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Editoriale 
  

Cartello apre il 2022 con alcuni testi prodotti in cartello che ci portano al cuore di 
quelli che saranno i lavori a cui Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo 

freudiano partecipa e altri che organizza. 
 

Dapprima possiamo leggere due testi pronunciati durante la Conversazione 
preparatoria SLPcf (5 dicembre 2021) alla Grande Conversazione Virtuale 

internazionale dell’AMP che avrà come tema “La donna non esiste” e a cui tutti e 
tutte possono partecipare, previa iscrizione online 

(https://www.grandesassisesamp2022.com/it/produit/grande-conversazione/) 
Eva Bocchiola, sviluppando la sua lettura del non-tutto, sottolinea che “Il pas tout 

è per natura una posizione instabile e transitoria dove non si può restare”. Per 
questo, la posizione femminile può essere intesa come una “aspirazione non già 

verso il reale, ma dal reale.” Maura Gaudenzi riflette, invece, sulla violenza fatta al 
corpo delle donne mostrando che spesso si tratta di una “assolutizzazione 

ordinaria del godimento, che viene ad occultare il buco del non rapporto sessuale”. 
Tra il marchio sul corpo e la tentazione di dare consistenza al corpo della donna, si 

tratta dell’insopportabile (per uomini e donne) del non-tutto che si palesa.                                                        
Omar Battisti, invece, ci dona una sua prova di scrittura, in cui mette in tensione il 
quotidiano, l’utilità diretta, l’inutile e la poesia. “La Scuola, non di sapere, un lavoro 

quotidiano” fa spazio precisamente al “senza valore” che la logica dell’inconscio 
mostra all’opera nelle sue formazioni, non senza le sue interpretazioni.  
 

   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: “La donna non esiste” (AMP) e “Interpretazioni esemplari che 
hanno avuto effetti” (SLP) 

 
Cartello darà spazio ai vostri elaborati! 

Buona lettura! 
Adele Succetti 
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Pas-Tout, aspirazione dal reale 
Eva Bocchiola 

In un lavoro di cartello, abbiamo reperito le prime tracce del Pas-Tout nel Seminario 
XVIII, quando 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»1.  
 
Per fare un passo in più nella sua elaborazione e non ricadere nel "non volerne 
sapere niente" su cui in modo involontario l’essere umano tende ad adagiarsi, Lacan 
si àncora incessantemente alle ragioni logiche del funzionamento dell’inconscio. Il 
matema iniziale da cui parte per giungere a delimitare il concetto di non-tutto è il 
Discorso dell’Analista che egli definisce propriamente « nient’altro se non la logica 
dell’azione»2. Anche nel Seminario XIX, precisa a più riprese quanto il ricorso a una 
formalizzazione sia indispensabile per poter avanzare: «la logica attiene al campo 
della castrazione»3 e ancora «la logica introduce uno squarcio irriducibile […] 
designa il reale»4. È sorprendente poi nel Seminario XX quando afferma che 
«Soltanto la matematizzazione raggiunge un reale e in questo è compatibile con il 
Discorso dell’Analista»5.  Notiamo qui come il punto di fuga del reale si annodi agli 
aspetti inediti prodotti dal Discorso analitico che, per struttura, si propone sempre 
in opposizione all’universale.  
 
Proseguendo nella sua ricerca, Lacan arriva ad evidenziare la sottile differenza tra 
“non ogni” e “non tutto” che gli permette di formulare che il godimento della donna 
non è organizzato completamente dalla castrazione ma che vi è una dimensione 
supplementare, un godimento Altro. Mentre «L'uomo è funzione fallica in quanto 
può esserlo solo a titolo di ogniuomo Ɐx Φx, vale a dire a titolo di un significante e 
niente di più»6 questo per via dell’eccezione ⱻx x, per la donna la posta in gioco è 
antitetica.  La donna non può ricoprire il suo posto nel rapporto sessuale, ella può 
esserlo solo a titolo di una donna. Collocata sul lato femminile non tutto, non 
soggettivato e non soggettivabile, dove non è presente l’elemento di eccezione, ella 
avrà la necessità di assumere su di sé, in solitudine, questa funzione logica di 
eccezione. La sua unicità non costituisce certo una posizione di comfort, lì non ci si 
accomoda. Le donne - concetto che Lacan estenderà anche agli analisti della Scuola 
- non possono costituire un insieme, non vi è norma che possa fornire loro il 
rassicurante sentimento di aderire ad una collettività.  
 
Il concetto di Pas-Tout che Lacan estrae dal sapere dell’inconscio ci stupisce, è 
un’apertura a una dimensione inedita e supplementare, si imbriglia il corpo nel suo 
aspetto godente, un reale che non ha niente a che fare con ciò a cui la conoscenza 
tradizionale - inevitabilmente fantasmatica - ha dato supporto.  
 

 
1  J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante (1971), Einaudi, 

Torino, 2010, p. 62. 
2   Ibidem, p. 55. 
3   Ibidem, p. 28. 
4   Ibidem, p. 35. 
5   J. Lacan, Seminario XX, op.cit. p. 125. 
6   J. Lacan, Seminario XVIII, op.cit. p. 132. 
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Le due colonne delle formule della sessuazione mostrano una separazione radicale 
tra loro, tuttavia, le frecce situate sotto la riga testimoniano la possibilità di stabilire 
legami.  Sul lato uomo si è nella norma, attraverso la via del fantasma il soggetto 
punta all’oggetto a situato a destra, indicando che l’oggetto a è un posto possibile 
per essere una donna desiderata.  Sul lato femminile Lacan precisa che dal momento 
che si enuncia come non-tutto, “La donna” non può scriversi, non c'è che il “La” 
barrato. Come indicano le due frecce che vi si dipartono, l’Altro sesso è confrontato 
con una dualità e già in questo si rileva uno sdoppiamento. La prima freccia, in 
rapporto con il godimento fallico Φx - il fallo simbolico e non un semplice oggetto a 
- designa che il passaggio dall'uomo è necessario perché una donna accosti il 
godimento dell'Altro che le è proprio. La seconda freccia mira al significante di A in 
quanto barrato S(). L’inesistenza del significante “La donna” è un punto di 
forclusione, un buco nell’Altro simbolico, questo perché l’Altro, quel luogo dove 
viene a inscriversi quanto può articolarsi del significante, è alla base decisamente 
l’Altro.  Per usare le parole di Lacan «L’Altro deve essere barrato nel senso dell’uno 
in meno… questione di fare dell’Uno qualcosa che si sostenga, cioè che si conti senza 
essere»7.  Il pas tout è per natura una posizione instabile e transitoria dove non si 
può restare, ma potremmo ipotizzare che si regga proprio sul rinvio alternato tra le 
due frecce. 
 
Facendoci guidare dalla scrittura delle formule della sessuazione possiamo ricavare 
importanti risvolti clinici, qui due esempi ma si potrebbe continuare: per quanto 
riguarda l’Altro sesso (La), il confronto con un godimento ignorato dalla catena 
significante costituisce una delle radici della devastazione femminile – devastazione 
che si rivolge verso la madre ma anche verso il partner -. Tuttavia, per una donna 
non si tratta della desolazione totale a livello simbolico, oltre al vettore della freccia 
verso Φ (funzione fallica) che le consente un agganciamento, l'assenza del 
significante per dire il godimento femminile porta il parlessere a isolare un 
significante singolare proprio a ciascuno indicato con S(). Questo effetto di 
nominazione consente di bordare, senza tappare completamente, il buco della 
forclusione femminile producendo un effetto condensatore di godimento che opera 
da limite alla devastazione.  Una aspirazione non già verso il reale, ma dal reale. 
 
Dal lato maschile, possiamo “leggere” che l’uomo manca radicalmente l’Altro sesso 
(La), tuttavia, può fargli posto, può cioè accettare per amore che la donna desiderata 
non si riduca totalmente all’oggetto feticizzato del suo fantasma ma acconsentire 
che lei sia Altra, con la A maiuscola, radicalmente estranea per lui, eterogenea al suo 
fantasma.   
 
 

 

 

 
7 J. Lacan, Seminario XVIII, op.cit. p. 125. 
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C’è forse per un uomo qualcosa di più 
imbarazzante del corpo di una donna?1 

Maura Gaudenzi 
 
Questo scritto nasce dalla partecipazione ad un cartello Odi, ancora in essere dove il 
mio sottotema è: Odio per il reale del corpo femminile. 

 
Nel corso della Conferenza pronunciata al Centre Universitarie Méditerranéen di 
Nizza del 74’ Lacan afferma “C’è una sola cosa con cui non sa letteralmente che fare 
– per esempio quando è un uomo - ed è una donna. Non sa proprio che diamine 
farci”2. La violenza continua contro il corpo delle donne testimonia bene, ci 
suggerisce Éric Laurent3, come l’unica cosa che un soggetto maschile tende a fare 
con il corpo femminile è marcarlo. Ne L’inconscio e il corpo parlante Miller afferma 
che “Il corpo gode su due registri: da una parte gode di se stesso…si gode…d'altro 
canto, un organo di questo corpo si distingue perché gode per se stesso, condensa e 
isola un godimento a parte che si distribuisce sugli oggetti a”4. Lacan nel Seminario 
XX parla di Altro godimento o anche di godimento del corpo, per indicare proprio 
questo si gode. Si tratta di un godimento che non è complementare ma 
supplementare a quello fallico, un “godimento silenzioso, che sfugge alla 
simbolizzazione e che è affine all’infinito: è questo che egli chiama godimento 
femminile”5. In questo godimento ciò che è investito non è l’organo, ma il corpo 
intero.  Per cui cosa vuol dire che l’uomo tende a marcare il corpo femminile?   
 
Ne La logica del fantasma Lacan dice che “... il corpo è fatto per inscrivere qualcosa 
che chiamiamo la marca [….]. Il corpo è fatto per essere marcato. Si è sempre fatto. 
E il primo avvio del gesto d’amore è sempre, un po’, abbozzare più o meno questo 
gesto”6, procede ancora Lacan “…. Qual è il primo effetto, l’effetto più radicale di 
questa irruzione dell’Uno in quanto rappresenta l’atto sessuale, a livello del corpo? 
[…]: quando l’Uno fa irruzione nel campo dell’Altro, cioè a livello del corpo: il corpo 
va in pezzi”7. Qualcosa che nel femminicidio viene agito nel reale; quando il corpo di 
una donna viene sfigurato dall’acido, smembrato o colpito fino alla morte, non si 
potrebbe parlare, come ci suggerisce Laurent, di una “assolutizzazione ordinaria del 
godimento, che viene ad occultare il buco del non rapporto sessuale”8? 

   
Torno al Seminario XX quando Lacan afferma che “… un corpo è qualcosa che si gode. 
Si gode corporizzandolo in modo significante”9, questo mi riporta al testo milleriano 
“Biologia lacaniana ed eventi di corpo” dove l’autore dedica un sottoparagrafo alla 

 
1 J. Lacan, Il fenomeno lacaniano (1974), in «La Psicoanalisi», 24 (1998), pp. 17-18. 
2 Ibidem. 
3 E. Laurent, Reflexiones Sobre Tres Encuentros Entre el Feminismo y la No-Relación Sexual, 2019, 
online :https://psicoanalisislacaniano.com/2019/12/13/tres-encuentros-feminismo-
norelacionsexual-ericlaurent-20191213/, traduzione propria.  
4 J.-A. Miller, L’inconscio e il corpo parlante, Presentazione del tema del X Congresso dell’AMP nel 
2016 a Rio de Janeiro, on-line, https://www.slp-cf.it/linconscio-e-il-corpo-parlante/. 
5 A.Di Ciaccia., Il godimento in Lacan, 2013, on-line: http://www.lapsicoanalisi.it/il-godimento-in-
lacan/. 
6 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVI. La logica del fantasma. Corso del 10.05.1967. Inedito. Trad. propria. 
7 Ibidem. 
8 E. Laurent, Reflexiones Sobre Tres Encuentros Entre el Feminismo y la No-Relación Sexual,op. cit. 
9 J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora (1972-1973), Einaudi, Torino, 2011, p.23. 
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Corporizzazione10, che articola come il rovescio della significantizzazione, ovvero la 
struttura in cui il significante entra nel corpo. Quando qualche anno dopo Miller 
cercando di rappresentarsi la corporizzazione significante trova qualcosa sulla pista 
nella quale ci conduce Freud con «Un bambino viene picchiato»; ovvero la 
flagellazione. Nella scena della flagellazione, noi abbiamo il rapporto più diretto tra 
il significante e il corpo, “la matrice dell’incidenza dell’Altro sul corpo, come 
marchio: lo marchia – lo marchia come carne godente.”11 Il marchio vale come 
un’insegna assoluta e solitaria che identifica un corpo come oggetto di godimento. 
“É il risultato di una collera – ma la collera è un godimento”12. Questo marchio 
produce una mancanza saturata dall’oggetto piccolo a che non è che un sembiante 
d’essere.  
 
Si tratta cioè di ciò che è messo in funzione immaginaria di una unità di godimento, 
quella che il Marchese De Sade inscriveva nei suoi taccuini: “Ancora un colpo! ancora 
un colpo di godimento – cioè ne faceva un’unità contabile.”13 Un uomo per una donna 
può essere afflizione14, in francese une affliction. Lecoeur nella giornata di studio 
inedita tenutasi a Rimini il 01/06/2013 ha ripreso questo passaggio di Lacan: un 
uomo per una donna può esser una a-phi-ction (fiction), una finzione phi di a; la 
questione della violenza, in particolare del colpo portato sul corpo è una soluzione 
fallica che dà una certa consistenza al corpo della donna iscrivendo un godimento 
localizzato nell’organismo, cioè introducendo una scansione, una serie di S1.  
 
Ci possono essere situazioni in cui la donna che dà un contributo alla collera del 
compagno, ha di mira il grido, la voce, che comporta ugualmente il marchio fallico 
della castrazione, istituendo una discontinuità; la violenza mette in scena e fa 
esistere il rapporto tra i sessi. I colpi vengono a marchiare al posto del rapporto 
sessuale che non marchia.  
 
In linea con quanto scritto e con il sottotema di cartello, mi sono parse molto 
interessanti alcune considerazioni che Patrick Monribot fa, nella sezione Discussione 
del suo testo Le formule della sessuazione, dove distingue l’odio per l’oggetto a 
dall’odio per S(Ⱥ). 
 
C’è una prima versione dell’odio, connessa all’oggetto a; questa la possiamo reperire 
più spesso negli uomini che funzionano sempre legati all’oggetto a secondo l’asse 
del fantasma. L’autore porta l’esempio degli uomini che sostengono di “amare tutte 
le donne”, il che significa che in realtà non ne amano nessuna, che non sanno cosa 
sia l’eccezione femminile e che “mettono al posto dell’oggetto a del fantasma un 
oggetto femminile che possono devastare; soprattutto se la donna entra in questo 
fantasma”.15 Poi c’è un odio altro, l’odio per S(Ⱥ) , l’odio per il non-tutto, che tocca 
sia gli uomini che le donne; si tratta dell’odio per ciò che non si comprende, e La è 
proprio ciò che non si comprende affatto. L’odio fondamentale può però essere 
trattato dal lavoro dell’amore, ma il reale della donna non si presta immediatamente 

 
10 J.-A. Miller, Biologia lacaniana ed eventi di corpo (2000), in «La psicoanalisi», n. 28 (2000), pp. 97-
100. 
11 J.-A. Miller, Choses de finesse in psychanalyse XVI, L’orientation lacanienne 2008-2009. Corso del 6 
maggio 2009. Trad. propria. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo (1975-1976), Astrolabio, Roma, 2006, p. 97. 
15 P. Monribot, Le formule della sessuazione, in «La psicoanalisi», 53 (2013), p. 56. 
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all’amore, è necessario un lavoro preliminare attraverso il significante “passare 
attraverso alle sfilate del significante è ciò che permette di delimitare il posto vuoto 
dell’oggetto a per affrontare S(Ⱥ)”16 . 
 
 

 

 
16 Ibidem. 
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Una prova di scrittura:  
quotidiano versus poesia 

Omar Battisti 
    

Un cartello a tema Lacan quotidiano. La prima idea è venuta dalla ricchezza dei testi 
pubblicati su Lacan quotidien, che avrei desiderato lavorare, non da solo. Abbiamo 
iniziato il lavoro ben prima di dichiarare il cartello. Qualcosa del quotidiano spinge 
al non volerne sapere, è a me che parlo e scrivo. Mi interrogo: perché questa 
indifferenza? Non voglio tanto andare alle ragioni personali e singolari quanto 
sollevare una domanda che non mi è facile formulare. Non posso dire si tratti di 
indifferenza, piuttosto, qualcosa del funzionamento del quotidiano porta a lasciar 
cadere una dimensione che Miller mette bene in luce nel suo Corso “Uno sforzo di 
poesia”, testo a cui spesso sono andato per il lavoro del cartello. Una dimensione 
dunque trascurata nel quotidiano: “una causalità che ci costerebbe molto 
dettagliare, una causalità intorno alla quale ignoriamo per quali canali passi, ma che 
in definitiva si impone. In ogni seduta di analisi c’è fiducia nella utilità indiretta” (p. 
160) 
 
Nel funzionamento del quotidiano non c’è spazio per questa causalità che costa 
fatica prendere in considerazione. Il quotidiano è dominato dal principio di utilità 
diretta, ovvero una logica secondo cui ha valore solo ciò che è immediatamente 
chiaro a cosa serve e a che bisogno risponde. Quindi tutto ciò che non serve a niente 
non è degno di far parte del funzionamento quotidiano. Ma che ne è allora di quello 
che non serve a niente? Che farne di ciò che non serve a niente? 
 
Ciò che non serve a niente tuttavia non è così semplice da mettere in disparte. 
Paradossalmente c’è tutta una dimensione di questa inutilità che viene asservita agli 
scopi del mercato, per continuare a far funzionare la macchina, alimentando la 
bramosia di un godere senza limiti asservito alla logica del consumo. Il consumatore 
diventa il consumato. Lo sfruttatore non si trova fuori, ma in un dentro e(s)terno che 
abita nel cuore di ogni essere umano: il silenzio della pulsione che sempre trova 
soddisfazione sfruttando ogni mezzo. Ciò che non ha parola e sfugge alla presa del 
simbolico è alimentato dal tentativo di dargli senso. L’inutile ha il sopravvento 
sull’utile, per quanto si cerchi di renderlo inoperante.   
 
L’istituzione scolastica, dove passo la maggior parte del mio tempo quotidiano, è 
costantemente alle prese con l’illusione di disfarsi dell’inutile per dare cittadinanza 
solo a ciò che utile. Eppure la scuola, come ricordava Freud, deve non dimenticare 
di essere anzitutto un “giuoco di vita”, ovvero un luogo in cui si tratta di mettere a 
freno quella bramosia che oggi trova nella spinta-all’-utile il principio di ogni azione. 
Secondo questa logica si potrebbe credere che alla fine di ogni giornata di lavoro, nel 
bilancio quotidiano l’utile sia un prodotto della differenza tra perdita e guadagni. Ma 
come calcolare questo quando non si tratta di comprare matite o vendere piumoni, 
ma di cogliere se un alunno ha potuto imparare qualcosa, se un insegnante ha fatto 
il suo lavoro, se un educatore è servito a qualcos’altro dal gestire dei conflitti, se un 
alunno disabile ha potuto uscire un po' dalla segregazione che di certo non è fatta 
solo di discriminazioni ma anche di godimento? Difficile qui fare i conti in partita 
doppia: tot spese, tot ricavi. Come stabilire se l’ascoltare musica di un alunno sia solo 
un’inutile perdita di tempo? Forse il guadagno che può trarne non rientra nei conti.  
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Faccio un passo indietro. Quando abbiamo iniziato a parlare e incontrarci intorno al 
significante Lacan quotidiano tutto il mondo o quasi era alle prese con la pandemia. 
L’utile e l’inutile hanno lì subito un rimescolamento difficile da stabilire in maniera 
universale. Cosa diventa vivere quando il rischio mortale si cela nel tuo prossimo 
più caro? Quando dare la mano può essere fatale! Quando uscire di casa diventa una 
trasgressione degna dei disertori di guerra!  
 
In questo quadro l’inutile era anche togliersi il pigiama la mattina, perfino alzarsi dal 
letto, o leggere, fare qualsiasi cosa… Eppure proprio nei primi tempi della pandemia 
si è scoperta la funzione imprescindibile di ciò che è inutile. Cantare dai balconi, 
applaudire un medico, non sono forse testimonianze di un’esigenza che va al di là 
del semplice soddisfacimento di un bisogno?  
 
Ora che scrivo non siamo più a quel punto. La partita si gioca su un altro campo, 
credo. Un derby vax e no-vax, tra pass e no-pass, tra proteste rumorose di una 
minoranza che non ci sta e il silenzio di una maggioranza che si adegua al meno 
peggio. Almeno, peggio.  
 
Nel tempo trascorso abbiamo continuato ad incontrarci, nel cartello, per mettere al 
lavoro cosa del significante Lacan quotidiano fosse una spinta al lavoro per non farsi 
sommergere dalla dittatura dell’utile. Per cui ad esempio in un incontro di cartello 
abbiamo messo l’accento sul fatto che un piccolo dettaglio apparentemente 
insignificante poteva diventare la chiave di volta in grado di aprire ad una questione 
carica di angoscia e patetica. In uno spazio dove l’inutile trova alloggio questo 
insignificante diventa invece significante, il perno di una trasformazione dal 
quotidiano alla poesia, nel senso che gli dà Miller, ovvero: “quando ha luogo sotto 
forma di una seduta di analisi, poesia significa che non mi preoccupo dell’esattezza, 
che non mi preoccupo della concordanza di ciò che dico con quello che credono gli 
altri” (ivi). 
 
Questo semplice passaggio aggiunge alcuni dettagli preziosi. Utilità si potrebbe dire 
che sia quindi legata all’impero dell’esattezza, della concordanza tra ciò che dico e 
ciò che gli altri credono. Tornando per un attimo all’istituzione scolastica la 
preoccupazione di far andare d’accordo ciò che dico con quello che gli altri credono 
non è affare da poco. Ad esempio, accordare il dire che la musica serve a tenere a 
freno qualcosa di altrimenti insopportabile laddove gli altri credono che sia solo un 
modo per non fare i compiti. Ancora una volta, sfuggire all’utilità diretta per credere 
però che sia sempre nel regno dell’utile che vi si sfugge. Una logica infernale. Ascolto 
la musica per non fare i compiti. Ascoltare la musica non può che servire a non fare 
i compiti. Non ho voglia di fare i compiti. Voglio ascoltare la musica. In ogni caso 
quello che voglio mi è utile e so a che cosa. Non è ammessa la possibilità che non so 
cosa voglio e che quello che voglio non corrisponda a quello che so, così come che 
quello che voglio non so a cosa mi serve ma non posso farne a meno. Di fronte a 
questa assurdità è più semplice credere che non si ha voglia di fare una cosa perché 
se ne vuole fare un’altra. Ho divagato. Inutilmente. Torno nei ranghi. 
 
Parlando della seduta di analisi come di quel luogo in cui la poesia significa non 
preoccuparsi dell’esattezza, questa non preoccupazione non viene da sé, occorre 
renderla attiva. È necessario un ascolto che non metta fuori gioco l’interpretazione. 
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Così raccontare di aver visto una gonna dalla fantasia orrenda, se interrogato, può 
portare ad un orrore che non è affatto visto in quella gonna, ma ha tutt’altro registro, 
in cui si annodano godimento e desiderio. 
 
Finora lo scritto che si sta tessendo sotto le mie dita è andato avanti senz’altro 
supporto che le associazioni tra i vari elementi del lavoro che venivano alla mente. 
Continuo ora aiutandomi con gli appunti degli incontri, non per farne una sintesi, 
quanto per ricamare intorno a ciò che sfugge ad ogni presa del linguaggio. Saranno 
quindi tracce, frasi spezzate, punti sospesi, elementi sparsi da prendere come una 
prova di scrittura intorno ad un buco. Da non chiudere, ma rendere operatore di 
trasformazione dal quotidiano alla poesia e ritorno… 
 
Un testo che ogni giorno cambia. La Scuola, non di sapere, un lavoro quotidiano. 
Ripetizione, quotidiano, novità: il nuovo che c’è in ogni giorno. Il sopravvissuto 
denigrato. 
Un orlo con ciò che si ha da fare ogni giorno. 
Il quotidiano in transito, qualcosa che fatica a fare sintomo: una casa vuota. 
 
La pandemia: la legge di natura non equivale al reale del godimento, anche se può 
sembrare dritto e rovescio dello stesso evento traumatico. Si tratta del reale della 
solitudine dell’essere parlante, che si sia in compagnia oppure no. Ciò che è parlato 
senza corpo viene al posto del niente della solitudine senza parola. 
 
La solitudine dei corpi… cosa i poeti dicono della solitudine? Solitude. Poeti che 
scrivono durante la crisi della verità: eresia.  
“Il risveglio alla realtà non è che fuga dal risveglio al reale” scrive Massimo Termini 
su Rete Lacan n. 19.  
 
Non c’è una storia oggettiva, che dica l’esattezza dei fatti (Cfr. La leggenda nera di 
Jacques Lacan). La Passe testimonia di questo, non si tratta di un’autobionarrazione 
(J.-A. Miller, Azione lacaniana), ma di un racconto dell’analisi, non della vita. È una 
biografia? Si tratta di istorizzazione. La realtà è apparecchiata dal fantasma laddove 
il reale attiene ad S(Ⱥ) 
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DICHIARARE UN CARTELLO 
 

Sul nuovo sito internet di Cartello SLP,  
https://cartelli.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. 

 

 

 


