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Editoriale  
 

Cartello di aprile vi propone altri due contributi presentati durante la serata della 
Segreteria Milanese della SLP dedicata al non-tutto e intitolata: “Il non-tutto: la 

psicoanalisi, la Scuola e il cartello”.  
 

Nel suo testo, Eva Bocchiola, dopo aver introdotto il non-tutto a partire da alcuni 
Seminari di Lacan lavorati in cartello, sottolinea che anche nella Scuola “vige la 

logica dell’uno per uno e del non tutto” e che, come indica J.-A. Miller, “questa serie 
dove ognuno è un’eccezione, consente una riunificazione in uno stile inedito, ci si 

riaggrega al di là dell’Edipo, fuori dalla logica totalitaria”.   
Aurora Mastroleo affronta, invece, il non-tutto a livello della clinica: il pas-tout è 
“uno strumento clinico che consente di concepire il sintomo e dunque di ascoltare 

il discorso dei pazienti da una diversa prospettiva”. La clinica del non-tutto 
coincide con la clinica del parlessere. “Il non tutto”, scrive infatti la collega, 

“consente di accogliere i soggetti contemporanei nella loro particolarità, 
superando l’Universale contro la clinica dell’ideologia.” 

Per finire, pubblichiamo la seconda parte del testo (la prima parte è stata 
pubblicata in Cartello n. 19) di Amelia Barbui, che presenta il cartello – “uno 

strumento di lavoro flessibile, mobile, efficace e di breve durata” – come 
un’esperienza, voluta da Lacan, che permette di “esercitarsi con il non-tutto”.     

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

mesi), anche online, per lavorare sui temi scelti per i prossimi appuntamenti 
di Scuola: “Il reale del sesso” (SLP), “Volere un figlio” (PIPOL) e “La donna 

non esiste” (AMP) 
Cartello darà spazio ai vostri elaborati! 

Buona lettura! 
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Il pas-tout: Psicoanalisi, Scuola e Cartello1 
Eva Bocchiola 

Come affrontare una serata sul pas tout se non procedendo proprio da un cartello, 
strumento privilegiato per un lavoro di Scuola? Ripercorrere con i colleghi i passaggi 
logici seguiti da Lacan per arrivare a delimitare la posizione femminile si è rivelata 
una esperienza feconda di cui spero riusciremo a trasmettere una piccola 
testimonianza. 
Arduo riprendere in breve le coordinate della tavola della sessuazione e addentrarsi 
dove Lacan avanza rispetto a Freud con le formule della femminilità.  Coloro che vi 
si collocano - poco interessa se sotto l’aspetto anatomico o di stato civile siano 
maschi o femmine - non possono creare un insieme, ma possono farvi parte solo una 
per una (al femminile), perché ognuna è un’eccezione. Un’eccezione che, 
iscrivendosi sul lato della femminilità si sottrae, almeno parzialmente, al dominio 
del fallo e alla potenza ad esso connessa. Interessante notare che fin dalle battute 
iniziali il concetto del non-tutto emerge dagli aspetti inediti prodotti dal Discorso 
dell’Analista e come per questo motivo si presenti da subito in opposizione 
all’universale.   
Procederò riportando direttamente le citazioni dai Seminari XVIII e XIX. 
 
Abbiamo reperito i primi accenni relativi al concetto di pas tout nel Seminario XVIII, 
nella lezione del 17 febbraio 1971, dove per la prima volta, Lacan afferma che non 
c’è l’universale della donna. Parte dal mito di Totem e tabù e dichiara “Il mito del 
godimento di tutte le donne, indica che il tutte le donne non c’è. Non c’è universale 
della donna”2 .  
Nel seminario precedente, il XVII - Il rovescio della psicoanalisi, aveva dato una 
scrittura del legame sociale articolata nei quattro discorsi e ora procede seguendo 
lo stesso filo rosso, interrogandosi se sia possibile un discorso che non “sarebbe” del 
sembiante. Questione improbabile visto che Lacan ribadisce più volte e in più modi 
che la posizione dominante di ogni discorso è sempre occupata da un sembiante e 
che “non c’è discorso se non di sembiante”3 tuttavia, si tratta di una interrogazione 
non marginale, in quanto riguarda “ciò che dovrebbe rendere reale il rapporto tra 
l’uomo e la donna”4.  
La sua riflessione su questo tema prende l’avvio dal legame intrinseco tra il 
linguaggio e il Discorso dell’analista, è un’investigazione, usa proprio questo 
termine: “Noi investighiamo a partire da un certo discorso, in questo caso il mio, il 
mio in quanto è quello dell’analista”5. Prende le mosse dalla scrittura di questo 
matema e impugna la logica, come una indispensabile e potente Durlindana, per 
avanzare. Utilizza vari tipi di logica: aristotelica, moderna, matematica, introduce 
qui anche cenni di topologia, il perché ce lo ripete più volte, caso mai ci fosse sfuggito 
o eludessimo il riferimento: “La logica non prende in conto gli effetti di significato, 
anzi li svaluta”, “È solo dallo scritto che si costituisce la logica […] in quanto per 

 
1 Intervento fatto alla serata-zoom della Segreteria Milanese della SLP il 24 febbraio 2021, assieme 
ai membri di un cartello dedicato al non-tutto.  
2 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante (1971), Einaudi, 

Torino, 2010, p. 62. 
3  Ivi, p. 136. 
4  A. Di Ciaccia, Verso in Seminario Ancora, in La Psicoanalisi n. 53-54, Astrolabio, Roma 2013, p. 27.  
5  J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante (1971), p. 119. 
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l’appunto lo scritto non è il linguaggio […] si costruisce, si fabbrica solo per il suo 
riferirsi al linguaggio 6. 
Nel Seminario XIX Lacan rafforza l’importanza e il necessario della scrittura e della 
logica anche più esplicitamente: “L’idea che mi faccio dello scritto è: il ritorno del 
rimosso”7,  oppure “la logica attiene al campo della castrazione”8, “la logica 
introduce uno squarcio irriducibile […] designa il Reale”9 . 
Quindi, la logica è indispensabile per procedere, per approcciare il punto che poeti, 
artisti e Jung, aggiunge, scorgono e arrivano anche ad isolare ma da cui faticano a 
proseguire.  
Abbiamo accennato che il Discorso dell’Analista “nient’altro se non la logica 
dell’azione”10 è la scrittura iniziale da cui Lacan procede per arrivare a delimitare il 
concetto di non-tutto. È quindi chiaro che trova la sua logica unicamente a partire 
dall’unico e indispensabile oggetto d’indagine e fine ultimo della psicoanalisi: la 
clinica.  Vediamone alcuni brevi passaggi: 

 
In questo schema del discorso dell’analista abbiamo, a sinistra, l’oggetto piccolo a 
fratto S2 - il sapere, mentre sulla destra troviamo ciò che avviene a livello dell’altro, 
l’analizzante, vale a dire la funzione del soggetto in quanto è barrato () e in quanto 
parlando produce dei significanti. Tutt’altro poi che significanti qualsiasi ma degli 
S1, dei significanti padroni. Il gioco dei significanti in libera associazione incide sul 
piano delle identificazioni, immaginarie e simboliche, e fa emergere un sapere 
nuovo S2: il sapere-testuale, iscritto nel testo di ciò che si dice. 
Il Discorso dell’analista “ha il privilegio di un certo sapere che illumina 
l’articolazione della verità con il sapere” leggiamo ancora nel Seminario XVIII11, il 
sapere che emerge da questo quadripode ha effetto di verità in quanto S2 occupa 
precisamente il posto della verità in basso a sinistra12.  L’attenzione è proprio su 
questo S2 situato al posto della Verità che supporta il sembiante … “il sembiante non 
si enuncia che a partire dalla verità”13, ricorda più volte Lacan.  
Questa giunzione della verità con il sapere, Lacan la esprime esattamente nei 
seguenti termini “non c’è rapporto sessuale nell’essere parlante”14.  “Il rapporto 
sessuale fa difetto al campo della verità, in quanto il discorso che lo instaura non 
procede che dal sembiante”15.   
Non c'è rapporto sessuale nel senso della scrittura matematica del rapporto. Infatti, 
in matematica per scrivere un rapporto è indispensabile disporre di due termini ma 
gli esseri umani posseggono un solo termine per regolare il sessuale, per l'esattezza 
il fallo “Φ”.  Il fallo è contraddistinto dal fatto di non essere un tramite, non stabilisce 
un rapporto di complementarità, se lo si collega con il termine uomo, per esempio, 
si è certi che non comunicherà con l'altro e viceversa.  

 
6  Ivi, pp. 55-58. 
7   Libro XIX, … o peggio [1971-1972], a cura di A. Di Ciaccia, Einaudi, Torino 2020, p. 21. 
8   Ivi p. 28. 
9   Ivi, p. 35. 
10  J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante (1971), p. 55. 
11  Ivi, p. 153. 
12  Il discorso mantiene una successione dei posti che sono delle invarianti della struttura topologica 

o spazio discorsivo: quattro posizioni fisse e costanti: agente, Altro, produzione e verità. 
13  Ivi, p. 136. 
14  Ivi, p. 58. 
15  Ivi, p. 139. 
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“L'uomo è funzione fallica in quanto è ogni uomo. – scrive Lacan – Ma come sapete, 
c’è da dubitare che ogni uomo esista. Ecco la posta in gioco: l’uomo può esserlo solo 
a titolo di ogniuomo – (Ɐx Φx) vale a dire a titolo di un significante e niente di più”16.  
Per la donna la posta in gioco è esattamente il contrario: La donna non può ricoprire 
il suo posto nel rapporto sessuale, ella può esserlo solo a titolo di una donna. Lacan 
ribadisce con forza “ogni donna non esiste!”17 situata sul lato femminile avrà la 
necessità, l'obbligo, di incarnare da sola e, una per una, questa funzione logica 
d’eccezione, poiché l’eccezione non esiste al di fuori. Per questo motivo, nella riga in 
alto a destra del quadrante, viene escluso quell’uno che costituisce l'eccezione. 
Benché con le sue formule Lacan mostri una separazione e una solitudine radicale 
tra le due colonne della tavola della sessuazione questo non vuol dire che non 
esistano delle relazioni sessuali nella vita delle persone. La possibilità di un legame 
tra i sessi però può solo passare attraverso la via del fantasma, un fai da te, indicato 
anche dalla direzione delle frecce nella parte sottostante della tavola, che però non 
può scrivere un rapporto. 
 
Scuola non tutta  
Così come non esiste l’universale della donna, per Lacan, non c’è neppure 
l’universale degli analisti, colui che si autorizza ad esserlo è sul pas tout che deve 
prendere appoggio. Lo dice chiaramente nella Nota Italiana: “Autorizzarsi non è 
auto-ri(tuali)zzarsi. Poiché ho posto, d'altro canto, che è dal non tutto che procede 
l'analista.”18 
Nella sua Scuola vige la logica dell’uno per uno e del non tutto, non c’è insieme chiuso 
dove tutti si identificano allo stesso significante, non esiste la comunità degli analisti. 
J.-A. Miller chiarisce che questa modalità, questa serie dove ognuno è un'eccezione, 
consente una riunificazione in uno stile inedito, ci si riaggrega al di là dell’Edipo, 
fuori dalla logica totalitaria19.  
La Scuola deve porsi questioni, reinventare la sua differenza, precisa J.-A. Miller, 
differenza che consiste nell’essere un organismo coerente con il discorso analitico. 
Appunto! Nella Scuola ognuno è invitato a testimoniare della propria posizione 
soggettiva per assicurarne il funzionamento, poco importa il livello gerarchico che 
occupa. Occorre che ciascuno metta in gioco quel sapere S2 che emerge dal lavoro 
analitico, indicato in altro modo con il termine sinthomo, e che benché sembiante ha 
tuttavia valore di verità.  Significa mettere fuori Scuola, o sul bordo esterno della 
Scuola, tutto ciò che è seminari, conferenze e corsi e liberare uno spazio centrale per 
“il lavoro della Scuola”.  Lavoro che, come riportato anche dallo Statuto della SLP e 
delle altre Scuole di psicoanalisi, dovrà seguire "il principio di un’elaborazione 
sostenuta in un piccolo gruppo".  
In conclusione, questa Scuola dei frammenti di sapere si femminilizza, è non tutta, 
“un collettivo di sparsi scompagnati”20 dove ognuno assume il posto dell’eccezione 
nella più grande solitudine. Una solitudine comunque di natura radicalmente 
diversa in quanto il femminile, heteros per eccellenza, fa circolare discorsi di vita che 
sono anti-segregativi.  
 

 
16  Ivi, p. 132. 
17  Ibidem. 
18  J. Lacan, Nota italiana (1973), in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 304. 
19  J.-A. Miller, La scuola a rovescio, in https://cartello.slp-cf.it/cartelli/testi-fondamentali/la-scuola-
a-rovescio/ 
20  J. Lacan, Prefazione all’ediz. inglese Sem XI, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 565. 
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Clinica psicoanalitica e pas-tout  
Aurora Mastroleo 

  
Grazie al Cartello sul pas-tout mi sono imbattuta nello studio dei Seminari di Lacan 
degli anni 70. Tale lettura - notoriamente complessa e faticosa - è stata possibile 
grazie al solido sostegno del transfert di lavoro. Queste pagine, così dense di 
riferimenti a teorizzazioni provenienti dalle altre discipline, mi hanno interrogata 
circa la possibilità di intrecciare il concetto del pas-tout con l’ascolto quotidiano dei 
pazienti.  
 
L’opportunità di leggere la trascrizione del primo Seminario di Miller (la cui 
traduzione è di recentissima pubblicazione), è stata incoraggiante, infatti mi ha 
colpito quanto Miller diceva nella prima lezione del suo corso che risale al Novembre 
del 1981, cioè pochi mesi dopo la morte di Lacan. In apertura della lezione 
inaugurale Miller sottolinea che l’ultimo insegnamento di Lacan rappresenta un 
“tesoro” per la clinica. Miller racconta che Lacan veniva bersagliato dalla domanda 
degli allievi circa il destino del suo insegnamento dopo la sua morte, ben vent’anni 
prima della sua scomparsa. E aggiunge: 
 
“Della sua morte Lacan non soleva parlare in modo triste. Diceva che la morte poteva 
dare vita a un Lacan ripulito dall’immaginario (…) Egli si era fatto una promessa: 
Quando sarò morto arriverà finalmente il momento in cui mi si capirà. Bè, ci siamo. 
(…) Naturalmente quando si ripuliscono le cose dal loro immaginario, resta il 
famoso pezzo di reale. Ebbene, vedrete questo pezzo di reale di Lacan si affermerà. 
L’aspetto indigeribile di Lacan finirà per affermarsi.”1  
 
Lacan si era fatto una promessa al di là della propria morte… mi colpisce la 
determinazione, il suo incessante rilanciare sulla via del desiderio. Poi, la frase 
“L’aspetto indigeribile di Lacan finirà per affermarsi”. Questa suona come una 
profezia che oggi, dopo più di quarant’anni, possiamo dire si sia ampiamente 
avverata. Il titolo del convegno 2021 della Scuola lo conferma. Ma ancor prima, nel 
discorso di apertura del Convegno dell’AMP a Rio de Janeiro, Miller ricordava che 
due anni prima aveva “girato la bussola sull’ultimo insegnamento di Lacan”.2 
 
Dunque, cosa è successo in questi ultimi quarant’anni? Come per Freud - nel 
passaggio dalla prima alla seconda topica - e come per Lacan - nel passaggio dalla 
teoria del significante alla teoria del parlessere - pure per la Scuola dopo Lacan, sono 
stati i fenomeni clinici e le difficoltà di trattamento dei sintomi a stringere 
maggiormente il campo di lavoro verso il Reale e dunque a portare la Scuola a 
distillare “il pezzo di reale di Lacan” … ciò che Miller definiva “l’indigesto”. Ebbene, 
nello studio in Cartello abbiamo fatto esperienza della chiarezza di questa 
espressione, assaporandone la portata; e ne e è valsa la pena. Infatti il pas-tout non 
è un astruso conetto filosofico – come invece prima mi pareva - ma uno strumento 
clinico che consente di concepire il sintomo e dunque di ascoltare il discorso dei 
pazienti da una diversa prospettiva.  Mi sono quindi chiesta, se esiste anche una 

 
1 J.-A. Miller, Capisaldi dell’insegnamento di Lacan, Astrolabio, Roma 2021, p.10. 
2 J.-A. Miller, “Habeas Corpus” in “Le psicosi ordinarie e le altre sotto transfert”, Scilicet, Alpes, Torino 
2018, p. IX. 
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“clinica non tutta”. Forse sì, e coincide con la clinica del parlessere che si coglie 
stando nell’orizzonte etico della psicoanalisi indicato da Lacan con il pas-tout.   
 
Sappiamo che nella nostra epoca “l’ordine simbolico è un sistema di sembianti che 
non domina il reale ma gli è subordinato e questo dà luogo alle nuove formazioni dei 
sintomi”. Questa è una delle frasi più ripetute a partire dal Convegno di Rio de 
Janeiro del 2016. Non si tratta di slogan ma di quanto ha consentito, oramai più di 
vent’anni fa, di elaborare il concetto della psicosi ordinaria, così prezioso per la 
clinica della contemporaneità.  
 
Nel formulare il pas-tout Lacan si serve dell’incontro fortunato con gli strumenti 
logici della nuova matematica. Incontro felice perché consente a Lacan di mettere in 
forma il vuoto di sapere circa il Reale. Per farlo si addentra in una logica ostica, direi 
contro-intuitiva che richiede un certo esercizio finalizzato a compiere un salto 
epistemico considerevole, quasi un’acrobazia. Si tratta di pensare alla mancanza 
insita nella negazione del pas tout, non con la categoria familiare dell’incompletezza, 
come quando assistiamo ad una variabile che manca, che viene meno, ma con la 
categoria dell’incognita e quindi abitata dalla discordanza, dalla complessità, anche 
dal paradosso.   
 
La logica sottesa al pas tout richiede il superamento di molti preconcetti e delle 
categorie con cui siamo abituati a pensare. Non è facile infatti andare al di là del 
principio di non contraddizione, eppure quando tale acrobazia logica riesce, allora i 
nuovi fenomeni clinici possono apparire un po’ più nitidi e essere messi in forma. Ad 
esempio, ho potuto ascoltare nella serata della Segreteria Milanese intitolata 
“Differente-mente” Silvia Morrone spiegare come nelle istituzioni preposte 
all’accoglienza delle questioni di genere, oggi sia rilevabile una sessuazione fluida, 
caratterizzata dalla discordanza. E poi ancora nella Giornata di studi dell’Institut de 
l’Enfant – appena conclusa – intitolata “La Sexuation des Enfants” è emersa una 
clinica infantile in espansione, caratterizzata dalla netta predominanza del reale 
della pulsione sull’ordine simbolico, una clinica infantile non-tutta?  Il non tutto 
consente di accogliere i soggetti contemporanei nella loro particolarità, superando 
l’Universale contro la clinica dell’ideologia. Il ricorso al pas-tout può forse consentire 
un altro modo di far esistere l’inconscio con le nuove generazioni? Tale sfida mi pare 
intrigante.  
 
Ma l’utilità clinica del pas-tout non mi pare si esaurisca nelle questioni di genere. 
Con il pas tout Lacan scardina l’ideologia dell’ascolto centrato sull’universale del 
senso e apre il campo della psicoanalisi lacaniana in maniera irreversibile. Quali 
conseguenze? In proposito mi sembra molto utile l’espressione del Seminario XIX “… 
O peggio” di logica anti-aneddotica: “esigere che non venga ridotta all’aneddoto di 
una parola udita”3.  Successivamente accenna alla funzione scrittura del linguaggio. 
Mi ha aiutato una delle espressioni emerse nel corso dell’incontro di Cartello 
dedicato a queste pagine. Si tratta di un ascolto che “rileva i solchi che penetrano il 
Reale nel discorso che il paziente pronuncia”. Forse che sotto transfert all’analista 
tocchi leggere, più che ascoltare? Nell’addentrarmi in questo interrogativo mi è 
venuta in soccorso la lettura condivisa in un Gruppo di Studio dedicato a logica e 
clinica delle pagine che riportano una testimonianza del malato condotta da Miller4.  

 
3 J. Lacan, “… O peggio. Il Seminario. Libro XIX”, Einaudi, Torino 2011, pag. 36 
4 “Conversation Clinique”, UFORCA, le Paon, Paris, 2020, pp. 247-271. 
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Il modo con cui Miller pone le domande credo esemplifichi in maniera illuminante 
l’ascolto-lettura dell’analista, cioè un ascolto anti-aneddotico che si trasforma in 
lettura del testo che il paziente scrive (oralmente) sotto transfert. 
 
Si tratta dell’incontro tra Miller e una paziente di 19 anni ricoverata per la seconda 
volta per condotte suicidarie associate a fenomeni allucinatori. Miller apre il 
colloquio con questa frase: “Allora, mi dica ciò che la tormenta ...” Parole che 
consentono di astenersi dal connotare in alcun modo il discorso e quando dopo 
poche battute la paziente cita la voce che la tormenta, Miller le pone una domanda 
molto precisa: “Le fa pensare alla voce di una persona che conosce?” La ragazza 
risponde: “È qualcuno di immaginario, penso.” Miller quindi domanda quali siano le 
caratteristiche di questa voce e la paziente risponde: “Molto autoritaria e mi rivolge 
alcuni rimproveri.” L’attenzione laser di Miller verte nell’attenersi rigorosamente al 
testo della paziente, senza lasciarsi depistare dalla logica aneddotica del romanzo 
famigliare della paziente presente in cartella clinica che poteva suggerire 
sovrapposizioni immaginarie. Miller infatti le domanda due volte: “Sono rimproveri 
che lei fa a se stessa?” e tale incedere restituisce un orientamento deciso al colloquio 
che ha di mira il gusto particolare della paziente, quel godimento in eccesso che la 
abita e che è al cuore del caso, il suo funzionamento non tutto. Ecco l’ascolto-lettura! 
Come per la matematica a cui Lacan ricorre, anche per la logica del pas tout è 
richiesta una buona dose di esercizio, come scrive A. Barbui nell’articolo “Esercitarsi 
con il non tutto”. Anche la metafora del volo in sciame che ripropone nell’articolo5 
mi sembra calzare altrettanto a pennello: in effetti accompagnata in Cartel è stato 
possibile sorvolare alcuni aspetti impervi dell’insegnamento di Lacan e apprezzare 
un diverso orizzonte dell’insegnamento di Lacan, un’altra direzione che affaccia 
sulla complessità della clinica.  
 

 
5 A. Barbui, “Esercitarsi con il non tutto”, La Psicoanalisi n. 59, Astrolabio, Roma, 2016, pp. 155-156. 
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Esercitarsi con il non-tutto1 
Amelia Barbui 

(SECONDA PARTE)  
 
Se interroghiamo la funzione del “più uno”, dell’agente provocatore, non possiamo 
non riferirci all’intervento di J.-A. Miller del 1986 su Cinque variazioni sul tema 
dell’elaborazione provocata,2 ed eccoci alle prese con una serie di “non” declinati 
sulla struttura dei quattro discorsi, ciascuno considerato come un modo di 
provocazione. A questo proposito, Miller colloca la provocazione al posto 
dell’agente; al posto dell’altro, del lavoro, pone l’elaborazione; nel posto in basso a 
destra la produzione; e al posto della verità, l’evocazione. 
 
Il “più uno” non svolge la funzione dell’S1, come nel discorso del padrone poiché, in 
questo caso, la provocazione prenderebbe la forma del richiamo al lavoro  
Come S1, significante padrone, il “più uno” metterebbe al lavoro solo del sapere già 
costituito e quindi non si produrrebbe che del fuori simbolico: l’oggetto a. Se 
accadesse questo, l’esito del lavoro in cartello sarebbe qualcosa che non si potrebbe 
dire, “non si potrebbe testimoniare di ciò che si è fatto”. 
Il “più uno” non svolge la funzione dell’S2, del sapere. 
Se il “più uno” si ponesse come S2, ci troveremmo nel discorso universitario, e si 
produrrebbe S/. Se si parte, infatti, da un sapere costituito, che si va a cercare nel 
“più uno”, si producono inevitabilmente degli agenti provocatori e si assiste alle 
famose “crisi di cartello”. 
Il “più uno” non svolge neanche la funzione di oggetto a, come nel discorso analitico. 
“Se il cartello coopta un analista come “più uno”, e costui si tiene in questa posizione, 
i partecipanti si sconnettono, si slegano, e il risultato sono dei significanti padroni.”  
Non svolge nemmeno, o almeno non del tutto, la funzione di soggetto barrato, anche 
se è quella che più gli è propria poiché il discorso isterico spinge alla produzione di 
sapere. 
 
Il “più uno”, dunque, come soggetto barrato, per non rimanere ingabbiato nel 
discorso isterico, deve rinunciare a tenere nascosta/segreta, nel suo vuoto, sotto 
l’esteriorità della cosa preziosa, la causa del desiderio e deve porla “al servizio” del 
cartello consentendo il lavoro del transfert di lavoro. É questa  – precisa Miller - la 
posizione tenuta da Lacan nel suo insegnamento: incitare al sapere dalla posizione 
di analizzante, a partire da Freud.  
 
 
 a                                                  S              S1 
         lavoro del transfert       transfert di lavoro 
 
 
Lo schema di funzionamento del cartello, messo a punto da Miller secondo 
un’organizzazione circolare alternativa alla gerarchia, mostra che, a partire da ciò 
che Lacan sapeva, emerge, in posizione di fascinazione, l’oggetto a che causa il lavoro 

 
1 Testo precedentemente pubblicato ne La Psicoanalisi n. 59, 2016.  
2 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/ 
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del transfert che il più o meno uno, come soggetto barrato, mette a disposizione del 
cartello per far sì che, per via del transfert di lavoro, lo sciame di S1 producano, 
ciascuno, del sapere. 
 
 
La fascinazione            il + o – 1   lo sciame, la moltitudine, il 
gruppo 
        a        S                S1 
                               
                         
       S2 – ciò che Lacan sapeva            (x) l’ascesi           S2 – il più 
di sapere 
 
 
 
 “Lo sciame è ben formato – scrive Miller3 - quando ciascuno ha le carte in regola, i 
titoli per esserci. Ciò significa che i membri 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. É questa la condizione per avere un lavoro 
che produca sapere.” 
 
Definire la funzione di “più uno” enunciando ciò che non è, senza ridurlo a una 
definizione precisa che logicamente necessiterebbe di un insieme ben definito, 
sposta la logica che sottende il cartello da quella del tutto e dell’eccezione, che era 
propria dei gruppi senza capo, a quella del non- tutto.  
 
Il cartello non risponde, dunque, alla logica Edipica, dove l’eccezione permette di 
costituire un insieme preciso dai contorni netti, a cui si appartiene o non si 
appartiene, ma piuttosto alla logica del non-tutto, alla logica femminile, fuzzy, quella 
è in opera nella psicosi ordinaria. Una logica dove vige l’approssimazione, il “non è 
sicuro”, il “più o meno”, con cui ci troviamo ad avere a che fare nel momento in cui 
viene a mancare quel principio organizzatore che ci consente di ripartire, secondo 
classi, in modo dicotomico e discontinuo il reale o la verità delle cose umane. 
Lavorare in un Cartello è dunque un ottimo esercizio. 
 
Non si lavora in un insieme chiuso, in un gruppo, e nemmeno in un insieme aperto, 
quello della topologia in cui trovano posto concetti come “vicino”, “lontano”, 
“attaccato”, “separato” e che consentono spostamenti in ogni direzione, da qualsiasi 
punto dell’insieme, senza uscirne, secondo il principio della democrazia.  
Ad ogni definizione di insieme aperto ne corrisponde, infatti, una di insieme chiuso, 
come suo complementare. Siamo dunque ancora presi in una logica dicotomica, 
aperto, chiuso in cui trovano posto le formule della sessuazione4: x  x, che indica 
un criterio ben definito di appartenenza all’insieme degli uomini, ed x x che 
sancisce l’esclusione e definisce, al tempo stesso, l’insieme in quanto esterno. 
In sintesi:  

 
3 Ibid. 
4 J. Lacan, Seminario Libro XX, Einaudi, Torino. 
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- I punti (x, y) del piano cartesiano che soddisfano l’equazione x2 + y2 = r, 
formano una circonferenza. 

- I punti che soddisfano la disuguaglianza x2 + y2 < r, formano un insieme 
aperto. 

- I punti che soddisfano la disuguaglianza x2 + y2 ≤ r, formano un insieme 
chiuso, potremmo dire dall’ideale, a cui tutti sono accumunati. 

 
 
 Si lavora, invece, in un insieme dai contorni incerti, in un insieme fuzzy, dove 
mancano criteri ben definiti di appartenenza, dove ciascun elemento ha un certo 
“grado di appartenenza”, che va dalla non appartenenza all’appartenenza completa, 
secondo una continuità, e dove ciascun elemento è definito nella sua differenza dagli 
altri. Alle estremità si trovano i “radicalmente opposti” e nel mezzo troviamo una 
campana di più o meno, come nella curva di Gauss dove, come Miller5 ci ricorda, ha 
posto “la verità delle cose umane” e il “non è sicuro” che è il nostro pane quotidiano. 
Si appartiene e non si appartiene al tempo stesso, c’è indeterminazione, “non è detto 
che non” “non è impossibile che” come dal lato femminile delle formule della 
sessuazione in cui manca il punto di partenza su cui costruire l’insieme, x x , e 
dove il “pas-tout” - x x  designa un certo tipo di relazione con la funzione fallica, 
indicando che da una posizione femminile si ha rapporto con x ma 
nell’indeterminazione.  
Il “pas-tout” indica che da qualche parte, e niente di più, una donna ha rapporto con 
la funzione fallica, non tutte, non è impossibile che … . 
 
Mettere tra parentesi la rassicurante logica bivalente del gruppo e optare per una 
logica a valori multipli, con diversi gradi di verità, in cui non valgono i principi 
aristotelici di non contraddizione e del terzo escluso, è un banco dove apprendere o 
almeno mettere alla prova un certo, soggettivo, “saperci fare” con l’Altro che non 
esiste.  
 
Mentre gli insiemi classici ci permettevano di dare una definizione precisa di 
appartenenza e al tempo stesso di esclusione, gli insiemi dai contorni incerti 
“rispondono” in modo diverso all’interrogativo sul problema della frontiera, del 
passaggio da un dominio al suo complementare, e sul problema del limite, 
consentendo di mettere in funzione la mancanza di quei criteri ben definiti di 
appartenenza su cui si fonda l’ordine. 
 
Lacan interroga l’ordine e lo mette in discussione introducendo i nodi dove 
l’Immaginario, il Simbolico e il Reale non si differenziano gerarchicamente. Propone 
così un passaggio “Dall’effetto ordine all’effetto nodo”.6 E scrive: “La nozione di 
ordine – che, come dice più avanti, non consente l’originalità - mi disturba e cerco di 
uscirne mostrandovi qualcos’altro, che c’è della nodalità”.  
 
Nel Seminario R.S.I. 7 precisa, inoltre, come il nodo borromeo contrasti l’immagine 
della concatenazione, nel senso che non c’è reciprocità del passaggio di uno nel buco 
che gli offre l’altro, cioè uno non si lega all’altro, non fa catena. E’ questo il rapporto 
tra Simbolico, Immaginario, Reale. Il nodo borromeo fornisce così un modello di 

 
5 J.-A. Miller, in “La psicosi ordinaria. La conversazione di Antibes”, p.195, Astrolabio, Roma. 
6 J. Lacan, Le non-dupes, lezione del 15/1/1974. 
7 J. Lacan, R.S.I., lezione del 11/02/1975. 
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legame nella separazione e di separazione nel legame. É questa la struttura, non 
facile, a prima vista contradditoria, del cartello in cui il legame si fonda sulla 
separazione.  
 
J.-A. Miller nelle lezioni del marzo 2008 scrive: “La psicoanalisi nodale 
guadagnerebbe nell’essere risituata a partire da ciò che chiamo psicoanalisi liquida”. 
E prosegue: “Si potrebbe dire che il nodo permette di pensare ciò che si mantiene 
della struttura che risponde allo stato liquido della psicoanalisi. Il nodo ci presenta 
un’articolazione tra ciò che c’è di liquido e la struttura.”  
Se a questo punto interroghiamo, ancora una volta, il cartello per articolarlo con lo 
stato liquido della società moderna ci imbattiamo su un’interessante osservazione 
di Z. Bauman riguardo i legami che tengono insieme uno sciame, in cui non possiamo 
non cogliere alcune singolari analogie con il funzionamento del cartello dove lo 
sciame è dato dagli S1. in “L’etica in un mondo di consumatori”  
“In una società liquido-moderna, lo sciame tende a sostituire il gruppo, con i suoi 
leader, la sua gerarchia di comando e il suo ordine di beccata. Lo sciame può fare a 
meno di tutti questi orpelli senza i quali un gruppo non potrebbe esistere. Gli sciami 
non devono trascinarsi dietro pesanti strumenti di sopravvivenza: si assemblano, si 
disperdono e si ricompongono a seconda dei casi, guidati ogni volta da priorità 
differenti e invariabilmente mutevoli, e attirati da obiettivi che cambiano in 
continuazione, da bersagli in movimento. Il potere di seduzione rappresentato dal 
fatto di avere obiettivi sempre nuovi è di regola sufficiente a coordinare i loro 
movimenti, rendendo di conseguenza superfluo qualsiasi comando o altra 
imposizione “dall’alto” (anzi l’alto stesso – il centro – è superfluo). Lo sciame non ha 
un alto, un centro: è solo la direzione contingente del suo volo a collocare alcune 
delle unità di questo sciame a propulsione autonoma nella posizione di “leader”, da 
“seguire” per la durata di un determinato volo o per una parte di esso.”8 
 
Jacques Lacan, proponendo il lavoro in cartello, dove si sperimenta quella modalità 
singolare di legame che risponde al non-tutto, ha dunque saputo anticipare le 
esigenze della “modernità liquida”. 
Il cartello è infatti uno strumento di lavoro flessibile, mobile, efficace e di breve 
durata, in cui ciascuno, uno per uno, può mettersi in gioco scegliendo i propri 
compagni d’avventura con la promessa che durerà al massimo due anni. E per la 
Scuola, il cartello è un dispositivo prezioso la cui funzione è di incepparne il “buon 
funzionamento” che inevitabilmente la farebbe scivolare verso un insieme chiuso, 
ricordando che la psicoanalisi è nata con il no dell’isterica al buon funzionamento 
della medicina e che tale obiezione, che nel corso del tempo si è presentata in forme 
diverse, si reitera sotto forma di ciò che non funziona, degli scacchi, delle crisi di 
lavoro, su cui la psicoanalisi si fonda e interroga. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Z. Bauman, L’etica in un mondo di consumatori, Laterza Roma.  
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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. 
 

 

 


