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Editoriale  
 

Questo numero di Cartello è dedicato ad alcuni effetti del lavoro in cartello in 
tempi di pandemia: desiderio, gioia, vitalità, politica del “chi vive” della Scuola…. 

tanti effetti-affetti che ci aiutano nella situazione attuale, quando gli incontri reali 
sono di nuovo quasi impossibili, quando cioè la presenza del corpo,  

dell’altro e degli altri, è ancora limitata.  
 

Aurora Mastroleo ci parla con entusiasmo e allegria della sua esperienza di un 
cartello-lampo all’insegna della vitalità e del desiderio: il cartello come un “viaggio 

a sorpresa”, come “antidoto all’isolamento” che la sposta dalla sua posizione 
iniziale e la conduce a quella che lei chiama la “disobbedienza «gentile» dell’atto”. 

In seguito, la sottoscritta riflette, sempre a partire da un’esperienza di cartello-
lampo, sulla gioia che il lavoro in cartello, quando funziona, può produrre: gioia in 

risposta all’orrore di sapere, gioia come nuovo modo di fare-con il proprio non-
volerne sapere del peggio. Da ultimo Françoise Labridy (ECF) ci dice che “Fare un 

cartello è bucare un sapere già costituito, è dividersi dalle proprie credenze 
precedenti, spostarle, significa conquistarsi un pochino rispetto al proprio non 

volerne sapere nulla”, questo perché non c’è produzione di sapere senza lo spazio 
del soggetto. Il cartello, infatti, fa circolare libido, qualcosa del vivente, in contrasto 

con la meccanizzazione, gli automatismi del mondo contemporaneo.  
 

Vi invitiamo a creare cartelli e cartelli-lampo (della durata massima di 3 
mesi), anche online, per lavorare sui temi che la Scuola e l’Associazione 

Mondiale di Psicoanalisi hanno scelto di mettere al lavoro per i prossimi 
anni: “Il reale del sesso” e “La donna non esiste”.  

Cartello darà spazio ai vostri elaborati! 
Buona lettura! 

 
Adele Succetti 

Delegata nazionale ai cartelli 
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Un viaggio avvincente in Cartel:  
“la psicoanalisi stessa è un’epidemia” 

Aurora Mastroleo 
 

Con l’avanzata di questa pandemia anche io, come B. H. Lévy ha più volte 
pubblicamente confessato, ho avvertito una certa collera. Un profondo moto di 
ribellione contro lo scientismo imperante e la diffusione di fake news, contro il 
dilagare di presagi da fine del mondo associato a molteplici forme di 
strumentalizzazione dell’informazione, tutto questo alimentava in me una fervida 
protesta e mi faceva anelare e pure sognare la disobbedienza civile.  
 
Avevo questo stato d’animo quando ho ricevuto l’invito a partecipare ad un cartello. 
Ricorrendo alla metafora proposta da Florencia Medici in Cartello n. 111 che 
avvicina l’esperienza di cartello a quella del viaggio, oggi mi pare che la frustrazione 
per i progetti di viaggio annullati mi abbia indotto ad un’immediata adesione a 
partire per un altro tipo di viaggio, un viaggio a sorpresa. Un cartello lampo 
…un’esperienza per me completamente nuova. Un cartello lampo on line… 
un’esperienza per me a tratti aliena, data la mia tenace ritrosia nei confronti del 
digitale.  
 
Il significante “isolamento”, di cui ciascuno pativa le diverse conseguenze ha 
funzionato da collante, infatti il gruppo si è aggregato proprio sulla contraddizione 
tra l’invito con cui Lacan istituisce la pratica del Cartel - l’“Unitevi” lacaniano - e 
l’ordine nazionale “State a distanza”, funzionando così da antidoto all’isolamento. 
Colla speciale che ha fatto sì che questo piccolo gruppo di lombardi al lavoro mi 
abbia saldamente accompagnato nei mesi più critici di quest’anno, quelli oramai 
comunemente ribattezzati Fase 1.  
 
Siamo così partiti per un viaggio piuttosto impegnativo: abbiamo mantenuto un 
andamento sostenuto, concordando fin da principio appuntamenti a cadenza 
settimanale, generalmente di prima mattina, come si conviene al “passo da alpini”. 
E con determinazione anch’essa “alpina” abbiamo superato le difficoltà dovute ad 
un equipaggiamento non sempre idoneo, come microfoni mal funzionanti, 
connessioni irregolari e abbiamo affrontato con una certa abnegazione le 
intemperie delle nostre case, come i disguidi famigliari e domestici di ciascuno di 
noi, seguendo e interrogando insieme la nostra pratica e l’avanzata dell’epidemia 
che attraversava le nostre città. Pian piano si è poi aperto un sentiero tortuoso e 
nuovo che provo a ripercorrere cercando di descriverne la sua natura avvincente.  
 
Ci siamo lasciati guidare dalla “road map” dei testi fondamentali di Lacan pubblicati 
sul sito del Cartello e poi abbiamo proseguito muniti di quello strano binocolo che 
sono le ricerche su Google, scoprendo e poi studiando testi classici e non. A volte ci 
siamo persino scambiati in chat qualche fotografia di volumi che durante la serrata 
erano irreperibili. Ci siamo così imbattuti in alcuni testi di Lacan per me ancora poco 
conosciuti come “La psichiatria inglese e la guerra”, nei testi di Laurent, di La Sagna, 
ma anche di Bion e Foulkes. Forse favoriti dal nostro appuntamento on line, siamo 
diventati assidui lettori di Rete Lacan e ci siamo avvicinati a Lacan Quotidien e alle 

 
1F. Medici, Soli ma in buona compagnia, Cartello n. 11 – Luglio 2020 p. 6 
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pagine istituzionali delle altre scuole dell’AMP, confrontando l’isolamento italiano a 
quello degli altri Paesi. In questo cammino condiviso abbiamo solcato i confini 
nazionali, servendoci del respiro internazionale promosso dalla Scuola. Ci siamo 
lasciati provocare e riorientare dalle considerazioni proposte dagli altri membri del 
Cartel, aderendo e dissentendo, dibattendo e talvolta anche divagando. Soprattutto 
la gentile accoglienza delle diverse annotazioni che ciascuno si appuntava durante 
la settimana e delle differenze dei discorsi che ciascuno promuoveva ha prodotto 
vere e proprie sferzate di ritrovata vitalità. Insomma, con Daniela, Giuliana, Luca e 
Florencia mi sono proprio divertita…in un periodo in cui di divertimento ce n’era 
ben poco.  
 
La lettura di un articolo di Laurent apparso su Lacan Quotidien n. 8922 mi ha portato 
recentemente a ripensare a questo viaggio, ormai concluso da mesi. Laurent scrive: 
“la biologia lacaniana propone un’omonimia tra l’iscrizione dell’Altro sul corpo e 
un’epidemia”. Per Lacan il significante che opera incessantemente l’iscrizione 
dell’Altro sul corpo è un’epidemia, e conclude con le parole pronunciate da Lacan 
nel 1975: “la psicoanalisi stessa è un epidemia”3.    
 
Al termine della conferenza alla Yale University dedicata all’intreccio tra linguaggio 
e formazioni dell’inconscio si accende un fervido dibattito attorno allo statuto 
scientifico della psicoanalisi. In questo contesto Lacan, rivolgendosi a Lucille Ritvo, 
storica della psicoanalisi, spiega che la psicoanalisi ha un piede nella storia e afferma 
che la storia è un’epidemia; infatti per Lacan l’impero romano, come pure il 
cristianesimo sono un’epidemia e conclude: “La psychanalyse aussi est une 
épidémie”. Dunque, storia e psicoanalisi operano sulle iscrizioni sul corpo in 
maniera epidemica? Può dunque il Cartel all’interno della pratica analitica essere un 
focolaio dell’epidemia della psicoanalisi? 
 
Seguendo la traiettoria di questi interrogativi mi sono domandata se l’esperienza di 
questo Cartel abbia contagiato con nuove significazioni il significante Isolamento. 
Credo di sì, mi pare cioè che l’Altro – il sapere della Scuola - grazie al dispositivo del 
Cartel abbia contribuito a contagiarci, uno per uno, con la sovversione del soggetto, 
a fondamento dell’etica della psicoanalisi.  
 
Grazie al contagio - saldamente sostenuto dall’analisi - quell’iniziale augurio di 
ribellione all’Isolamento Ordinato si è messo al lavoro e l’opposizione iniziale si è 
articolata in una forma nuova. La disobbedienza civile del sogno si è potuta declinare 
in disobbedienza “gentile” dell’atto. Così, la disobbedienza è più chiara nell’opporsi 
alla suggestione immaginaria galoppante che uniformizza, alienando il soggetto in 
un assetto difensivo, e la virata in disobbedienza gentile risveglia e porta a prendere 
parola, cioè ad esprimere ciò in cui si crede.  
 
In questi giorni si affaccia una nuova stagione e con essa chissà, forse anche nuove 
ondate epidemiche e le conseguenti forme di isolamento, confinamento, quarantena 
potrebbero attenderci. Ci vorrebbe dunque un altro viaggio per questo autunno? 

 
2 E. Laurent, Les biopolitiques de la pandémie et le corps, matière de l’angoisse, Lacan Quotidien n. 892 
- 11 Juin 2020. 
3 Lacan J., «Conférences et entretiens dans les universités nord-américaines. Yale University, Kanzer 
Seminar, 24 novembre 1975 », Scilicet, n°6/7, 1975, p. 7-31. 
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La gioia nel cartello 
Adele Succetti 

 
“La gioia supera la categoria del 
godimento in quanto comporta 
una pienezza soggettiva che 
meriterebbe uno sviluppo”.1 

 
Il cartello-lampo di cui ho fatto esperienza è partito dal pre-testo di É. Laurent 
intitolato “La Scuola e il peggio”, in cui il peggio è associato, seguendo 
l’insegnamento di Lacan, all’affetto di orrore, che si declina come orrore della verità, 
orrore dell’atto e orrore di sapere. La Scuola, infatti, è l’esperienza che riunisce 
quanti hanno toccato, ognuno a modo proprio e a partire dalla propria posizione, 
qualcosa del proprio peggio, di ciò di cui si ha orrore. Assumere la propria 
castrazione significa accogliere il fatto che il sapere è non-tutto, come la verità, e che 
l’atto è possibile solo quando il buco si intravede come vuoto. Come indica bene 
Laurent nel suo testo, si “tratta di cogliere il punto in cui, nel soggetto, l’effetto 
d’orrore raggiunge un ritorno […] che trovi il significante che conviene all’approccio 
al peggio che si è per lui realizzato”. Con queste parole Laurent si riferisce, 
ovviamente, all’esperienza della passe, in cui a partire dal buco dell’oggetto, il 
passant è stato in grado di inventare – come effetto di witz – il significante che, per 
lui, funziona da bordo per contornare il peggio.   
 
Sin dai primi incontri di cartello, in cui abbiamo interrogato il concetto di peggio 
mettendolo in tensione con quello di Scuola, ad ogni modo, è risuonata in me la frase 
di Lacan presente nella sua “Allocuzione sulle psicosi del bambino”, del 1968, 
ovvero: “quale gioia troviamo noi in ciò che costituisce il nostro lavoro?”2. Lacan ne 
parla in relazione al difficile lavoro clinico con le psicosi infantili, ma per me è stato 
il significante che è venuto in risposta al peggio e all’orrore. In effetti, così come 
l’esperienza della passe può produrre degli effetti di witz, l’esperienza del cartello 
permette di sperimentare, grazie al lavoro con l’altro, un rapporto più leggero con il 
proprio non volerne sapere, vale a dire con il sapere e con il suo buco.  
 
Se, come indica Lacan nello stesso testo, ogni formazione umana “ha per essenza e 
non per accidente di porre un freno al godimento”,3 l’esperienza del lavoro in 
cartello, in cui ognuno lavora a partire dalla propria singolarità e in cui l’unica 
finalità è l’avanzamento soggettivo nel discorso psicoanalitico, dovrebbe garantire 
di per sé una certa leggerezza. Ognuno vi si lancia a partire dalla propria posizione, 
ognuno può tentare di leggere ed elaborare… dalla propria posizione analizzante. La 
gioia, quindi, è un di più, che si realizza quando, grazie all’altro – sia esso il Più-Uno 
o un altro cartellizzante – da un’elaborazione tentennante, dalla parola singolare 
emerge, imprevista, una trovata! Dall’inibizione a dire, alla gioia di aver detto e 
condiviso le proprie elaborazioni, riflessioni con gli altri… alla sorpresa di un sapere 
nuovo che solo la presenza dell’altro permette.  
 

 
1 J. Lacan, Le Séminaire, Livre I, Les écrits techniques de Freud, Seuil, Paris, 1975, p. 229.  
2 J. Lacan, “Allocuzione sulle psicosi infantili” Altri scritti, Einaudi, Torino, 2013, p. 365.  
3 Ivi, pp. 359-360.  
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La gioia del cartello sta anche nel fatto che il lavoro in cartello è un lavoro di Scuola, 
volontario o provocato, ma comunque libero dall’inerzia del narcisismo delle piccole 
differenze: nessuno insegna, nessuno fa il padrone, ma ogni “sparso scompagnato” 
lavora con l’altro sotto l’insegna della Scuola, come indica J.-A. Miller nella sua Teoria 
della Scuola-soggetto di Torino, per strappare qualcosa al proprio non volerne 
sapere. Per questo, però, ci vuole coraggio e tempo, è un’etica da costruire nel e col 
tempo, sempre di nuovo – Goliarda Sapienza parlava addirittura di un’Arte della 
gioia – perché, come indica Lacan in modo un po’ duro nello stesso testo, “siamo 
forse all’altezza di quello che a quanto pare siamo chiamati a portare dalla 
sovversione freudiana, cioè l’essere-per-il-sesso? Non sembriamo abbastanza 
valorosi da tenere tale posizione. E nemmeno contenti. Il che prova, penso, che non 
ci siamo proprio per niente”.4   
 
 
 
 

 
4 Ivi, p. 360.  
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I cartelli, un lavoro di Scuola1 
Françoise Labridy 

 
I cartelli, un lavoro di Scuola: delle elaborazioni rese possibili, non senza altre che 
pure vi si confrontano.  
 
Il cartello, al pari della cura, del controllo e della passe, fa parte della formazione 
dell’analista. Esso è in contatto anche con le questioni e le crisi del tempo presente: 
“Nessun progresso è da attendere (da un cartello), se non una messa a cielo aperto 
periodica dei risultati e delle crisi del lavoro.”2  
 
Nessuna produzione di sapere senza soggetto, altrimenti è un sapere morto. Le crisi 
del lavoro in cartello sono inerenti all’impossibilità di trovare nel simbolico una 
possibilità di temperare il reale, di velarlo o di pacificarlo; la precarietà simbolica, la 
debilità strutturale propria dei “parlesseri” non si annullano, piuttosto si spostano 
nei fallimenti successivi a “sapere ancora”. Fare un cartello è bucare un sapere già 
costituito, è dividersi dalle proprie credenze precedenti, spostarle, significa 
conquistarsi un pochino rispetto al proprio non volerne sapere nulla, è procedere 
così di crisi in crisi tra il sapere già lì e le iterazioni che accecano la questione della 
verità, con il luogo del godimento. “Per lo svolgimento del lavoro adotteremo il 
principio di un’elaborazione sostenuta in un piccolo gruppo.”3 Il cartello è uno degli 
organi di base della Scuola in cui si deve compiere 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 i compromessi 
che smorzano il suo progresso degradando il suo impiego.”4 
 
Le crisi della civiltà si accentuano e si inaspriscono. Il nostro rapporto con la natura 
vacilla. 
 
Possono derivarne degli effetti soggettivi, che ravvivano opposizioni divergenti; 
alcuni si gettano in una fuga disperata in avanti, in una proliferazione incessante di 
significanti e in una corsa folle verso oggetti che si trasformano rapidamente in 
scarti mentre altri mollano questa corsa folle incarnando essi stessi l’oggetto 
decaduto e abbandonato dall’Altro. Tra le opposizioni binarie che sconvolgono, 
come aprire nuove vie/voci? 
 
Il lavoro in cartello potrebbe diventare un’offerta politica del “chi vive” in molti, che 
la Scuola propone ai praticanti che si sobbarcano il reale del campo sociale, affinché 
continuino a vigilare reperendo quello che vi emerge, cogliendo quello che va storto, 
rimbalzando, facendo circolare del vivente in quello che “meccanizza”, che schiaccia 
o impaurisce il nostro contemporaneo? 
 

 
1 Testo pubblicato in francese e disponibile su: http://ecf-cartello.fr/2020/10/07/les-cartels-un-
travail-decole/ 
2 J. Lacan, D’écolage, disponibile su https://cartello.slp-cf.it/uncategorized/decolage/ 
3 J. Lacan, Atto di fondazione, disponibile su https://cartello.slp-cf.it/cartelli/testi-
fondamentali/atto-di-fondazione-jacques-lacan/ 
4 Ivi.  
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Il cartello potrebbe essere una messa in atto di passaggi successivi, prendere la palla 
al balzo dell’uno per rilanciarla a un altro? Confrontarsi passo a passo, con altri, ma 
per ciascuno alla contingenza del reale, “scollarsi” attraverso le crisi di sapere: “Nulla 
di creato che non appaia nell’urgenza, nulla nell’urgenza che non generi il proprio 
superamento nella parola”.5 Accompagnarsi in un lavoro incessante di dissoluzione, 
in questo modo il vivente dialettizza il ritorno della pulsione di morte. La 
vacillazione del simbolico assume forme diverse di fronte al sorgere del reale: 
squarcio del velo del fantasma, scatenamento, scollegamento, invenzioni 
sorprendenti, circolazioni molteplici di elementi simbolici o di oggetti, che 
permettono o meno di mettere insieme del vivibile.  
 
Le crisi in un cartello sono anche delle rotture di continuità tra delle routine, delle 
abitudini e delle emergenze soggettive impreviste e le contingenze del reale. Il 
dispositivo ci spinge a fare di questi momenti un’occasione di estrazione e di 
elaborazione di un sapere estraneo. In cui l’atto è sempre all’orizzonte, senza sogni 
di un dolce domani.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
5 J. Lacan, “Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi”, Scritti, Einaudi, Torino, 
2002, p. 234.  
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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. 
 

 

 


