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Presentazione

La realizzazione di questa quinta edizione del Bilancio Sociale permette alla Cooperativa 
Sociale AЯtelier Onlus di continuare ad affiancare, al “tradizionale” bilancio di esercizio una 
valutazione pluridimensionale del valore clinico, sociale, organizzativo e culturale, creato 
dalla cooperativa. Il Bilancio Sociale misura la complessità degli interventi che la Cooperativa 
ha messo in atto nel 2012. In particolare questa edizione si arricchisce di contenuti teorici che 
alimentano l’impegno della così detta “psicoanalisi applicata” o meglio del lavoro di clinica 
nel sociale ispirata dalla psicoanalisi. Si tratta di una testimonianza preziosa che vuole mostrare 
anche il valore e la possibilità reale della nascita simbolica di un soggetto in difficoltà, quando 
la Società Civile decide di investire sulla speranza. Decide cioè di intervenire per aiutare i 
minori e gli adolescenti quando cercano di affacciarsi alla loro stessa vita senza avere ancora 
tutte le risorse “psichiche” a disposizione.
Nel 2012 le novità sono rappresentate dal coinvolgimento diffuso delle famiglie; 
dall’arruolamento o affiancamento di Rotariani, Inner Wheel e di istruttori di vela della Scuola 
Velica Caprera; da una più strutturale e programmatica analisi dei dati clinici dell’esperienza 
che avviene in Antenna, nel Consultorio di psicoanalisi applicata, dal momento che si è 
introdotta la così detta “presentazione del malato”, un momento formativo di base per gli 
operatori; dall’avvio di due nuovi servizi accreditati al servizio socio-sanitario del sistema 
lombardo Antennina di Legnano ed Antennina di milano.
Gli obiettivi del Bilancio Sociale, come di consueto, sono prevalentemente:
– Valorizzare le esperienze ed il lavoro clinico-terapeutico realizzato; 
– Misurare le prestazioni dell’organizzazione; 
– Informare il territorio; 
– Favorire la comunicazione interna; 
– Fidelizzare i portatori d’interesse; 
– Rispondere all’adempimento della Regione; 
In effetti le novità preziose che vengono evidenziate nel 2012 sono: 
– la fondazione di due nuove istituzioni diurne, una operativa a Legnano e l’altra a Milano. 

I laboratori clinici espressivi avviati nel 2011 sono stati lo stimolo per l’apertura di questi 
due nuovi servizi diurni che continuano ad offrire un luogo ed un tempo per esprimere 
creativamente, attraverso il fare, non in solitudine, il proprio desiderio esistenziale. 

– prosecuzione della collaborazione con il Tribunale per i Minori di Milano; 
– mantenimento ed implementazione del lavoro clinico con i genitori dei pazienti attraverso 

un  coinvolgimento a più dimensioni.
Dall’analisi del lavoro fatto nel 2012 emergono importanti indicazioni per il futuro. 
Buona lettura.

Il Presidente
Amos Piero Nannini
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dovuta.

Al rappresentante viene ricordato di portare a conoscenza dei soci i contenuti del presente verbale con le modalità di 
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Luogo, Como

Data, 07/10/2013

 Il legale rappresentante dell’ente revisionato Il/i revisore/i
 PIERO AMOS NANNINI VITO BORRELLO
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Nota editoriale

«Quel che era l’ordine simbolico, non è più come prima. I suoi posti, i suoi scambi, le sue 
leggi non si articolano più come un tempo. L’epoca in cui siamo entrati e verso la quale 
siamo sempre più velocemente aspirati è l’epoca dell’inconsistenza delle proibizioni, 
dell’evaporazione degli ideali, della fruizione delle tecnologie che spingono, sempre più, oltre 
i limiti del rapporto dell’essere parlante con il proprio corpo. E’ l’epoca in cui la bussola 
della soggettività è orientata prevalentemente da godimenti innalzati ad esigenze assolute, in 
un orizzonte del senza valore che non sia il valore della soddisfazione del momento» si legge 
nella quarta di copertina del testo « L’ordine simbolico nel XXI secolo. Non è più quel che era. 
Quali conseguenze per la cura? » Edito nel 2013 dalla Associazione Mondiale di Psicoanalisi 
che propone i testi del suo VIII° congresso mondiale tenuto nel mese di aprile dell’anno 2012 
a Buenos Aires. 
Inconsistenza delle proibizioni per il soggetto ma standard e protocolli specifici per le istituzioni 
di cura che intendono operare nel sistema sanitario e socio-sanitario della regione.
Mentre il soggetto rischia di trasformarsi in un numero che si perde in un gorgo illusorio 
di godimento/angoscia che la società gli assicura, accogliendo le rivendicazioni ai propri 
stili di godimento, le istituzioni sono sempre più soggette alle prescrizioni del discorso del 
padrone (es. aziendalizzazione della sanità, della scuola etc.) ed al discorso dell’Università 
(es. universalizzazione aziendalizzata delle cure).
Standard e protocolli delle così dette evidenze cliniche, a volte, soprattutto in materia di 
salute psichica, rischiano di far perdere di vista i principi che li hanno generati. Un caso per 
tutti l’autismo che, seguendo il DSM che quest’anno è diventato DSM V, sembra includere, 
ogni anno, un numero sempre maggiore di soggetti che ne sarebbero affetti. Un sì agli stili 
esistenziali del soggetto che avrebbe effetti mortiferi proprio su di lui. Al soggetto che, per 
questo nuovo ordine simbolico della società, si ritroverebbe poi sempre più rinchiuso e 
segregato nelle istituzioni che lo dovrebbero aiutare a nascere simbolicamente.
Il 2012 è stato un anno molto critico per AЯtelier e per le sue istituzioni di cura e di assistenza. 
Una crisi evolutiva imposta sostanzialmente dalle prescrizioni del sistema amministrativo delle 
imprese sociali ha reso necessaria una riorganizzazione dell’intero sistema della cooperativa 
sociale. 
Una visita ispettiva fatta da ispettori del Ministero del Lavoro ci chiedeva di essere 
amministrativamente, o meglio, economicamente autosufficienti.
Una necessaria riorganizzazione, quindi, imposta dal sistema delle norme e degli standard ha 
portato l’intera istituzione ad interrogarsi, in buona sostanza, sulla sostenibilità del progetto 
di clinica nel sociale avviato anni addietro, con particolare riferimento alla possibilità di 
continuare il lavoro della Struttura residenziale per minori ed adolescenti gravi operante a 
Cuggiono. Una struttura che, dovendo ospitare solo 8 soggetti, non sarebbe in grado, di fatto, 
di essere autonoma sul piano amministrativo. La retta sanitaria, in altre parole, non copre tutte 
le spese dell’anno. Quando un ospite è senza genitori o ha una famiglia con serie difficoltà 
economiche, AЯtelier si occupa di comperare anche i vestiti ed offrire tutta quella assistenza 
socio-amministrativa necessaria alla vita materiale dell’ospite. 
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Forti dell’assenso e della disponibilità di tutti gli operatori e dei soci si sono dovuti allora 
assumere decisioni non facili, non semplici da applicare ma necessarie come: 
1) passare dal sistema di lavoro con la «notte attiva» ad una attività che contempla la così detta 

«notte passiva»; 
2) introdurre la così detta «quota sociale» che dovrà essere sostenuta dai Comuni di residenza 

degli ospiti. 
Gli effetti di queste decisioni non sono state affatto indolori per nessuno e, forse ancora 
oggi, non tutti riescono ad accettare tali effetti, per altro, inevitabili e, comunque, certamente 
restrittivi sul piano amministrativo ma tali che hanno permesso di rimettere in sesto il bilancio 
annuale della Cooperativa. 
La questione, per AЯtelier non è, e non è stata mai solo organizzativa o amministrativa. 
E’ sempre stata, innanzi tutto, una questione clinica. Le cose, tuttavia, sono cambiate ed i 
dispositivi del sistema, le regole del sistema, per usare il linguaggio della Regione Lombardia, 
impone una differente prospettiva. Cerchiamo di riprendere questa prospettiva nella modalità 
dell’insegnamento di J-A. Miller quando mostra come «L’oggetto è salito allo zenit nel 
discorso del padrone». Si tratta forse di re-incontrare il discorso del padrone con strumenti 
clinici, senza cioè meravigliarci delle prescrizioni, magari anche un pò restrittive, entro cui 
inscrivere il nostro lavoro clinico? 
L’oggetto allo zenit, nel discorso del padrone, vuole anche dire afanisi del soggetto, di noi 
stessi, uno per uno, del nostro ospite, quello che accogliamo nei nostri servizi. Un soggetto che 
dovremmo trattare come oggetto del sistema, delle regole pre-stabilite come discorso di cura. 
I protocolli, insomma. Una istituzione orientata psicoanaliticamente non va contro il padrone 
e neppure contro il sapere della scienza e dell’università ma non va neppure contro il soggetto 
essendo interessata alla verità, al soggetto con la sua verità esistenziale.
Nei lunghi anni di lavoro con Franco Fornari (morto nel 1985 - psicoanalista e Presidente 
della Società Psicoanalitica Italiana, Direttore dell’Istituto di Psicologia dell’Università degli 
Studi di Milano) avevo imparato che fino a quando uno psicologo clinico, uno psicoanalista, 
non avesse preso un posto dirigenziale in Ospedale, la clinica non sarebbe mai entrata 
nelle istituzioni sanitarie. Le ricerche cliniche che si rispettano sono ben consapevoli che 
l’orientamento clinico non è dato, di per sè, da un sapere scientifico inconfutabile ma dal 
sistema gerarchico delle cittadelle della salute, per cui in ospedale chi comanda è pur sempre 
il Primario, anche se oggi viene usato il titolo meno distintivo di Dirigente. Il potere della 
medicina, in altre parole, si appoggia al sistema gerarchico dell’ospedale e delle cliniche 
universitarie. Anche se oggi, in ospedale, esiste l’Unità Operativa di Psichiatria con i suoi posti 
letto per ricoverare pazienti psichiatrici acuti in un breve periodo di tempo, rimane il fatto che 
si tratta di luogo meno esposto, per così dire, alla follia. Questa condizione dell’essere umano, 
a seguito della illuminata Legge Basaglia, si sarebbe sostanzialmente riversata sul territorio 
cioè nei luoghi naturali della vita e dell’esistenza umana. 
Non è un caso che la psichiatria e la neuropsichiatria infantile abbiano deciso di rimanere 
dentro le mura dell’azienda ospedaliera quando è stata varata la riforma dell’organizzazione 
sanitaria in Lombardia (ex Legge regionale n. 31/97) e non solo in Lombardia. Stare dentro 
l’ospedale vuole anche dire affidarsi al potere organizzativo di tipo gerarchico in una clinica, 
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quella della salute mentale, che mette in questione, per sua natura, il discorso del padrone in 
quanto tale. 
Basta ripercorrere la genesi della legge Basaglia per coglierne gli aspetti evidenti. Basta 
conoscere la paranoia dei paranoici per capire che la questione clinica non è di per sè risolta 
rifugiandosi in un potere gerarchico, applicando i sistemi di contenzione e di segregazione. 
C’è sempre qualche cosa che sfugge, c’è sempre qualche resto che non si incasella e che ha a 
che fare con la vita palpitante del soggetto, soggetto dell’inconscio. 
Il desiderio di Fornari era quello di fondare e realizzare quello che lui chiamava un 
« Polipsichico », un centro che lui pensava anche collegato all’Università ma governato ed 
orientato psicoanaliticamente, al di là del discorso medico, quindi. Al di là, in altre parole, 
del potere di tipo gerarchico del discorso del medico in quanto discorso del padrone, come 
dice ed insegna J. Lacan nel suo Seminario XVII - Il rovescio della psicoanalisi 1969-1970. 
Effettivamente tra i quattro discorsi (del Padrone, dell’Università, dell’Isterica, dell’Analista), 
quello del padrone « Sin dall’inizio e in modo fondamentale esclude il fantasma. E questo 
lo rende, nel suo fondamento, completamente cieco1 » rispetto al soggetto del’inconscio. 
Effettivamente la scienza moderna, con particolare riferimento alla sua deriva scientista, è 
sempre più scarsamente tollerante rispetto ad un sapere che prenda senso in funzione della 
varietà del soggetto. E’ il discorso dell’analista, in effetti, che sa come offrire un senso al 
sapere interrogandolo in funzione di verità che il soggetto dell’inconscio porta con sè. 
Avendo avuto la fortuna di diventare Direttore Psicosociale in un ASL dove, per tanti lunghi 
anni, mi trovavo a firmare tutte le delibere dell’Ente, unitamente al Direttore Generale, al 
Direttore Sanitario ed al Direttore Amministrativo, ho sempre cercato di dimostrare la necessità 
che fosse la clinica ad orientare sia il sistema organizzativo sia il processo amministrativo 
almeno nell’ambito della salute mentale.
Oggi, dopo avere incontrato l’insegnamento di J. Lacan e dopo anni di lavoro alla direzione di 
una struttura privata accreditata ed a contratto con il Sistema Sanitario nazionale e lombardo, 
mi rendo conto che le cose, sul piano istituzionale, sono un pò più complesse. Non basta essere 
a capo di una istituzione per poterla orientare psicoanaliticamente. Caso mai la si può orientare 
psico(pato)analiticamente. Questo gioco di parole mi permette di mostrare la necessità che 
la psicoanalisi si presenti un pò bucata, quando vuole scendere in campo ed operare in una 
istituzione sociale. A maggior ragione questo essere bucata nel proprio sapere è necessario se 
l’istituzione di cui si parla è sanitaria. 
Bucata nel sapere rispetto all’oggetto, o meglio, al soggetto di cui si occupa. Questo buco del 
sapere la mette fuori gioco rispetto al sapere della scienza e dell’università ma la mette fuori 
gioco anche di fronte al sapere del padrone, al significante unitario, di tipo amministrativo, 
dell’azienda sanitaria in cui opera. 
Nella realtà operativa, infatti, prima c’è il sistema amministrativo, poi quello che conta è lo 
standard strutturale, infine è decisivo lo standard gestionale che stabilisce chi sono e quanti 
sono gli operatori necessari a far funzionare una determinata istituzione etc.. In altri termini la 

1 Jaques Lacan, Il Seminario Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi 1969-1970,
 Einaudi, Torino, 2001 pag. 131 
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clinica non è previsto che orienti nessun sistema ma esegua il suo lavoro all’interno dei paletti 
dati dal sistema amministrativo, all’interno di un luogo preciso che risponde a determinate 
caratteristiche, dentro un sistema organizzativo delle risorse del personale e con dei protocolli 
operativi approvati dall’ASL. La clinica, in altre parole, può occupare, al massimo, il posto di 
un « educatore » che segue il soggetto nel sistema ma non certo che lo preceda o che lo orienti.
La clinica, credo giustamente, debba avere un ruolo sociale, ma nelle pieghe dell’istituzione. 
Così come nelle pieghe dell’istituzione si incontrano i soggetti, uno per uno, in quanto soggetti 
dell’inconscio. Così la clinica occorre che sia lì, dentro alla istituzione, per accoglierli ma 
dentro un dispositivo che non gli è necessariamente proprio. In questo modo la clinica, da una 
posizione di fuori gioco, rientra in campo, nel campo del soggetto dell’inconscio.
Una visione completamente nuova rispetto a quella insegnatami da Fornari e che supponevo 
di dover portare avanti all’atto della fondazione della organizzazione AЯtelier. Non si tratta di 
contraddire l’insegnamento di Fornari ma calarlo nel dispositivo che l’Altro sociale prevede e 
che ha già predisposto.
Ha senso allora, mi sono chiesto, una struttura privata tutta orientata dalla psicoanalisi se, in 
realtà, è la clinica che deve, per legge, per le norme già tutte previste e fissate da tempo, essere 
al servizio dei dispositivi standard e delle linee guida sanitari? 
Certo che ha senso! Ha anche molto più senso, forse, per il fatto che il soggetto è nelle stesse 
condizioni di « oggetto » condizionato in qualche sistema, in qualche discorso che lo precede, 
che gli pre-esiste e ne dispone: oggetto del discorso della scienza, oggetto del discorso del 
capitalista. 
Per fare un lavoro di clinica nel sociale, allora, è decisivo essere riusciti a passare in qualche 
modo il proprio fantasma ed avere fatto i conti con il proprio ideale, con il proprio reale in 
gioco. Occorre essere usciti dall’abbaglio all’ideale dell’assistenza e della cura ed avere potuto 
mettere in gioco l’incontro con la propria castrazione accettata, con il proprio limite finalmente 
individuato, con la propria mancanza, con il proprio buco esistenziale. 
Il testo che viene presentato mostrerà le difficoltà incontrate ed affrontate nel mantenere vivo 
il lavoro nella « Struttura residenziale terapeutico-riabilitativa di neuropsichiatria infantile », 
fondata nel 2006 con il nome di Antenna Geltrude Beolchi. Una testimonianza che illustreremo, 
nella parte seconda e terza di questo volume, attraverso le funzioni cliniche esercitate in 
Antenna con gli ospiti, con le famiglie e con la scuola del territorio di riferimento; attraverso 
la fatica affrontata per avviare i due Centri Diurni sperimentali Antennina di Legnano ed 
Antennina di Milano; attraverso l’impegno a rilanciare il lavoro e la funzione di clinica nel 
sociale grazie al Consultorio di psicoanalisi applicata operativo a Milano. 
Ognuno di questi quattro servizi di clinica nel sociale ha un proprio legame con il territorio 
in cui si colloca e con cui opera. Questo legame rende vivo e vitale il servizio, uno per uno. 
Ognuno di questi quattro servizi, inoltre, è articolato anche attraverso un legame interno molto 
forte ed orientante dal momento che si fondano tutti sulla formazione permanente curata dal 
Comitato Scientifico e dall’Istituto freudiano per la clinica la terapia e la scienza con cui si è 
sottoscritto una convenzione a tal fine. 

Il Direttore Clinico
Giuseppe Oreste Pozzi
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Denominazione AЯTELIER SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE a Responsabilità Limitata - ONLUS

Indirizzo sede legale Via Martino Anzi, 8, - 22100 Como

Indirizzo sede Struttura Residenziale 
Terapeutica Riabilitativa di NPI
Antenna Geltrude Beolchi

Via Geltrude Beolchi 26
20012 Cuggiono (Mi)

Indirizzo sede Consultorio e
Antennina di Milano

Via Francesco Daverio 7
20122 Milano

Indirizzo sede operativa
Antennina di Legnano

Via Colli di Sant’Erasmo, 26
20025 Legnano 

Forma giuridica e modello di riferimento SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE a 
Responsabilità Limitata - ONLUS di Diritto

Eventuali trasformazioni avvenute nel tempo Sì

Tipologia Coop. A 

Data di costituzione 12/01/2006

CF 05127610961

Partita IVA 05127610961

N° iscrizione
Albo Nazionale società cooperative A180414

N° iscrizione
Albo Regionale cooperative sociali 1029

Sottoscrizione Delibera accordo 
Convenzionale con l’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Civile” di Legnano 

n. 523/07 del 21/12/2007

Autorizzazione alla realizzazione di Struttura di NPI 
Residenziale, Terapeutico-Riabilitativa denominata 
Antenna Geltrude Beolchi, Cuggiono

L’autorizzazione è stata emessa con Decreto 
della Regione Lombardia n. 1690 del 26 
febbraio 2007.

IDENTITà DELL’ORGANIZZAZIONE
Informazioni generali
Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione.
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La struttura “Antenna Geltrude Beolchi” 
è accreditata nel sistema sanitario come 
Struttura residenziale terapeutico 
riabilitativa di NPI  

Iscritta al registro regionale delle strutture 
accreditate al n. 987 Delibera della Giunta 
Regionale n. 7859 del 30 luglio 2008

Firma del contratto definitivo con ASLMI1 
per funzionamento “Struttura Residenziale 
terapeutico riabilitativa di NPI Antenna 
Geltrude Beolchi”

DGR n. IX/2633 del 06.12.2011 che autorizza 
la stipola del contratto tra ASL MI1 ed AЯtelier 
per l’anno 2012

Approvazione progetto sperimentale area 
riabilitazione ambulatoriale e diurna 
territoriale extraospedaliera per minori 
disabili (Minori con patologie ad alto impatto 
sociale, difficoltà di apprendimento e disturbi 
del comportamento)

Decreto 7034 del 02/08/2012 atto n. 306, 
D.G.R. N. 3239/2012

Tel. e Mobile Milano
Tel. e Mobile Cuggiono

02-54123166 – 377-7075663 
02-97249347 - 348-8801580

Fax Milano
Fax Cuggiono

02-87128571
02-87129008

Sito internet www.artelier.org

E-mail amministrazione@AЯtelier.org

Qualifica impresa sociale (ai sensi della 
L.118/05 e succ. d.lgs. 155/06) No

Appartenenza a reti associative URASAM (Unione Regionale Associazione per 
la Salute mentale): dal 2006
COPASAM: dal 2006
Il Nodo Group: dal 2010

Adesione a consorzi di cooperative Consorzio Eureka

Altre partecipazioni e quote Consorzio Eureka
valore nominale: 202

Codice Ateco 87.9/85.31.02
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MODIFICHE STATUTARIE

Nel 2012 l’oggetto sociale della cooperativa è il seguente:

La cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla Legge 381/91 
e successive modificazioni ed integrazioni e secondo il principio della mutualità 
prevalente, di cui agli Articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, senza fini di 
speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle Cooperative 
Sociali. Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell’interesse generale della 
comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso 
la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e culturali nei settori indicati al 
successivo art. 4, e nel dettaglio attraverso lo svolgimento di attività finalizzate a: 
a. assistere e curare le persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, 

psichiche, economiche, sociali o familiari, tenuto conto, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, delle esigenze di ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in 
trattamento psichiatrico o comunque esposti al rischio della emarginazione sociale, 
quali i portatori di menomazioni e disabilità psichiche, sensoriali, i tossicodipendenti, 
gli alcolisti in condizioni di disagio sociale o difficoltà familiare, gli immigrati 
extracomunitari, nonché persone considerate svantaggiate dalla normativa regionale 
o statale; 

b. procurare stabili occasioni di lavoro ai suoi soci, in attuazione dell’art. 3 della 
Costituzione della Repubblica Italiana, secondo una corretta prassi di integrazione 
socio-lavorativa che tenga conto delle competenze cliniche e professionali specifiche 
dei vari lavoratori.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo 
mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, 
la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo 
spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le 
istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi 
dei soci e della collettività, intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti 
cooperativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale 
e internazionale. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando 
di preferenza nell’ambito territoriale della regione Lombardia, anche mediante il 
coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e 
di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe od affini. 
La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle 
risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, 
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nelle diverse forme, all’attività ed alla gestione della Cooperativa. Conseguentemente 
la cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione 
in forma associata dell’impresa che ne è l’oggetto, dando continuità di occupazione 
lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. ai fini del 
raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa 
un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra 
forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità 
di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito 
regolamento ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La Cooperativa 
può operare anche con terzi. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al 
rafforzamento del movimento cooperativo aderendo alla Confederazione delle 
Cooperative Italiane per il tramite dell’unione provinciale di Como. La Cooperativa, 
al fine di garantire il corretto perseguimento dell’oggetto sociale, recepisce il codice 
della qualità Cooperativa, dei comportamenti imprenditoriali e della vita associativa di 
Federsolidarietà Confcooperative.
Considerati gli scopi sociali e l’attività mutualistica della società, così come definita 
all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre 
determinati, la cooperativa ha come oggetto:

Area Clinica
La progettazione, la realizzazione, anche per conto terzi, di attività clinica, diagnostica, 
terapeutica e riabilitativa. Inoltre l’attività clinica, con particolare riguardo alla cura 
e all’assistenza del terzo debole, è realizzata secondo gli orientamenti del campo 
freudiano tramite lo “Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza” e le sue 
istanze.

Area Artistica
La progettazione, la realizzazione, anche per conto terzi, e l’allestimento di laboratori 
teatrali, corsi di danza, corsi musicali, corsi di voce e canto, laboratori di pittura creativa, 
di scrittura creativa, corsi di regia e coreografia, laboratori di discipline olistiche, 
laboratori video e cinematografia, corsi di scenografia, scenotecnica ed illuminotecnica; 
la progettazione e la realizzazione, anche per conto di terzi, di spettacoli, performance, 
concerti e qualsivoglia momento spettacolare e fonico.

Area tecnico-artistica
La progettazione, la realizzazione, anche per conto di terzi, e l’allestimento di opere 
scenotecniche o comunque legate a produzioni inerenti al mondo dello spettacolo, 
della televisione, del cinema e della musica; tecniche per fiere o mostre o eventi 
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performativi in genere. La progettazione, la realizzazione, anche per conto di terzi, e la 
masterizzazione di audio-video artistici o istituzionali, di video produzioni così come 
di tutte le tecniche di trascrizione di sistema di prodotti audio e video. La creazione di 
Equipe tecniche di montaggio teatrale o fonico o luci e accompagnamento a produzioni 
proprie o per conto di terzi, l’assistenza tecnica per performance o eventi spettacolari; 
le collaborazioni con teatri stabili e compagnie di giro o istituzioni nella promozione 
di rassegne o festival.

Area Educativa
Lo studio e la realizzazione, anche per conto terzi, di progetti ricreativi ed educativi 
rispondendo alle esigenze della collettività (infanzia, adolescenza, gioventù, anziani) 
attraverso attività tese alla prevenzione del disagio; tali proposte riguardano la fornitura 
di servizi in ambito sociale ed educativo, quali:
a) Assistenza e recupero di soggetti socialmente disagiati attraverso attività 

psicomotorie, laboratori artistici, gestione di centri laboratoriali, interventi mirati in 
collaborazione con enti pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado, università, 
scuole di specializzazione, ospedali, istituti carcerari, servizi sociali territoriali;

b) formazione clinica, artistica e culturale attraverso progetti mirati volti sia agli 
associati sia ad altri soggetti interessati; progetti di formazione per aziende sanitarie 
e socio-sanitarie, istituti clinici ed educativi, medici, psicologi, operatori sanitari, 
insegnanti, educatori, coordinatori o altre figure di riferimento.

Area Culturale
La rappresentazione, l’organizzazione e la promozione sia a livello collettivo 
che individuale di attività culturali e interculturali quali: spettacoli, feste, mostre, 
corsi, seminari, concerti, rassegne, pubblicazioni, ludoteche; le collaborazioni con 
compagnie, gruppi, associazioni, cooperative, enti pubblici e privati ed agenzie 
formative del territorio per la realizzazione di progetti e produzioni di ampio respiro o 
con competenze diversificate.

Oggetto Complementare
La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra 
elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di 
natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione 
di ogni attività finanziaria riservata di cui alle leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 
luglio 1991 e d.lgs. n. 385 dell’1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione 
degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai 
medesimi, nonche’, fra l’altro, per la sola indicazione esemplificativa:
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a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se 
svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale;

b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche 
Cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, 
nonché stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui 
all’art.2545-septies del c.c.;

c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto 
qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la 
cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e 
fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 

e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo 
una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di 
prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento 
dell’oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra 
il pubblico sotto ogni forma;

f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento 
aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate 
allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 
ed eventuali norme modificative ed integrative;

g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo 
la disciplina prevista nel presente statuto. Tutte le attività devono essere svolte nei 
limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio; in particolare, le 
attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle 
leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad 
iscritti a collegi, ordini o albi professionali. 



22

Parte Prima: BILANCIO SOCIALE

ATTIVITà SVOLTE

La cooperativa AЯtelier si propone come finalità istituzionali: 

– la gestione di servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi sia di tipo residenziale e 
semiresidenziali sia di tipo ambulatoriali. 

– L’attività è rivolta ai soggetti (individui, famiglie e gruppi) che soffrono di patologie 
psichiche, mentali e/o disagio sociale ed a rischio di emarginazione. 

– Ci si propone, in particolare, di rifondare, per i minori in difficoltà e per le loro famiglie, 
l’esistenza di un piccolo nucleo sociale di riferimento.

La Cooperativa Sociale AЯtelier ha svolto la propria attività attraverso:
– la gestione di una Struttura Residenziale Terapeutica-Riabilitativa di Neuropsichiatria 

Infantile Antenna Geltrude Beolchi, che accoglie minori con grave disagio psichico, in 
particolare minori psicotici ed autistici;

– il lavoro delle Antennine di Legnano e di Milano nell’Ambito del progetto sperimentale 
denominato “Incontro Fortunato” nell’area della riabilitazione ambulatoriale e diurna 
territoriale extraospedaliera per minori con patologie ad alto impatto sociale, difficoltà di 
apprendimento e disturbi del comportamento (ex DGR 3239/12);

– il lavoro de I Consultori di Via Daverio (Consultori di Psicoanalisi Applicata), che prendono 
in carico individui, gruppi e famiglie, si tratta di casi con accesso spontaneo al Consultorio 
e di casi (minori e famiglie) che hanno delle prescrizioni da parte del Tribunale per i 
Minorenni. Il Consultorio di Psicoanalisi applicata di Via Daverio a Milano fa parte dei 
Consultori di psicoanalisi che operano a livello nazionale e collabora con il Dipartimento 
di Psicoanalisi e giustizia oltre che con il Dipartimento di Anoressia e Bulimia dell’Istituto 
Freudiano di Milano e di Roma;

– Laboratorio psicologico e didattico per il disagio scolastico (all’interno del Consultorio);
– Progettazione di interventi di clinica nel sociale (ricerca-intervento): per la prevenzione, 

la clinica, la terapia, la riabilitazione e l’assistenza (all’interno del Consultorio);
– Formazione permanente per dipendenti e collaboratori;
– Seminari pubblici di sensibilizzazione.
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Ambulatoriale Diurno Residenziale

Minori e giovani X X X

Problematiche legate alla famiglia X X

Progetti di Ricerca-Intervento X X X

Relazioni a Convegni nazionali e internazionali X X X

Consultorio di Psicoanalisi applicata X

Laboratori Clinici Espressivi X X

Giovani Pazienti Neuropsichiatrici X X

SETTORI DI ATTIVITà
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IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS)

Il CTS è responsabile dell’attività clinica, di ricerca e di formazione del personale. 
L’individuazione dei componenti del CTS segue due criteri specifici: (1) la nomina di personalità 
riconosciute nel campo della psicoanalisi e della clinica psicoanalitica applicata al sociale; (2) 
l’accoglienza di personalità e specialisti istituzionali con ruoli e funzioni nell’ambito della 
salute, dell’assistenza e del diritto.
Del primo gruppo sono stati individuati e nominati:
– Antonio Di Ciaccia Presidente CTS, Presidente Istituto freudiano per la clinica, la terapia 

e la scienza, A.M.E. (Analista Membro dell’Ècole de la Cause Freudienne), psicoanalista 
SLP, Roma. 

– Mario Zevola, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano;
– Dolores Pisapia, Presidente tavolo tecnico per la Salute Mentale della Regione Lombardia, 

Milano;
– Eric Laurent, A.M.E, docente Sezione clinica di Parigi Denis, Dottorato di psicoanalisi, 

Parigi VIII (Francia);
– Virginio Baio, A.M.E., psicoanalista SLP, già A.E. dell’AMP, Livorno;
– François Ansermet, A.M.E., psicoanalista membro NLS, professore di psichiatria del 

bambino e dell’adolescente presso la facoltà di biologia e medicina dell’università di 
Losanna, primario presso la clinica universitaria di psichiatria del bambino e dell’adolescente 
a Ginevra, Losanna (Svizzera);

– Alexandre Stevens, A.M.E., psicoanalista e psichiatra, direttore sanitario del Courtil, 
istituzione per bambini e adolescenti psicotici, Bruxelles (Belgio);

– Josè M. Alvarez, A.M.E., psicoanalista ELP, professore di filosofia presso l’ Universidades 
de Murcia, Madrid e alla Sorbona, Barcellona (Spagna);

– Domenico Cosenza, A.M.E., psicoanalista SLP, docente dell’Istituto Freudiano, Milano;
– Giuseppe Pozzi direttore terapeutico di AЯtelier, psicoanalista SLP, professore a contratto 

di psicologia clinica con l’Università degli Studi, Milano e Pavia;
– Flavio Giranzani, medico pediatra, Direttore Sanitario della Struttura Residenziale 

Terapeutico-Riabilitativa Antenna Geltrude Beolchi, di Cuggiono (Mi), Legnano (Mi).

Componenti del gruppo istituzionale:
– Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Legnano, Dott.ssa Carla Dotti;
– Direttore Generale dell’Asl Mi1 (Legnano, Magenta, RHO, Corsico),
 Dott. Giorgio Scivoletto;
– Direttore Dipartimento per la Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera di Legnano,
 Dott. Giorgio Cerati.
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A questi componenti ufficiali si aggiungono i docenti supervisori nominati in virtù della 
convenzione in atto con l’Istituto freudiano per la clinica, la terapia e la scienza e che a loro 
volta sono direttori terapeutici di altre strutture residenziali analoghe a quella dell’Antenna 
Geltrude Beolchi. In particolare si tratta di:
– Paola Bolgiani, A.E., psicoanalista SLP, Torino;
– Sergio Caretto, A.E., psicoanalista SLP, Torino;
– Luisa dal Masso, psicoanalista SLP Roma;
– Pasquale Indulgenza, psicoanalista SLP, Bologna;
– Daniele Maracci, psicoanalista SLP, Bologna;
– Nicola Purgato, psicoanalista SLP, Venezia.
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COMPOSIZIONE BASE SOCIALE

Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.

Base sociale anno 2012

Per altro si intendono i soci fondatori e volontari.

Soci ammessi ed esclusi

Soci ammessi 
2008

Recesso soci 
2008

Decadenza 
esclusione soci 

2008

Soci al 
31/12/2008

Soci al 
31/12/2009

Soci al 
31/12/2010

Soci al 
31/12/2011

Soci al 
31/12/2012

8 6 0 14 20 30 15 9
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TERRITORIO DI RIFERIMENTO – ASL MI1 E ASL MI CENTRO

La cooperativa sociale AЯtelier ed il Consultorio di via Daverio hanno sede a Milano presso 
la storica sede della Società Umanitaria.
La sede delle Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di NPI Antenna Geltrude 
Beolchi è a Cuggiono (MI).
La Cooperativa ha consolidato i suoi legami con:
– Neuropsichiatria Infantile e Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda ospedaliera di 

Legnano;
– Comune e Parrocchia di Cuggiono; 
– Neuropsichiatrie Infantili invianti i minori (Legnano, Magenta, Abbiategrasso, Gallarate, 

Varese, Saronno, Lodi, Pavia, Vigevano, Cascina de’ Pecchi, San Donato etc.);
– Scuole Medie dell’Obbligo e Scuole Superiori del territorio sia perché frequentate dai 

minori della Struttura Residenziale Antenna Geltrude Beolchi di NPI sia perché oggetto di 
ricerche-intervento o progetti di prevenzione; 

– Enti della zona: Istituto Mater Orphanorum, Ecoistituto di Cuggiono, Coordinamento delle 
Associazioni di Volontariato;

– Territorio cittadino anche nei paesi dell’hinterland milanese;
– Azienda Ospedaliera di Legnano – Neuropsichiatria Infantile; 
– ASL Milano 1;
– ASL Pavia; 
– ASL Varese;
– Comuni (Tradate, Azzate, Gallarate, Busto Arsizio, Saronno, Legnano, Abbiategrasso, 

Bareggio, Vigevano, Parabiago, ecc.); 
– Istituto Comprensivo di Cuggiono; 
– U.R.A.Sa.M.(Unione Regionale Associazioni Salute Mentale); 
– U.N.A.Sa.M (Unione Nazionale Associazioni Salute Mentale); 
– Co.P.A.Sa.M. (Coordinamento Provinciale Associazioni Salute per la Salute Mentale); 
– Società Umanitaria; 
– Istituto Freudiano per la clinica, la terapia e la scienza;
– Centro Clinico dell’IF (Ce.Cli);
– Tribunale per Minori di Milano;
– CGM (Centro Giustizia Minorile). 

Permane sul territorio una carenza nella tipologia di servizi offerti dalla cooperativa. Numerose 
sono infatti le richieste rivolte ad AЯtelier per l’apertura anche di un centro diurno dal momento 
che la necessità di progetti sia di carattere preventivo che di carattere terapeutico-riabilitativo 
per i minori gravi e gravissimi è molto alta.
La movimentazione della base sociale è data dall’entrata/uscita dei soci lavoratori.
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Missione – Perché AЯtelier

Perché, oggi, il disagio delle persone non si incontra solo nello studio privato o nel reparto 
d’ospedale, lo si incontra nelle scuole, nelle aziende, nelle istituzioni e nelle case delle persone.
Il malessere soggettivo con fatica oggi riesce ad esprimersi e a trovare spazio nei luoghi 
classici della cura. Peraltro, non tutte le forme di disagio richiedono una risposta prettamente 
“terapeutica”. Infatti, sempre più spesso è necessario avere una rete di professionisti (medici, 
professori, AS, presidi, forze dell’ordine…) capaci di collaborare a partire dalla condivisione 
del desiderio di porre al centro del proprio lavoro, l’unicità di ogni singolo soggetto.
AЯtelier nasce per dare un indirizzo ed uno spazio operativo, nel sociale, al terzo debole con 
particolare riferimento a soggetti con sofferenza psichica e con difficoltà relazionali.
AЯtelier si propone come finalità istituzionali: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. 
L’attività è rivolta ai soggetti (individui, famiglie e gruppi) che soffrono di patologie mentali 
e disagio sociale grave.
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I principi di AЯtelier

Il riferimento per gli interventi di aiuto, di cura ed assistenza è costituito dall’insegnamento di 
Sigmund Freud e di Jacques Lacan e dalla sua Scuola. 

Tre punti che costituiscono i valori su cui si orienta il lavoro di clinica nel sociale di AЯtelier: 
1. I sintomi e le crisi in adolescenza non sono solo segni di una condizione di malattia; 
2. L’importanza del ruolo che il sintomo e le crisi soggettive ricoprono nella storia del minore; 
3. Modificare il rapporto che il soggetto ha con le cause del suo sintomo e delle sue crisi.

In psicoanalisi i sintomi non sono solo segni di una condizione di malattia. Fanno parte 
della vita delle persone e pur restando indesiderabili, contribuiscono a plasmarne la vita, a 
circoscriverne le possibilità, delineando le strade percorribili.
Prendersi cura del soggetto, non solo del suo “malessere”, vuol dire accompagnarlo nel cogliere 
il ruolo che la crisi e il sintomo ricoprono nella sua storia e per poter trovare qualcos’altro in 
grado di sostituirli, quando è possibile, o comunque in grado di limitare la sofferenza.
Si tratta di intervenire sulle cause della sofferenza, modificando il rapporto che il soggetto ha 
con esse.
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QUALCHE NOTA STORICA

Aяtelier al servizio della clinica e della cultura

AЯtelier, con la r che si distingue dalle altre lettere, è un significante che non ha significato, 
anzi non intende avere un significato anche se richiama due parole, due ambiti, di opportunità 
e di ricerca clinica al servizio del soggetto: “arte” in quanto artisti sono sempre un po’ le 
persone in difficoltà di cui cerchiamo di occuparci, ed “atelier” come luogo ed indirizzo 
simbolico dove permettere al soggetto di trovare il proprio posto e far convergere le solitudini 
singolari che incontriamo nella nostra pratica. Non ci riferiamo, infatti, solo al terzo debole 
dal momento che sappiamo bene come chiunque può accorgersi di non avere più un posto 
e di doverlo cercare per poter non sentirsi più solo. Tutti infatti hanno bisogno di un luogo 
simbolico dove non ci si senta lasciati cadere. La nostra attività clinico-culturale e la nostra 
funzione sociale nascono quindi da una parola, un significante che non esiste, una parola che 
possa avere la funzione che lo zero ha in matematica e nella logica. Una funzione necessaria 
proprio per la sua mancanza, per realizzare e cioè lasciare il posto, fare il posto a tutti i numeri, 
a tutti gli elementi. Un vuoto di senso, quindi, per permettere a tutti i soggetti di trovare il 
proprio senso. Un vuoto che funzioni come una cornice che permetta ai soggetti di fare la loro 
comparsa, di realizzare la loro nascita simbolica e sociale. In questo vuoto di senso i soggetti 
potranno trovare il loro posto di enunciazione, trovare ed incontrare il proprio discorso perché 
possono sempre trovare un loro posto non orientato dal significato che l’Altro vorrebbe loro 
imporre. Perché i soggetti che si rivolgono a noi sappiano che possono trovare il loro stesso 
significato esistenziale, uno per uno. 
Una parola che non esiste, quindi, che manca perché anche le parole hanno un loro potere e ciò 
che è interessante, invece, è di nascere all’insegna della responsabilità della libertà della verità 
del soggetto, uno per uno senza che nessuno sia sopraffatto da un qualche significante padrone 
che ti chiede il conto per il favore che ti ha fatto nel farti nascere facendoti un posto. Un 
progetto di clinica nel sociale che è anche un’operazione simbolica a partire da un significante 
vuoto, che offre occasioni per favorire e curare la nascita del legame sociale, del legame 
simbolico necessario a tutti con particolare riferimento a chi non ha la voce per farsi ascoltare 
e per essere ascoltato.

La nascita di AЯtelier 
Nata nel dicembre 1999 l’Associazione Clinico-Culturale AЯtelier cerca di realizzare l’idea 
di poter dimostrare che è possibile andare oltre il circuito autoreferenziale della sanità, con 
particolare riferimento alla psichiatria per permettere a chi ha una grave crisi clinica ed 
esistenziale di trovare o ri-trovare un proprio legame possibile nel sociale. AЯtelier nasce 
per dare un indirizzo ed uno spazio, nel sociale, al terzo debole con particolare riferimento 
a soggetti con sofferenza psichica e con difficoltà relazionali. Il programma culturale del 
progetto “Atelier-laboratori espressivi di città” è stato il progetto “La voce debole dei forti” che 
è riuscito a rispondere ai bisogni di socializzazione di malati psichici e delle loro famiglie, e di 
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apprendimento dei minori e degli adulti. Il programma culturale, in particolare, ha permesso 
di coinvolgere la sensibilità di circa 400 persone oltre a rendere possibili articoli di giornale e 
comunicazioni televisive e radiofoniche relativamente alle problematiche dei malati psichici e 
del terzo debole della società. 
La voce debole dei forti è stato, infatti, il titolo di un programma realizzato nel 2001 e che 
prevedeva conferenze, dibattiti proiezione di film, kermesse teatrali e concorsi vari (di 
fotografia, di fumetto e di scrittura creativa). Cultura e partecipazione attiva della società, 
quindi. L’Associazione clinico-culturale AЯtelier permette a tutti, anche a chi porta i segni di 
gravi sofferenze di parlare e fare il proprio discorso.1

Accreditamenti, autorizzazioni e contratti

Attualmente l’ente AЯtelier Cooperativa Sociale Onlus di Milano:
– è iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali (decreto n. 7192 del 29/06/2007 

sezione A, foglio n. 5 n. ordine 1029);
– ha sottoscritto la Delibera di accordo Convenzionale con l’Azienda Ospedaliera 

“Ospedale Civile” di Legnano n. 523/07 del 21/12/2007; ha avuto, dalla Regione 
Lombardia, l’Autorizzazione alla realizzazione di una Struttura di Neuropsichiatria 
Infantile Residenziale, Terapeutico-Riabilitativa denominata Antenna Geltrude Beolchi di 
Cuggiono (Milano). L’autorizzazione è stata emessa con Decreto della Regione Lombardia 
n. 1690 del 26 febbraio 2007. 

– è accreditata nel sistema sanitario con Delibera della Giunta Regionale n. 7859 del 30 
luglio 2008 come Struttura Residenziale Terapeutico-Riabilitativa di NPI Antenna Geltrude 
Beolchi ed iscritta al registro regionale delle strutture accreditate al n. 987; è a contratto 
con ASL MI1 in ottemperanza alla delibera DGR n. IX/2633 del 6.12.2011 per l’anno 2012.

1 Per approfondire si rinvia al Bilancio Sociale 2008 di AЯtelier, pubblicato su www.artelier.org
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GOVERNO E STRATEGIE

Tipologia di governo

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 
cooperativa:

Nome e cognome Carica Altri dati

NANNINI PIERO Presidente
dal 19/01/2006 al 27/05/2011 socio residente a Milano

MARIANI LUIGI Consigliere
dal 19/01/2006 al 27/05/2011 socio residente a Busto Arsizio 

POZZI GIUSEPPE ORESTE Consigliere
dal 19/01/2006 al 27/05/2011 socio residente a Milano 

GIRANZANI FLAVIO Consigliere
dal 19/01/2006 al 27/05/2011 socio residente a Legnano 

ORGANI DI CONTROLLO

La cooperativa non ha organi di controllo.
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STRUTTURA DI GOVERNO

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione 
democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.
Il CdA della cooperativa AЯTELIER - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS dal 
2006 si è riunito 10 volte e la partecipazione è stata del 100%.

Per quanto riguarda l’assemblea, invece, il tema della partecipazione degli ultimi 3 anni è 
meglio visualizzato dalla tabella sottostante:

Anno Data Percentuale 
partecipazione Ordine del giorno

2008 23.05.2008 100% - Approvazione bilancio d’esercizio al 
31/12/2007

2009 24.07.2009 100% - Approvazione bilancio d’esercizio al 
31/12/2008

2010 21.05.2010 100% - Approvazione bilancio d’esercizio al 
31/12/2009

2011 27.05.2011 100% - Approvazione bilancio d’esercizio al 
31/12/2010

2012 20.04.2012 100% - Approvazione bilancio d’esercizio al 
31/12/2011

2013 24.05.2013 100% - Approvazione bilancio d’esercizio al 
31/12/2012
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STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
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STRATEGIE E OBIETTIVI

Strategia Obiettivi operativi

Struttura organizzativa Pur nell’ottica di un 
contenimento dei costi, la 
struttura ha consolidato le 
attività (Strutt. Residenziale e 
Consultori) aprendo anche due 
Centri Diurni. 

Integrare le attività consolidate 
con delle nuove proposte 
progettuali in grado di 
valorizzare le competenze 
specifiche e potenziali delle 
risorse umane. 

I soci e le modalità di 
partecipazione

– Equipe
– Supervisioni
– Seminari
– Convegni
– Eventi sociali

Costruire uno stile di lavoro 
orientato dai principi sui quali 
si fonda AЯtelier e garantire 
uno spazio di espressione per la 
singolarità dei vari collaboratori

Ambiti di attività Attività in ambito sanitario, 
socio-sanitario e socio-
educativo.

Offrire un sostegno specialistico 
e di tutorship a soggetti 
(individui, famiglie e gruppi) 
che soffrono di patologie 
mentali e grave disagio.

L’integrazione con il 
territorio

Concretizzare le iniziative 
progettuali per una più intensa 
collaborazione e integrazione 
con il territorio.

 Sviluppare sinergie per 
potenziare la capacità di 
sviluppare nuovi progetti nel 
territorio di riferimento.

La produzione, le 
caratteristiche o la gestione 
dei servizi

Il gruppo di lavoro si 
adopera per una permanente 
elaborazione collettiva del 
“non- sapere” che la riguarda 
rispetto alle persone assistite, e 
ogni volta, viene “reinventata” 
la modalità operativa soprattutto 
nei momenti di crisi e di 
stagnazione. 

Gli operatori sono sollecitati 
a separarsi da ciò che credono 
di “sapere su loro stessi” per 
fare posto ad un “altro sapere”, 
accolto in quanto riconosciuto 
dall’Equipe. Un sapere riguarda 
il posto che la persona aiutata 
può prendere come soggetto 
(dell’inconscio).



36

Parte Prima: BILANCIO SOCIALE

I bisogni Consolidare l’equilibrio 
economico attraverso attenta 
gestione dei costi e delle risorse 
disponibili.

Rafforzamento delle attività 
strutturate ed avviate che 
dovranno autosostenersi nel 
tempo.

La rete Analizzare le caratteristiche di 
singole realtà del territorio per 
cogliere eccellenze utili ad una 
integrazione operativa.

Incrementare le occasioni di 
collaborazione con le realtà del 
territorio per nuovi progetti.

Si può affermare che i numerosi ed impegnativi obiettivi che la Cooperativa AЯtelier si era 
prefissata per l’anno 2012, sono stati tutti raggiunti. 
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PORTATORI DI INTERESSI

Portatori di interessi esterni

Considerata la Cooperativa AЯtelier al centro del grafico, i portatori di interesse sono più o 
meno vicini a seconda dell’intensità e della frequenza della relazione che intercorre tra loro e 
la cooperativa.
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Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato:

Portatori di interessi interni

Tipologia di relazione

Assemblea dei soci Approvazione bilancio e indirizzo strategico.

Soci lavoratori Verifica in equipe della rispondenza tra strategia 
clinica ed attività quotidiana

Soci – Altri Incontri sistematici di verifica attività

Stagisti, servizio civile, borse lavoro ecc. Incontri di verifica e coinvolgimento in progetti 
e nei lavori d’equipe

Fruitori (minori e famiglie) Residenzialità – colloqui quotidiani

Portatori di interesse esterni

Tipologia di relazione

Altre cooperative sociali Incontri periodici

Cooperative non sociali Verifiche progetti

Consorzi territoriali Incontri periodici – mail informative

Altre organizzazioni di terzo settore Incontri periodici – mail informative

Istituzioni locali Convenzioni – verifiche progetti in itinere

Comunità locale Incontri periodici- progetti finalizzati

Committenti/clienti Relazioni trimestrali – incontri di verifica

Fornitori Fornitura di beni e servizi

Finanziatori ordinari Pagamento rette (ASL, Comuni..)

Finanziatori di altra natura Bandi di progetto

ASL- AO (Dip. Sal. Ment NPI) Attività di base

C’è da segnalare per quest’anno il significativo aumento di interesse che Altre organizzazioni 
di terzo settore hanno condiviso con AЯtelier (come è evidenziato dal grafico sopra), in 
particolare ci si riferisce all’ AACVC - Associazione Allievi Centro Velico Caprera.
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RELAZIONE SOCIALE

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni 
ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale. 

Lavoratori
Soci e non soci

Il totale dei lavoratori, al 31/12/2012, è 14, di cui 8 soci, comprensivo sia dei lavoratori 
dipendenti che dei liberi professionisti.
Le figure professionali presenti in cooperativa sono le seguenti: neuropsichiatri infantili, 
psicologi, psicoterapeuti, educatori, infermieri, operatori ASA/OSS.
Il lavoro si svolge prevalentemente in equipe composte dalle varie figure professionali ed in 
cui è possibile approfondire le questioni cliniche teoriche ed esperienziali studiando insieme 
modalità di ricerca clinica di tipo interdisciplinare.
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Anzianità lavorativa

< 2 anni

Classi di età



41

Parte Prima: BILANCIO SOCIALE

Rapporto di lavoro

Autonomi

Tempo indeterminato

Tempo determinato

Titolo di studio
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Livello contrattuale

B C D

Lavoratori 1 1 5

Perc. sul tot. dei 
lavoratori 100,00%

Fruitori
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ALTRE RISORSE UMANE

Volontari

Il numero dei volontari dell’anno 2012 in cooperativa è stato pari a 13. 
I 4 soci fondatori, membri del Cda svolgono le proprie mansioni in maniera volontaria.
Sia loro che gli altri volontari sono soci dell’Associazione AЯtelier. 
Le mansioni dei volontari, suddivise a seconda dell’esperienza e della disponibilità di ognuno, 
sono le seguenti:
– indirizzo strategico della cooperativa;
– studio e stesura di nuovi progetti;
– supervisione dei vari ambiti di attività;
– ripetizioni scolastiche e accompagnamento minori ospiti della Comunità.

Servizio civile volontario

In cooperativa nell’anno 2012 non si sono avute prestazioni di attività di servizio civile 
volontario.

Tirocini formativi e stagisti

Numero Ente inviante Attività svolta

Tirocinanti 
psicologi 10

Università 
Bicocca Milano

Affiancamento degli operatori 
in turno e collaborazione nella 
realizzazione degli atelier laboratori 
programmati per gli ospiti.

Tirocinanti 
psicologi 2

Pavia Affiancamento degli operatori 
in turno e collaborazione nella 
realizzazione degli atelier laboratori 
programmati per gli ospiti.

Tirocinanti

4

Istituto 
Professionale 
Canossa 
Cuggiono

Affiancamento degli operatori 
in turno e collaborazione nella 
realizzazione degli atelier laboratori 
programmati per gli ospiti.

Tirocinanti
5

Istituti di 
Specializzazione 
in Psicoterapia

Attività clinica.
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CLIENTI/COMMITTENTI

CLIENTI E COMMITTENTI

8% privato non profit 42.369

92 % Pubblico 481.632

524.001



45

Parte Prima: BILANCIO SOCIALE

FINANZIATORI

finanziatori ordinari 0

soci finanziatori 0

Donatori e contributi a fondo perduto

Nel corso del 2012 sono stati ricevuti contributi e donazioni per un ammontare pari ad Euro 
20.935.
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DIMENSIONE ECONOMICA

2010 2011 2012

Consorzio zero Zero Zero

Contributi pubblici 952

Donazioni private 21.038 5.966 20.935

Enti pubblici e aziende sanitarie 465.638 498.788 481.632

Imprese private 400 2.480

Privati e famiglie 500 8.560 42.369

Cooperative fondazioni e associazioni 125 Zero Zero

Altro 10 6 159

Immobilizzazioni in corso 32.562 Zero Zero

TOT 521.275 513.320 548.527

Valore della produzione

Si può notare un deciso incremento dei ricavi nel loro complesso, rispetto ai precedenti esercizi, 
evidenziando un trend positivo.
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Consorzio -

Consorzio -

Contributi pubblici 952

Donazioni private 20.935

Enti pubblici e aziende sanitarie 481.632

Imprese private 2.480

Privati e famiglie 42.369

Cooperative fondazioni e associazioni -

Ricavi vari 159

Immobilizzazioni in corso -

Come si può notare da un primo confronto, il totale della macroclasse rileva un incremento 
decisivo dei ricavi nei confronti di enti pubblici e ASL che garantiscono alla cooperativa la 
maggior parte dei ricavi. Tale incremento è dovuto anche alla apertura di nuovi servizi (i 
Centri Diurni) sperimentali accreditati.
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2008 2009 2010 2011 2012

Comunità territoriale

Associazioni e soggetti 
del terzo settore Zero Zero Zero Zero Zero

Totale Zero Zero Zero Zero Zero

Cooperativa

Utile di esercizio/perdita -26.875 13.788 -36.100 1.500 12.653

Totale -26.875 13.788 -36.100 1.500 12.653

Enti pubblici

Tasse 356 286 288 304 307

Totale 356 286 288 304 307

Finanziatori

Finanziatori ordinari 1.586 2.921 1.639 1.396 45

Totale 1.586 2.921 1.639 1.396 45

Lavoratori

Dipendenti soci 177.604 253.336 313.544 308.962 224.252

Dipendenti non soci 0 0 75.057 89,882 38.056

Collaboratori 2.198 0 0 0 9.950

Collaboratori occasionali 390 1.900 0 0 0

Tirocini formativi 750 0 3.248 0

Prestazioni professionali soci 19.715 0 23.928 41.924

Prestazioni professionali non 
soci 6.162 11.100 6.347 3.477

Totale 180.192 281.863 388.601 432.367 317.659

Distribuzione valore aggiunto

Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la distribuzione della ricchezza economica 
prodotta:
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Sistema cooperativo

Consorzio di riferimento 6.310 7.706 8.828 7.659 9.893

Cooperative non sociali 250 0 75 15.968 4.563

Centrale cooperativa 0 12.440 14.016

Associazioni e fondazioni 404 0 15.783 560

Totale 6.964 7.706 37.126 23.627 29.032

TOTALE 162.223 306.564 391.554 455.994 359.696

Comunità territoriale -

Cooperativa 12.653

Enti pubblici 307

Finanziatori 45

Lavoratori 317.659

Sistema cooperativo 29.032

Come si può evincere dai dati sopra esposti, la cooperativa, nel corso dell’ultimo triennio, non 
ha conseguito risultati positivi, eccezion fatta per il primo esercizio in esame. 
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Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale
2009 2010 2011 2012

Capitale sociale 1.000 39.400 39.350 56.900

Riserve - 30.812 - 17.025 -53.126 -51.626

Utile d’esercizio/Perdita 13.788 - 36.101 1.500 12.653

Il capitale sociale, rappresentativo della base sociale stessa, ha subito un incremento minimo 
nel corso del triennio. Le riserve non hanno subito grosse variazioni considerando anche le 
perdite che si sono generate nel corso del 2009 e 2010. 

Ristorno ai soci

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ristorni 0 0 0 0 0 0

Il patrimonio 
2009 2010 2011 2012

Immobilizzazioni immateriali 371 32.100 29.507 24.714

Immobilizzazioni materiali 15.604 12.204 8.533 5.485

Immobilizzazioni finanziarie 8.415 8.450 7.999 8.201
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IL 2012, UN ANNO DI CRISI EVOLUTIVA

Premessa – La rifondazione di AЯtelier

L’anno 2012 è stato molto impegnativo per AЯtelier con particolare riferimento alla 
riorganizzazione della struttura residenziale di Cuggiono “Antenna Geltrude Beolchi”. 
Avendo introdotto, con il consenso di tutti gli operatori, il sistema della notte passiva, la 
riorganizzazione è diventata necessaria. Avrebbe dovuto avvenire qualche anno prima. Si sono 
dovute, tuttavia, gestire le conseguenze, inevitabili, della riduzione del numero di operatori. 
L’azione, non semplice, nè facile, è stata approntata anche grazie all’aiuto, determinante, 
del direttore generale di Eureka. L’applicazione della decisione, per altro condivisa da tutti 
gli operatori nell’Assemblea del 14 luglio 2012, ha richiesto non poche difficoltà che sono 
state affrontate da parte di tutti gli operatori. In effetti gli operatori senza il titolo obbligatorio 
secondo gli standard gestionali prescritti dall’ASL, si sono dovuti lasciare a casa. Hanno 
potuto continuare la propria attività gli operatori con il titolo formale congruente agli standard 
gestionali previsti. 
Dopo aver ridotto il numero di operatori impiegati nel lavoro in Antenna, la Regione Lombardia, 
a metà agosto, ha comunicato di avere approvato il progetto “L’incontro fortunato” presentato 
da AЯtelier nel giugno 2012. Il progetto era stato presentato in Regione, in virtù di un bando, 
per progetti sperimentali, proposto dalla DGR 3239/2012. Si tratta di un progetto sperimentale 
che si appoggia ad operatori laureati, quindi con titoli specifici e coerenti con gli standard 
gestionali.
Da settembre, l’attività di AЯtelier si è dovuta articolare su ben 4 servizi clinici di cui: uno 
sanitario, accreditato ed a contratto, Antenna Geltrude Beolchi, operativo dal 2006; due 
accreditati come progetto sperimentale per la semiresidenzialità, Antennina di Legnano 
e Antennina di Milano avviati nel 2012; infine il Consultorio di psicoanalisi applicata 
interamente privato, operativo da diversi anni.
La necessità di essere operativi subito fin dal settembre 2012, con solo pochi giorni di preavviso 
da parte della Regione Lombardia e delle ASL di riferimento, per aprire i due nuovi servizi 
di Centro Diurno sperimentali, ha comportato una crisi evolutiva che ci ha visto tutti un po’ 
in difficoltà. È stato necessario predisporre da subito un coordinamento un po’ più robusto 
avendo di mira di valorizzare l’esperienza dell’Antenna e facendone tesoro nell’avvio delle 
Antennine. La mancanza di una sede propria, a Legnano, ha reso necessaria la richiesta di 
essere ospitati presso una organizzazione locale che si è mostrata disponibile ad accogliere le 
attività nascenti dell’Antennina anche se si sono dovuti trovare degli accomodamenti reciproci. 
Tali accomodamenti hanno comportato accordi specifici anche con il Comune di Legnano 
e con l’ASL Mi1. La collaborazione con le scuole del territorio sono l’effetto istituzionale 
formidabile, per così dire, di questa offerta progettuale sperimentale di cui illustreremo i passi 
avviati con i ragazzi e gli insegnanti di ben 6 scuole del legnanese.
L’Antennina di Milano, a sua volta, ha dovuto trovare un accordo, per il suo funzionamento, 
con il Consultorio di Psicoanalisi applicata già operativo negli stessi locali che sono stati così 
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suddivisi per ospitare le differenti funzioni risultate poi non solo complementari ma tali da 
favorire un coordinamento clinico ed organizzativo che ha mostrato la opportunità e l’efficacia 
di una complementarietà necessaria. La collaborazione con gli operatori dei vari servizi 
del territorio, servizi tutela, servizi per adolescenti, neuropsichiatrie infantili sono l’effetto 
istituzionale quasi immediato dell’offerta sperimentale del nostro Centro Diurno milanese. 
L’avvio delle attività cliniche di tale centro non è stato veloce e si è potuto sviluppare, 
sostanzialmente, nel 2013, anche se le basi operative sono state tutte collaudate proprio 
nel 2012. Il Consultorio di psicoanalisi applicata e la collaborazione con il Centro Clinico 
dell’Istituto freudiano per la Clinica, la Terapia e la Scienza hanno contribuito a farci trovare 
pronti nella gestione e nello sviluppo di tale nuovo servizio sperimentale.
Il concetto di base di tale sperimentazione ci deriva, in effetti, dall’idea che si debba lavorare, 
psicoanaliticamente orientati, affinchè il soggetto, indipendentemente dalla propria età, possa 
essere messo nella condizione di essere lui stesso a domandare, a porre la propria questione 
esistenziale, a chiedere. Una poszione che possa superare, nell’accogliere il soggetto, uno per 
uno, la così detta “cultura del bisogno”. Non si tratta di partire da un bisogno diagnosticato 
o addirittura percepito da un qualche esperto sanitario che capisce, decide, indica quale sia 
il bisogno del soggetto e decreti come “curarlo-assisterlo-gestirlo” ma coinvolgere, fin da 
subito, il soggetto stesso, nella sua implicazione soggettiva al bisogno, all’urgenza clinica, 
personale, familiare, sociale in gioco o meglio al desiderio/paura esistenziale. Abbiamo quindi 
incominciato a trattare il comportamento “disinserito” dei minori e degli adolescenti che ci 
venivano “segnalati” per accogliere da subito il soggetto come tale, con la propria logica 
esistenziale specifica per dargli uno spazio di parola, spazio fatto di atelier-laboratori o di 
colloqui a seconda della questione di riferimento e di partenza, di ciascuno. 
Un lavoro avviato con le famiglie dei ragazzi e con le scuole dei ragazzi stessi e che ha già 
avuto un riscontro positivo da parte delle due ASL in cui si è operato.

Struttura residenziale terapeutico-riabilitativa di Neuropsichiatria Infantile 

“Antenna Geltrude Beolchi”
Antenna Geltrude Beolchi è una struttura residenziale che accoglie 8 minori/adolescenti di 
entrambi i sessi di età compresa tra 10 e 18 anni che presentino un disturbo psicopatologico 
grave. 
“Antenna Geltrude Beolchi di Cuggiono” è il nome di un progetto terapeutico-riabilitativo per 
minori gravi redatto in sintonia con:
– la Neuropsichiatria Infantile ed il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera 

di Legnano, interessata ad avere una struttura residenziale operativa sul proprio territorio, 
– la Direzione dell’ASL Milano 1,
– il Rotary Club International interessato ad un’opera per favorire la visibilità politico-sociale 

del progetto, 
– La Società UMANITARIA di Milano (Istituto filantropico laico fondato a Milano nel 1893 

da Prospero Moisè Loria).  
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La proposta clinica si ispira agli insegnamenti ed alla pratica clinica sul campo ricavati 
dall’esperienza dell’Associazione ANTENNE 110 di Genval (Bruxelles) per i bambini 
psicotici, fondata da Antonio Di Ciaccia nel 1974; a quella della Clinica di Saint’Anne di 
Parigi con particolare riferimento alla tradizione avviata da Gaëtan Gatien De Clérambault e 
proseguita da Jacques Lacan; al lavoro sul campo realizzato dall’Associazione LES COURTIL 
di Leers Nord in Belgio per gli adolescenti, con particolare riferimento al lavoro coordinato 
da Alexandre Stevens. 
La proposta intende rispondere alle esigenze del territorio della Provincia di Milano e della 
realtà lombarda con particolare riferimento alla zona del legnanese. L’interesse politico- sociale 
è quello di favorire una collaborazione tra cittadini e risorse che si occupano di patologie 
gravi e gravissime con particolare riferimento alla psicosi infantile nella convinzione che la 
solidarietà sociale può contribuire alla costruzione di una clinica pubblica della salute se è in 
grado di inserirsi in un progetto etico di assistenza nel territorio, in armonia con tutte le risorse 
pubbliche o private che lo condividono. 
La pratica di lavoro definita “pratique à plusieurs” orienta la nostra attività sia nell’impostazione, 
sia nella gestione quotidiana della vita in Comunità.
La Struttura Residenziale opera d’intesa con la Neuropsichiatria del territorio, l’Azienda 
Sanitaria Locale Milano1, i Comuni del territorio del legnanese e del magentino ed è aperta 
tutto l’anno. 
La struttura nasce per accogliere minori con grave disagio psichico, in particolare soggetti 
psicotici e autistici, con l’obiettivo di offrire loro un luogo ed un indirizzo simbolico, un 
ambiente sicuro e di sostegno nel quale possano trovare un luogo, un indirizzo simbolico dove 
poter anche ritagliarsi e costruirsi un proprio posto simbolico ed impegnarsi in un programma 
di esistenza prima ancora che di vita sociale. L’equipe interdisciplinare degli operatori lavora 
all’Antenna perché gli ospiti imparino a gestire il proprio desiderio e la devastazione della 
propria pulsione, perché ritrovino la salute come dimensione interiore e soprattutto perché 
possano fare l’esperienza di un incontro fortunato; un incontro che li possa aiutare di fronte 
al buco esistenziale dell’angoscia e permetta loro di rimettersi in gioco proprio in un gruppo 
sociale.
Il lavoro che viene svolto con gli ospiti fa riferimento alle teorizzazioni di Jacques Lacan sulle 
psicosi e all’esperienza clinica del comitato tecnico scientifico dell’Antenna. Punti cardine 
del lavoro sono la pratique à plusieur, gli atelier-laboratori espressivi ed il confronto che 
regolarmente ha luogo nelle riunioni settimanali dell’équipe.
L’Antenna nasce per diventare luogo di cura inserito nella realtà sociale: il lavoro che viene 
svolto con gli ospiti si affianca a quello prezioso svolto con le famiglie, con le scuole e con le 
istituzioni cliniche, culturali e sociali coinvolte.

Inquadramento teorico

Il punto di riferimento per l’approccio terapeutico è costituito dall’insegnamento di Sigmund 
Freud e di Jacques Lacan e dalla sua Scuola con particolare riferimento alla pratica invalsa 
soprattutto nelle istituzioni francesi e belghe dove si opera anche attraverso la così detta 
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“presentazione dei malati”. Da una parte, il loro insegnamento e la loro pratica sono al cuore 
della nostra elaborazione clinica e teorica e, d’altra parte, la psicoanalisi come tale non è 
applicata ai bambini e agli adolescenti che vengono ospitati nelle strutture residenziali.
A titolo esemplificativo delle patologie trattabili da parte dell’équipe dell’Antenna Geltrude 
Beolchi, diamo, di seguito, le specifiche con riferimento ai codici contenuti nella classificazione 
ICD 9 che è da considerare una classificazione di riferimento per cogliere la tipologia clinica 
dei malati che possono essere ospitati:
a) Psicosi: Schizofrenia e paranoia.
 Nell’ICD 9 i codici di riferimento sono: F20 Schizofrenia; F21 Sindrome schizotipica; 

F22 Sindromi deliranti persistenti; F23 Sindromi psicotiche acute e transitorie; F24 
Sindrome delirante indotta; F25 Sindromi schizoaffettive; F28 Altre sindromi psicotiche 
non organiche; F29 Psicosi non organica non specificata.

b) Nevrosi con gravi disturbi di personalità, che si possono iscrivere nel campo delle nevrosi. 
 Nell’ICD 9 le categorie contemplate sono: F42 Sindrome ossessivo compulsiva; F43 

Reazioni a gravi stress e sindromi da disadattamento; F44 Sindromi dissociative (da 
conversione); F48 Altre sindromi nevrotiche; F95 Disturbo tipo tic.

L’Antenna di Cuggiono

La Struttura residenziale terapeutico-riabilitativa di NPI Antenna Geltrude Beolchi continua 
a disporre di soli 8 posti letto. Nel 2012 abbiamo potuto dimettere una ragazza (FC) che ha 
continuato a frequentare la scuola superiore in una Comunità educativa, non avendo genitori e, 
contestualmente si è potuto ospitare un ragazzo di 17 anni e mezzo (GS) che è stato dimesso, 
a sua volta a fine dicembre 2012.
Il lavoro clinico ha permesso quindi di dimettere una ragazza le cui crisi, nel corso di un 
anno e mezzo, si erano molto ridotte sia per numero sia per intensità così che, d’intesa con i 
servizi del territorio, è stata trovata una comunità educativa dove poter permettere alla ragazza 
di proseguire il proprio percorso di crescita e di studio in un contesto più consono alla sua 
condizione clinica ed esistenziale.
Nel 2012 ben due ragazzi sono diventati maggiorenni (LP – GG). Entrambi hanno chiesto al 
Giudice del Tribunale per i Minorenni il prosieguo amministrativo così che dovranno stare 
ancora in Antenna. Si è tuttavia, almeno per la ragazza che ha compiuto i 18 anni, iniziato 
il passaggio alla psichiatria. Per il ragazzo maggiorenne è invece prevista una dimissione 
appena possibile senza dover ricorrere ad un passaggio alla psichiatria dal momento che la sua 
condizione clinica è migliorata ed è ancora migliorabile.
I risultati che si stanno ottenendo con i ragazzi ospiti in Antenna sono anche dovuti al lavoro 
intenso con i familiari. L’accoglienza dei familiari dei ragazzi ospitati in Antenna ha permesso 
di ottenere risultati importanti, di collaborazione, anche con i servizi invianti. É proprio 
con i sevizi invianti del nuovo ospite che si è potuto impostare la necessaria e sistematica 
collaborazione che ha permesso, nel dicembre 2012, anche le sue dimissioni dopo solo sette 
mesi e mezzo di ospitalità. 
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L’anno 2012 è stato molto prezioso per tutti i ragazzi dell’Antenna dal momento che, grazie 
all’atelier cortometraggio, i nostri ospiti hanno vinto il Primo Premio del Concorso Gavioli 
indetto dal Rotary International, Distretto 2040, superando ben 20 scuole superiori (liceo 
ed istituti professionali). La vittoria dei nostri ragazzi è stata molto importante perché il 
cortometraggio doveva rappresentare il “Conosci te stesso” così difficile da testimoniare ma 
tanto importante da costituire il filo conduttore della vita, del pensiero e dell’insegnamento 
di Socrate. Il titolo del cortometraggio dei nostri ragazzi è “La parola non è tutto ciò che ho 
dentro”. 
Si rinvia al capitolo “Gli eventi – I ragazzi dell’Antenna ed il premio Gavioli del Rotary 
International” dove si possono evincere anche le motivazioni della giuria del premio che ha 
inteso valorizzare il lavoro spontaneo e prezioso che su un tema molto complesso i ragazzi 
dell’Antenna hanno saputo dare come testimonianza umana. 

Il lavoro clinico (terapeutico-riabilitativo) in Antenna

Il lavoro clinico svolto nell’Antenna ha come obiettivo principale, insieme agli altri di natura 
terapeutico-riabilitativa, quello di favorire una presa di posizione del soggetto stesso rispetto 
alla propria condizione esistenziale. Si favorisce, cioè, la soggettivazione di ogni singolo minore 
ospitato, offrendo a ciascuno un luogo di ascolto ed allo stesso tempo di cura del proprio corpo, 
un luogo in grado di garantire al soggetto un sistema di vita ed una articolazione della giornata 
prevedibile e regolata. La pacificazione del soggetto è ottenuta attraverso l’organizzazione di 
un ambiente ed un clima distensivo e sereno che possa essere anche supportivo e contenitivo 
ma soprattutto capace di favorire l’accettazione e l’introiezione del Terzo Simbolico con la sua 
funzione di legge e di norma in grado di accogliere il battito esistenziale che palpita in ogni 
soggetto. 
L’articolazione della giornata è scandita sia dagli orari scolastici, per chi è iscritto alla scuola, 
sia dagli orari e dai lavori degli atelier-espressivi. Gli atelier scuola e quelli più specificamente 
espressivi (pittura, ritaglio figure, teatro, cortometraggio, spazio parola etc.)
Tutti gli atelier sono condotti da operatori dell’Antenna che, di volta in volta, possono essere 
coadiuvati da personale volontario (es. tirocinanti universitari, facilitatori etc.)
Per ogni ospite è specificato il progetto individuale che viene monitorato ogni tre mesi con 
apposita scheda dove si individuano gli obiettivi specifici e le modalità di conseguimento degli 
stessi.
In particolare nel 2012 si è progettata la dimissione di una ospite (FC) a giugno. Tali dimissioni 
sono state programmate d’intesa con il Comune di residenza della ragazza e con la NPI inviante 
e con un’altra istituzione titolare di una comunità educativa che ha poi accolto la ragazza stessa. 
Il lavoro con questa ragazza ha potuto, tra l’altro, avvalersi anche di un periodo di osservazione 
in cui venivano coinvolte le insegnanti di scuola della ragazza stessa che la domenica a volte 
la ospitavano a passare qualche ora in famiglia. Questo periodo di osservazione è servito per 
allestire il nuovo programma di dimissioni della ragazza e di accoglienza presso la nuova 
comunità educativa.
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L’accoglienza di un nuovo ospite a fine giugno è coinciso con il programma estivo sia della 
settimana alla Scuola Velica di Caprera prima, sia della settimana in montagna poi. Con questo 
nuovo ospite (GS), che è stato in Antenna fino a dicembre 2012, è stato possibile articolare un 
programma molto intenso, d’intesa con i servizi invianti, che ha permesso l’organizzazione 
delle sue dimissioni nell’arco di 7 mesi. Il lavoro fatto ha implicato numerosi incontri con 
l’équipe degli operatori invianti con i quali è stato possibile articolare sia il programma 
scolastico, sia il sostegno scolastico ed anche il reinserimento in famiglia. Il lavoro con la 
famiglia è stato condotto con incontri a cadenza settimanale.
Per due minori (LP e GG) si sono organizzati dei programmi scolastici e di tipo espressivo in 
linea con il raggiungimento della maggiore età. Entrambi, infatti, hanno compiuto 18 anni a 
dicembre 2012. Questo ha anche comportato un accordo con il TM dal momento che i ragazzi, 
d’intesa con i servizi invianti (NPI e Comuni di residenza), hanno chiesto di poter usufruire del 
così detto Prosieguo Amministrativo del TM.
Con il ragazzo (GG) si è avviato anche il piano di emancipazione che prevede il conseguimento 
della patente di guida ed un sostegno scolastico realizzato anche con l’impiego di volontari 
(tirocinanti) che lo hanno sostenuto nelle materie scolastiche e grazie al quale ha potuto 
superare la seconda superiore del Liceo Artistico.
Per la ragazza (LP) è stato possibile organizzarsi - grazie anche al sostegno di una famiglia che 
conosceva la madre (che ha sempre vissuto e che anche attualmente vive in Spagna) di LP - nel 
favorire l’incontro in Italia, a Milano, presso la società Umanitaria tra la ragazza LP e la madre 
stessa che non vedeva da moltissimo tempo essendo stata, per così dire, abbandonata in tenera 
età ed affidata alle cure dei parenti italiani.
Il minore (EL) iscritto alle scuole superiori ha avuto una evoluzione clinica importante sia con 
sé stesso sia con la famiglia. In accordo con lui e d’intesa con la NPI inviante l’obiettivo è stato 
quello di aiutarlo a frequentare la scuola e ad imparare a non essere aggressivo a casa. L’aiuto 
in Antenna sia a livello della scuola sia a livello di atelier sportivo ha permesso al ragazzo di 
trovare un ambiente accogliente e pacificante. Anche i rientri a casa, il sabato e la domenica, 
non hanno registrato più tensioni ed aggressività che un tempo si verificavano regolarmente. 
Grazie anche al lavoro con i familiari, si sta costruendo una esperienza di accoglienza reciproca 
che permette ad E di accettare anche le prescrizioni della famiglia. Tali prescrizioni sono il 
più delle volte espressione della fede religiosa dei familiari. La stessa questione sanitaria di 
E è filtrata, a volte, dai genitori, proprio in virtù delle credenze religiose e dal gruppo di 
appartenenza religioso stesso. 
Gli altri tre ragazzi (AR, MM, GL) hanno problematiche tali per cui sono arruolati assieme 
nei programmi di riabilitazione e di articolazione degli atelier di tipo espressivo. A scuola 
usufruiscono degli insegnanti di sostegno con i quali si collabora quotidianamente sia per la 
impostazione dei programmi che poi vengono ripresi in Antenna sia per articolare eventi come 
le partite di calcio che permettono di coinvolgere anche i ragazzi del paese. 
Grande importanza per tutti è data dall’atelier della spesa e dagli atelier che si organizzano in 
cucina per preparare eventi particolari (ad esempio i compleanni dei ragazzi) o per fare delle 
torte da offrire agli ospiti che vengono a trovarci. In queste occasioni i ragazzi fanno a gara 
a darsi i ruoli chi in cucina e chi a servire durante l’evento stesso. In particolare si distingue 
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come aspirante chef proprio EL che vorrebbe anche fare una scuola di tipo alberghiero o 
comunque connessa con la preparazione dei cibi. 

Il lavoro con i familiari degli ospiti dell’Antenna

Da sempre AЯtelier ha impostato il lavoro, nella struttura residenziale, a partire dalla necessità 
di incontrare, ascoltandoli, i genitori ed i familiari degli ospiti che accoglie.
Il sapere che i genitori hanno è unico ed occorre valorizzarlo al meglio. 
Ascoltando il padre e la madre si accolgono di fatto anche i soggetti come tali, quelli che 
abitano il ruolo di padre e di madre, appunto. Quando i genitori degli ospiti si sentono ascoltati 
ed accolti, anche il figlio in Antenna, non a caso, si trova ad essere di fatto alleggerito nella 
sua funzione di “sostegno” dei propri genitori o di testimone essenziale del legame dei propri 
genitori. L’effetto, comunque, non è mai automatico ed il sapere che si acquisisce sul minore, 
ascoltando i suoi genitori, non é sempre sufficiente a capire come impostare la cura. Nella 
storia della famiglia il sapere dei genitori è entrato, evidentemente, ad un certo punto, in un 
impasse. I genitori non sono molto disposti ad accettare che altri si occupino del figlio o 
della figlia e men che meno dell’impasse in cui, come famiglia sono precipitati, tuttavia sono 
angosciati e sanno anche di dover chiedere aiuto senza ben sapere che tipo di aiuto necessita 
loro. Sanno di essere disperati davanti ad un figlio che non capiscono anche se pensano di 
essere gli unici a conoscere bene. 
Accogliere l’angoscia dei genitori é il secondo tempo del lavoro da organizzare che però 
anticipa anche lo stesso incontro con gli ospiti che vengono poi accolti e in Antenna anche per 
quest’anno si sono potuti mantenere regolarmente:
1 - lo spazio parola genitori che si tiene regolarmente ogni settimana,
2 - il coinvolgimento in alcuni atelier-laboratori che avviene in occasione di alcune feste o 

nei fine settimana,
3 - i colloqui ad personam e/o in coppia che si svolgono regolarmente e periodicamente ogni 

settimana,
4 - le visite domiciliari organizzate ad hoc e in base alla evoluzione ed alle esigenze degli 

ospiti e delle stesse famiglie,

Lo spazio con le famiglie: spazio parola ed interventi terapeutici con le famiglie degli 
ospiti dell’Antenna

Dall’esperienza clinica maturata negli scorsi anni, con i minori ospitati nella Struttura 
Residenziale Terapeutico Riabilitativa di NPI Antenna Geltrude Beolchi, si è evidenziata la 
necessità di organizzare uno spazio di ascolto di gruppo anche per i genitori dei giovani pazienti. 
Tale spazio è stato collaudato da diverso tempo ed anche nel 2012 è stato possibile mantenerlo 
facendolo diventare un vero e proprio servizio. Il lavoro è stato anche attentamente monitorato 
grazie alla partecipazione di tirocinanti della scuola di specializzazione in psicoterapia che 
hanno potuto effettuare le loro tesi di specializzazione dove il lavoro con i genitori, nello spazio 
parola a loro riservato, ha potuto essere ripensato sia per gli aspetti teorici che implica, sia per 
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la conduzione specifica che si è potuta realizzare, sia per le riflessioni sul piano metodologico.
I genitori, quindi, hanno potuto confrontarsi con il disagio mentale del figlio a partire anche dalla 
propria posizione. Tale spazio di ascolto ha prodotto degli effetti benefici anche sulla condizione 
dei figli. Il lavoro con i genitori è stato condotto da specialisti, con cadenza settimanale, sia 
in modalità di gruppo sia lavorando con i singoli genitori o in copia. Operare direttamente 
anche con i genitori dei giovani pazienti ha avuto delle ricadute positive nello stesso lavoro 
quotidiano con i minori. I rapporti con i familiari vengono mantenuti e valorizzati sia attraverso 
gli incontri con i genitori sia con il programma di rientro in famiglia del minore durante il fine 
settimana. Il rientro in famiglia del fine settimana è prezioso per il lavoro clinico dal momento 
che si possono avere elementi concreti per riflettere e lavorare sulle dinamiche familiari che 
si debbono, per così dire, allenare a riaccogliere il figlio su basi simboliche differenti e più 
costruttive. Il “gruppo dello spazio parola” dei genitori consente di effettuare un lavoro di 
sostegno con gli stessi, rinforzando la delega al trattamento residenziale e garantendo una 
maggiore adesione del minore alle iniziative terapeutiche e riabilitative stesse. Dall’altra parte, 
in alcuni casi è evidente anche il lavoro di separazione simbolica che il soggetto opera rispetto 
al proprio Atro genitoriale, permettendo anche ai genitori stessi di elaborare la separazione dal 
proprio figlio che, da oggetto immaginario della coppia genitoriale diventa soggetto simbolico 
reale con un proprio spazio esistenziale personale anche in famiglia.

L’Antenna ed il lavoro con le scuole

Anche con le scuole il lavoro è permanente anche nel senso che lo si deve rinnovare ogni anno. 
Il lavoro con le scuole è sempre un po’ delicato non solo perché i nostri ospiti frequentano le 
scuole regolarmente ma perché il sistema scolastico è articolato in un modo complesso. Non 
sempre, infatti, riesce a modularsi per accogliere i nostri ospiti se non attraverso il meccanismo 
delle assegnazioni dei ruoli di insegnante di sostegno statale e di insegnante di sostegno 
comunale. Tali assegnazioni, come noto, non hanno, solitamente, tempi in sinergia tra loro.
La collaborazione con la Scuola dell’Obbligo attraverso l’Omnicomprensivo di Cuggiono 
con particolare riferimento ad accordi progettuali condivisi prima con il Preside e con il 
Vice- Preside e poi anche discussi e valutati positivamente dal collegio docenti della scuola 
a seguito di diverse riunioni avute con il Preside e la Vice-Preside e grazie all’iniziativa ed 
all’intraprendenza del coordinatore della casa Antenna Geltrude Beolchi è stato possibile 
dimostrare modalità nuove di intervento per assistere e curare i ragazzi in difficoltà, come 
quelli che abbiamo in Antenna. All’inizio gli insegnanti di sostegno dei ragazzi dell’Antenna 
hanno voluto anche partecipare al lavoro di équipe del venerdì in Antenna, poi è stato possibile 
incominciare a discutere un progetto più significativo che si potesse realizzare proprio anche 
a Scuola. 
Il 2011 è stato l’anno della messa alla prova sperimentale di tali iniziative e collaborazioni sul 
campo. Il 2012 è stato l’anno in cui è stato possibile realizzare il programma “INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA E SOCIALE PER MINORI AFFETTI DA GRAVE DISAGIO PSICHICO” 
sostenuto anche grazie ad un piccolo finanziamento avuto dalla fondazione Ticino-Olona e che 
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ha avuto la seguente articolazione:
– attività di carattere integrativo-scolastiche (es. atelier espressivi) gestite direttamente nella 

scuola da personale di AЯtelier , 
– collaborazione sul campo tra personale della scuola (insegnanti di classe, di sostegno etc.) 

ed operatori di AЯtelier,
– realizzazione di eventi che hanno visto coinvolti ragazzi della scuola ed ospiti dell’Antenna 

Geltrude Beolchi (sostanzialmente eventi sportivi), 
– incontri e realizzazione di eventi dove si sono potuti coinvolgere anche i familiari dei 

ragazzi sia della scuola sia dell’Antenna.

Esiti del progetto con la scuola

Il progetto si è rivolto a minori portatori di un importante disagio psichico, ospitati presso 
la Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa di Neuropsichiatria infantile “Antenna 
Geltrude Beolchi” di Cuggiono (MI), in età di obbligo scolastico. In particolare il progetto 
si è riferito a coloro che erano iscritti alla scuola secondaria presso l’Istituto Comprensivo 
di Cuggiono, con il quale è in corso una collaborazione sinergica ormai da diversi anni che, 
tuttavia, necessitava di un sostegno in termini di risorse perché per poter completare il lavoro 
avviato sperimentalmente e che implicava la partecipazione delle varie classi e dei diversi 
insegnanti al processo culturale di accettazione ed integrazione degli alunni più in difficoltà. 
Il progetto, pertanto, essendo riuscito ad organizzare ed articolare momenti di socializzazione 
dove tutti i ragazzi delle varie classi hanno potuto ritrovarsi in situazioni ludico-espressive 
e didattiche insieme, indipendentemente dalle difficoltà, dalle menomazioni o dal disagio 
psico-somatico specifico di ciascuno, ha dimostrato come sia possibile, anche nella scuola 
dell’obbligo, operare in modo da:
– evitare la paranoia istituzionale rispetto al diverso;
– favorire l’esperienza e la percezione di una possibilità di fare insieme facendo anche bene; 
– valorizzare il lavoro insieme sia sul piano dell’espressività dei singoli ragazzi, sia sul piano 

delle potenzialità di apprendimento in gruppo e da soli.
In particolare, gli operatori, messi a disposizione grazie al progetto, hanno potuto dimostrare 
la sostenibiltà di un incontro costruttivo ed istituzionalmente auspicabile oltre che possibile 
che permette, all’esperienza dell’accoglienza del diverso, di diventare una opportunità di 
integrazione a diversi livelli sia umani sia intellettivi. 

Integrazione scolastica e sociale per minori affetti da grave disagio sociale o psichico.

Descrizione del progetto 
– descrizione del bisogno e motivazioni da cui trae origine il progetto
Nelle scuole del territorio ASL Mi1, con particolare riferimento alla zona del castanese ci sono 
molti studenti con disabilità: è un nostro dovere, e un loro diritto, costruire idonei percorsi che 
facilitino la loro integrazione nel gruppo classe.
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Essendo, AЯtelier, presente già da tempo sul territorio del castanese con una attività clinica 
avviata con la struttura residenziale Antenna Geltrude Beolchi con sede a Cuggiono si è potuto 
disporre di un osservatorio privilegiato sia rispetto alle patologie mentali minorili diffuse 
sul territorio dell’Asl Mi1 sia rispetto alle enormi difficoltà che le scuole primarie stesse, 
con le quali abbiamo dovuto si è stabilire stretti contatti di collaborazione. Incontrando, 
nella gestione quotidiana a scuola, soggetti con disturbi lievi, medi e gravi di tipo mentale, i 
problemi si amplificano enormemente. Con riferimento alle famiglie coinvolte nelle questioni 
cliniche e nelle problematiche di gestione quotidiana in famiglia ed a casa le stesse questioni 
si ripresentano.
obiettivi specifici del progetto:
1. Migliorare il livello di autonomia, di interazione sociale, integrazione socio-familiare e 

apprendimento; 
2. Formare insegnanti sui vari tipi di disabilità, sul disagio scolastico, sulla normativa per 

l’integrazione scolastica, sulle competenze educativo-relazionali in rapporto all’autonomia 
e all’identità del disabile; 

3. Promuovere una corretta relazione scuola-famiglia-operatori-sociosanitari/operatori 
scolastici.

modalità di realizzazione: AЯtelier ha portato direttamente a scuola la modalità di operare 
attraverso atelier espressivi a sostegno del battito desiderante dei soggetti così da favorire le 
motivazioni all’apprendimento che si sono potute portare avanti anche grazie all’impostazione 
cognitivo-comportamentale delle insegnanti per la realizzazione del programma scolastico 
stesso
beneficiari dell’intervento: personale della scuola (Presidi, corpo docente, bidelli etc. ), ragazzi 
e famiglie
tipologia dell’attività: Laboratori espressivi, percorsi didattici, formativi ed abilitanti, 
clinicamente orientati; formazione alla disabilità per insegnanti: confronti e valutazioni 
individuali e collettive con il corpo docente, presentazione casi, workshop.

Urgenza del progetto rispetto al bisogno sociale
 Il progetto realizzato ci ha consentito di avere tutte le conferme della urgenza del progetto a 
partire dal fatto che le segnalazioni che abbiamo ricevuto sono state superiori alle aspettative 
ed alle risorse messe a disposizione.
In particolare l’Omnicomprensivo di Cuggiono si è addirittura organizzato affinché il nostro 
personale entrasse direttamente a scuola avendo messo a disposizione un locale dedicato della 
scuola stessa dove le varie classi potevano far confluire i ragazzi più in difficoltà così che 
potessero partecipare comunque al percorso scolastico stesso ma in modalità che li aiutasse 
usufruendo delle metodiche di tipo espressivo-didattico apportate dai nostri stessi operatori.
Gli operatori di AЯtelier, d’intesa con la presidenza, il corpo docente di classe e gli insegnanti 
di sostegno oltre agli stessi bidelli, hanno potuto articolare il loro lavoro sia con i ragazzi più 
problematici che venivano segnalati sia con i vari gruppi classe per aiutare nel percorso di 
integrazione scolastica come obiettivo finale del progetto stesso.
Le recenti statistiche ci confortano, pertanto, nella necessità di interventi precoci come quello 
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realizzato per favorire modalità di integrazione specifica a secondo dell’età e in accordo con il 
dispositivo istituzionale che accoglie i ragazzi stessi nelle loro fasi evolutive. 
La nostra esperienza conferma, pertanto, la possibilità reale di contribuire a ridurre il gap tra la 
necessità istituzionale della scuola e della famiglia e le risorse effettivamente rese disponibili 
dal sistema scolastico e dal welfare sociale che negli ultimi anni ha subito enormi contrazioni. 
In effetti nel 2012 il taglio delle risorse è diventato ancor più drammatico con ulteriori 
drammatiche riduzioni che si accompagna ad una generale diminuzione di risorse disponibili 
per le famiglie sia per la crisi generale di tipo economico sia per la specifica situazione italiana 
di calo generale dell’occupazione. 
In Lombardia, solo l’8,08 % dei disabili riesce a ottenere il diploma di scuola media superiore, 
il 18,77% porta a termine la scuola media inferiore, il 55,69 % solo quella elementare, il 
14,12% non consegue nessun titolo.
Negli ultimi anni si dichiarano iscritte ad un corso scolastico o universitario 114 mila persone 
con disabilità. La maggior parte frequenta scuole (90,9%). Solo il 32,7% degli iscritti usufruisce 
di un insegnante di sostegno (Fonte: ISTAT). A livello nazionale i finanziamenti per i servizi 
sociali sono passati da 2 miliardi e 527 milioni di euro del 2008 ai soli 545 milioni di euro 
previsti per il 2011, pari ad un taglio di oltre l’87%. In Lombardia nel 2011 i Comuni devono 
fare i conti con una riduzione complessiva di 35 milioni di euro di trasferimenti per il settore 
sociale. 

Caratteristiche innovative e distintive del progetto 
L’attuazione del progetto ha consentito di garantire l’accesso alla scuola dalle ore 9.00 alle 
ore 13.15, di fatto raddoppiando il numero attuale di ore di frequenza, per i ragazzi ospitati 
presso la l’Antenna Geltrude Beolchi. Tale potenziamento è stato garantito dall’incremento 
delle risorse quantitative di personale e dalla disponibilità di due operatori psicologi della 
struttura, che accompagnavano gli ospiti a scuola, partecipando alla conduzione delle attività 
didattiche e dei laboratori espressivi. LA COMUNITA’ BEOLCHI NON PIU’ COME LUOGO 
DI CONFINO DELLA DISABILITA’ MA COME OPPORTUNITA’ CHE VALORIZZANDO 
IL SENSO ED IL SIGNIFICATO DI LIMITE UMANO TROVA OCCASIONI E SINERGIE 
PER FAR VIVERE ESPERIENZE DI VITA PER TUTTI I RAGAZZI CHE IMPARANO 
A MISURARSI IN MODO CREATIVO E COSTRUTTIVO SULLE DIFFERENZE 
PERSONALI, FAMILIARI E SOCIALI.

Effetti ottenuti
– Gli ospiti della Beolchi hanno potuto frequentare regolarmente la scuola anche in assenza 

di specifiche ore di sostegno personalizzato
– I ragazzi in difficoltà delle altre classi hanno potuto a loro volta frequentare con regolarità 

la scuola anche in assenza di specifiche ore di sostegno personalizzato e condividere 
esperienze espressivo-didattiche specifiche e valorizzanti le competenze singole degli 
alunni.

– Le varie classi con tutti i loro alunni hanno potuto confrontarsi ed incontrare la questione 
della salute mentale dei loro coetanei in modo costruttivo e tale da permettere a ciascuno di 
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loro di imparare il significato ed il valore del rispetto dei limiti del soggetto e, quindi, anche 
di quelli propri.

Ambiti carenti di risposte istituzionali nei quali si colloca il Progetto 
Solo alcuni (8 utenti della Struttura Residenziale di Neuropsichiatria infantile Antenna Geltrude 
Beolchi) dei potenziali beneficiari del progetto erano assistiti dagli insegnanti di sostegno e 
dagli assistenti comunali e per un numero limitato di ore (solo 4) settimanali di frequenza. 

Integrazione del progetto con altre iniziative/servizi presenti sul territorio
 Il progetto, come già indicato, si è rivolto a minori portatori di un importante disagio psichico, 
ospitati presso la Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa di Neuropsichiatria infantile 
“Antenna Geltrude Beolchi” di Cuggiono (MI), in età di obbligo scolastico. In particolare 
il progetto si è riferito a coloro che sono iscritti alla scuola secondaria presso l’Istituto 
Comprensivo di Cuggiono, con il quale era da tempo in corso una collaborazione sinergica 
ormai quinquennale che, tuttavia, necessitava di un sostegno in termini di risorse perché si 
potesse completare il lavoro avviato sperimentalmente e che implicava la partecipazione delle 
varie classi e dei diversi insegnanti al processo culturale di accettazione ed integrazione degli 
alunni più in difficoltà. Il progetto, pertanto, essendo riuscito ad organizzare ed articolare 
momenti di socializzazione dove tutti i ragazzi delle specifiche classi hanno potuto ritrovarsi 
in situazioni ludico-espressive e didattiche insieme indipendentemente dalle difficoltà, dalle 
menomazioni o dal disagio psico-somatico specifico di ciascuno ha dimostrato come sia 
possibile, anche nella scuola dell’obbligo, operare in modo da:
– evitare la paranoia istituzionale rispetto al diverso;
– favorire l’esperienza e la percezione di una possibilità di fare insieme facendo anche 

bene, sia sul piano della espressività dei singoli ragazzi, sia sul piano delle potenzialità di 
apprendimento in gruppo e da soli.

In particolare gli operatori, messi a disposizione grazie al progetto, hanno potuto dimostrare 
la sostenibiltà di un incontro costruttivo ed istituzionalmente auspicabile oltre che possibile 
che permette, all’esperienza dell’accoglienza del diverso, di diventare una opportunità di 
integrazione a diversi livelli sia umani sia intellettivi. 

Programma di cui fa parte il progetto
Il progetto prende spunto da istanze teoriche e pragmatiche che hanno da sempre orientato il 
lavoro clinico e riabilitativo della struttura residenziale che si prende cura dei malati psichici 
e che ha cercato di dimostrare, nell’ambito della scuola dell’obbligo, come sia possibile un 
approccio che favorisca l’integrazione sociale ed istituzionale frutto di un lavoro a diversi 
livelli, dell’uno per uno della clinica, dell’uno per uno della didattica ma anche della funzione 
culturale e pragmatica del collettivo degli adulti (insegnanti, professionisti delle relazioni di 
aiuto e della riabilitazione – genitori) dei gruppi dei ragazzi che se adeguatamente orientati 
sanno non solo riconoscere e rispettare il diverso ma colgono con estrema prontezza il senso 
del limite come struttura di base della condizione umana.
L’apprendimento di un tale rispetto è, forse, il risultato più promettente di un tale progetto. 
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Grazie a tali risultati, infatti, si intende proseguire cercando altre risorse ed avendo anche già 
avviato, con il sostegno dell’ASL una ulteriore fase anche più articolata e diffusa nelle scuole 
del territorio.

Organizzazioni no-profit, enti, privati, coinvolti nella realizzazione del progetto
L’Istituto Comprensivo di Cuggiono (vedi lettera d’intenti già allegata alla presentazione del 
progetto) è un plesso scolastico che include sia il ciclo elementare sia quello delle scuole medie 
inferiori. 
La Struttura Residenziale di Neuropsichiatria Infantile Antenna Geltrude Beolchi 
(Convenzionata con l’Azienda Ospedaliera di Legnano e accreditata nel Sistema Sanitario 
Nazionale: vedi lettera d’intenti allegata) opera da anni sul territorio, iscrive ogni anno ed 
accompagna ogni settimana i suoi ospiti proprio presso l’Istituto Comprensivo di Cuggiono.
Dopo una fase sperimentale che ha funzionato come lavoro preliminare alla realizzazione del 
progetto e che ha anche permesso di cogliere gli elementi utili per realizzare un programma 
di lavoro comune in grado di valorizzare le specifiche differenze delle due istituzioni, 
a livello professionale e culturale, implicando anche le famiglie da una parte ed i ragazzi 
stessi dall’altra, è stato possibile intendersi e muoversi in sinergia per raggiungere insieme gli 
obiettivi prefissati. 
L’organizzazione clinico-riabilitativa che si occupa per definizione del diverso ha potuto, allora, 
operare d’intesa ed in sintonia con gli obiettivi didattici della scuola offrendo agli insegnanti ed 
alla scuola l’opportunità di imparare dall’esperienza di un incontro con il diverso. 

Risorse umane coinvolte nella realizzazione del progetto
Gli obiettivi del progetto, (data la complessità degli interventi per raggiungerli), hanno richiesto 
risorse altamente specializzate. In particolare, per le attività di accompagnamento psicologico 
all’inserimento scolastico e per l’attività di potenziamento delle sinergie all’interno del gruppo 
docente, si è operato con la collaborazione di due psicologi specializzati in interventi scolastici 
ed un educatore con esperienza clinica. Inoltre c’è da sottolineare che, come già si è potuto 
constatare nelle passate collaborazioni tra Antenna Geltrude Beolchi e Scuola, l’apporto degli 
insegnanti e di tutto il personale scolastico è stato fondamentale per avviare le attività che sono 
poi confluite nel progetto. Il lavoro e la disponibilità del personale scolastico è stato decisivo 
per il raggiungimento degli obiettivi previsti e raggiunti.
– Il progetto fornisce al fruitore finale un’attività erogata gratuitamente.
– Proprietà degli immobili ove viene svolta l’attività è di terzi.
– Nominativo : Istituto Comprensivo di Cuggiono / Antenna Geltrude Beolchi della 

Cooperativa AЯtelier

Il progetto è destinato a durare nel tempo dopo il contributo iniziale della Fondazione
I risultati del progetto sono stati molto utili per proporre e trovare un riconoscimento specifico 
da parte dell’ASL Mi1 così che ora si è da poco avviato un programma che è già articolato 
a ben 6 plessi scolastici del territorio (si veda il programma “L’Incontro fortunato” ex DGR 
3239/2012).
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Il progetto fonda la propria sostenibilità sui seguenti elementi: 
– profondo radicamento degli enti coinvolti nella comunità castanese (Comune e Ospedale di 

Cuggiono, Ospedale Legnano, Urasam, famiglie…); 
– consolidati legami con la comunità sociale castanese; 
– recente coinvolgimento di organizzazioni sponsor e sostenitrici economiche delle attività: 

per esempio il Rotary Club ha realizzato, negli ultimi anni, diversi eventi contribuendo alla 
realizzazione di vari progetti, consentendo alla Cooperativa di garantire una certa continuità 
nella varie attività intraprese;

– coinvolgimento graduale di volontari. 
– Facendo leva sulla profonda conoscenza dei bisogni, maturata in questi anni di presenza 

nel territorio, il progetto punta a costruire relazioni di fiducia con le altre organizzazioni 
ed agenzie territoriali, coinvolgendo direttamente nelle attività l’Ente Pubblico, le 
organizzazioni imprenditoriali e i benefattori privati, se compatibili con il progetto.
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GLI EVENTI

I ragazzi dell’Antenna ed il premio Gavioli del Rotary International

L’idea di allestire, promuovere e gestire con gli ospiti dell’Antenna un atelier dei ”corti” è 
stata ispirata dal Premio Gavioli del Rotary Club International. Il premio è promosso dal 
Distretto 2040 ed è dedicato a Roberto Gavioli, regista cinematografico e pioniere nella 
sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi per l’animazione, scomparso qualche anno 
fa. Lo scopo specifico del Premio “Gavioli”, è quello di raggruppare un discreto numero di 
persone attorno ad un obiettivo comune: condividere ideali di servizio e di civiltà da sostenere 
con ed attraverso la comunità del territorio stesso. La vera opportunità offerta da questo premio 
è data dal fatto che anche gli ospiti dell’Antenna possono scrivere e realizzare un discorso, 
il loro discorso, all’interno di una grammatica comunicativa offerta dall’Altro sociale. 
L’idea tematica suggerita dai Rotary diventa, nel lavoro e nella elaborazione dei ragazzi, un 
“soggetto” cinematografico, dal soggetto si passa alla storia scritta, il così detto story board, 
dallo story board alle riprese, dalle riprese si ricava, grazie ad un lavoro di montaggio, il video 
che diventerà poi il cortometraggio. L’individuazione delle musiche e di tutta la parte scritta 
completa la realizzazione del corto vero e proprio comprensivo di titolo, scritte d’apertura e di 
coda e così via. Siamo al terzo anno di partecipazione ed il lavoro da parte dei ragazzi stessi 
continua ad essere appassionante.
In questo terzo anno che l’Antenna partecipa al Premio Gavioli i ragazzi dell’Antenna hanno 
conquistato il Primo Premio assoluto della Giuria. Non solo, quindi si sono conquistati, in 
questi anni riconoscimenti e complimenti da tutti quanti: giuria e pubblico compresi, ma hanno 
potuto conquistarsi un posto nelle istituzioni scolastiche e sociali che stanno incominciando 
a riconoscere il valore culturale dei ragazzi stessi, il loro valore dialogico che la società 
incomincia ad apprezzare attraverso i prodotti socialmente riconosciuti.
Il valore di legame simbolico con l’Altro sociale incomincia, allora, a trovare il suo spessore 
in una cornice dove la creatività e la cultura hanno il posto d’onore. 
Il Direttore Generale dell’Ospedale di Legnano dott.ssa Carla Dotti, che sta seguendo 
con interesse questo esperimento di clinica nel sociale, ha voluto assistere anche nel 2012 
alla Premiazione che si svolge a Giugno al Cinema Messico di Milano e si è voluta anche 
intrattenere con i ragazzi e complimentarsi con loro. 
Tutti i ragazzi hanno voluto partecipare, come di consueto, alla serata di presentazione e 
di premiazione a dimostrazione che sono loro stessi ad essere estremamente interessati a 
conquistarsi il loro posto nel discorso sociale e anche ad essere riconosciuti per il valore di cui 
sono portatori.
La Giuria stessa ha voluto rilasciare una dichiarazione di riconoscimento della qualità espressiva 
e comunicazione del corto stesso. La visione dei corti è possibile su www.artelier.org 
La sera del venerdì 21 settembre, AЯtelier ed Umanitaria, con il sostegno di ben 8 Rotary Club 
del Distretto 2040, hanno presentato i primi tre cortometraggi vincitori del Premio Gavioli nel 
corso di un programma musicale per cui i cortometraggi sono stati proposti ad un pubblico 
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costituito dai ragazzi delle tre scuole vincitrici, gli insegnanti delle stesse scuole, i familiari ed 
i rotariani.
In particolare la serata ha quindi potuto rivivere in sequenza l’incontro e l’esperienza dei tre 
primi premiati. In particolare:
1° posto si è classificato un piccolo capolavoro: “La parola non è tutto ciò che ho dentro”, 
realizzato dai Ragazzi dell’Antenna Geltrude Beolchi di Cuggiono, presentato dal Rotary di 
Colico. Un gruppo di ragazzi si interroga su cosa significa “conoscersi”, hanno risposte sincere, 
con riflessioni ad alta voce. Aiutano a capire i topoi dell’esistenza, i luoghi e gli oggetti che ti 
fanno sentire più con te stesso. Durata: 6’30”. Voti: 54
2° posto: “Il Mago”, realizzato dal Liceo scientifico G. Galilei di Legnano, presentato dal 
Rotary Busto Gallarate Legnano Ticino. Ritmi di vita monotoni, grigi, ripetitivi che a poco a 
poco annullano una parte di sé! Sarà possibile riscoprirla solo nei piccoli gesti quotidiani. Sarà 
un evento magico! Durata: 6’50”. Voti: 52.
3° posto: “Il Mimo”, realizzato dal Liceo artistico L. Fontana di Arese, presentato dal Rotary 
Club Garbagnate Groane. Un mimo si maschera per raggiungere quotidianamente il proprio 
posto di lavoro. Un giorno vede un ragazzo che lo osserva… Durata: 5’10”. Voti: 48.
Anche in questo caso i ragazzi dell’Antenna, che sono stati chiamati sul palco, hanno potuto 
essere accolti dalla ovazione della sala che, di fatto, li ha incoraggiati a proseguire anche per 
il prossimo anno. 
Vale la pena riportare la scheda della giuria dal momento che è interessante anche il giudizio 
emesso sul lavoro fatto dai ragazzi. I ragazzi stessi, in effetti si sono mostrati molto sensibili al 
fatto di avere ricevuto il primo premio e sul palco, quando hanno ricevuto il premio, si poteva 
cogliere la serietà e la consapevolezza di quanto erano riusciti a fare dal fatto di essere stati 
accettati non solo dalla giuria ma dagli applausi a scena aperta del pubblico di ragazzi e di 
insegnanti presenti in sala al Cinema Messico di Milano il lunedì 4 giugno 2012. 
Vincitori del premio Gavioli 
ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2040
PREMIO ROBERTO GAVIOLI 2011-2012
“CONOSCI TE STESSO”
VERBALE SERATA DI GIURIA, 28 MAGGIO 201 - 20:30-24:00
ALTAMAREA FILM, MILANO
 
GIURATI
Roberto Escobar, critico cinematografico Espresso 
Ettore Roche, Governatore Distretto 2040
Alessadro Clerici, Past Governatore Distretto 2040, co-ideatore del Premio
Flavio Giranzani - Responsabile distrettuale Premio Gavioli
Alberto Ganna - Ideatore del Premio
Angelo Beretta - Gamma Film, giurato designato da Sig.ra Gavioli
Marina Spada, regista
Mario Castagna, Produttore Cinematografico, Altamarea Film
Andrea W. Castellanza, Regista, Direttore Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni
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Mariolina Gambra, pubblicista, vicepresidente del centro studi cinematografici nazionale e 
Direttore della rivista Il Ragazzo Selvaggio

Ottavio Ferrario - Critico Cineforum “Pensotti Bruni” Legnano
  
I giurati si sono riuniti nella sede di Altamarea Film, gentilmente messa a disposizione dal suo 
titolare Mario Castagna.
Hanno preso visione dei 20 cortometraggi delle scuole secondarie superiori regolarmente 
iscritte e partecipanti al Premio Gavioli 2011-2012.
La proiezione viene introdotta e condotta da Flavio Giranzani.
Giranzani fornisce una sintesi del percorso formativo svolto dal Rotary e riservato agli studenti 
delle scuole secondarie superiori, effettuato attraverso il lavoro dei referenti dei Rotary Club 
padrini, patrocinanti l’iscrizione delle scuole al Premio.
Giranzani si sofferma sull’importanza ormai consolidata della manifestazione e sul tema 
annuale “Conosci te stesso”, tema difficile che ha stimolato molto gli studenti.
Un benvenuto e un sentito ringraziamento viene rivolto a tutti i giurati che, grazie alle loro 
qualità professionali in ambito “cinema”, rappresentano il giusto riconoscimento alle opere e 
ai loro giovani autori.
L’ordine di proiezione è alfabetico per titolo di cortometraggio, da “Altra vita (Un’)” a “Zaino
(Lo )”. Per una migliore visione e valutazione si sceglie di proiettare le opere a blocchi 
composti da quattro corti ciascuno.

Motivazioni della vittoria dei ragazzi di AЯtelier:
“Estremamente equilibrato e appassionato lo sviluppo della narrazione, esemplare e 
soddisfacente l’adesione al tema. Efficace e priva di ingerenze la mediazione del supporto 
cinematografico che appare realmente separato dagli artisti e semplice tramite fra creatività 
e pellicola. Rilevante e costante l’impegno. Spontanea e misurata l’interpretazione a fronte 
di uno story estremamente ricco di dettagli. Intrigante la trovata di raccontare l’esperienza 
cinematografica al cospetto di un tema che tocca corde così intime e personali utilizzando 
una dinamica di spontanea condivisione. In alcuni momenti il corto ha ricordato l’elegante e 
misurata modalità di narrazione di registi televisivi quali Soldati, Loy e Gregoretti. Elegante 
la scelta delle musiche”. 

La programmazione estiva e l’esperienza alla Scuola Velica Caprera
Il lavoro clinico, nell’estate, tende a proseguire ed a perseguire le finalità di costruzione del 
legame simbolico-sociale dal momento che solitamente vengono organizzate trasferte in 
luoghi ameni ed a contatto con altre realtà istituzionionali e sociali.
Nel 2012, grazie anche al sostegno dei Rotary, è stato possibile portare i ragazzi dell’Antenna 
per una settimana a frequentare la Scuola Velica di Caprera. I ragazzi, in altre parole, hanno 
potuto e saputo prendere l’aereo ed imbarcarsi per raggiungere la Sardegna e vivere una vera 
esperienza marinara con gli skipper insegnati di vela che formano ogni anno centinaia di 
ragazzi e di adulti sostenendoli nella passione per il mare e per la nautica. 
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E’ stato inoltre possibile ospitare i ragazzi anche in montagna, per un’altra settimana, grazie 
ad un accordo sottoscritto con un’altra Cooperativa del territorio che opera in particolare nel 
Comune di Abbiategrasso.

Risorse umane utilizzate

– Operatori dell’Antenna;
– Operatori messi a disposizione di AЯtelier grazie al progetto sostenuto da Fondazione 

Ticino-Olona: 1 psicologo; 
– Tirocinanti e volontari (3 persone laureate – 3 persone OSS)
– Facilitatore – 1 persona,
– Istruttori di vela n. 2 – Scuola Velica di Caprera,
– Volontari insegnanti che hanno partecipato agli atelier scolastici per i ragazzi di Antenna 

Geltrude Beolchi : n. 2,
– Famiglie che hanno accolto per poche ore nei fine settimana l’ospite FC : n. 3,
– Famiglia che ha permesso l’incontro tra LP e la propria madre. N. 1,

Sistema di valutazione

Tutta l’attività ipotizzata per i singoli ragazzi, ospiti in Antenna, è monitorata e valutata 
trimestralmente tramite le schede di monitoraggio trimestrali a disposizione nell’archivio di 
Antenna Geltrude Beolchi e trasmesse trimestralmente agli uffici UOC dell’ASL Mi1 e della 
NPI dell’Azienda Ospedaliera di Legnano. Tali schede vengono anche trasmesse ogni tre mesi 
alle rispettive NPI dei vari ragazzi ed ai vari servizi o uffici tutela di residenza dei ragazzi 
stessi.
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IL PROGETTO “L’INCONTRO FORTUNATO”
(Bando regionale ex DGR 3239/12)

L’incontro fortunato. Una sperimentazione di Centro Diurno per minori ed adolescenti 
Massimo Raccagni, Fabia Pasquetti, Margherita Branca, Chiara Maranò – équipe di 
Legnano; Giuseppe Salzillo, Alessandra Lorenzetti, Eva Bocchiola, Anna Castallo – équipe di 
Milano; Giuseppe Pozzi - Cooperativa AЯtelier - Onlus

Premessa 

Prima di proporvi la relazione che ho predisposto con i colleghi che sono qui a rappresentare 
e che ringrazio per il gran lavoro fatto, vorrei darvi un sintetico quadro di riferimento dove 
poter collocare, in modo molto semplice, spero, il nostro orientamento e le nostre attività di 
clinica nel sociale. Si tratta di tre punti cospicui, come quelli dei marinai, utili a determinare 
la posizione e capire come orientare la rotta che, come si sa, va sempre un pò ri-orientata, va 
sempre un pò rettificata. Tre punti cospicui che utilizziamo per progettare e realizzare il nostro 
lavoro di clinica nel sociale.
I punti, o quadro di riferimento, quindi, è composto da una banale constatazione, da una 
domanda ovvia, conseguente alla costatazione, domanda che abbiamo rivolto e rivolgiamo a 
noi stessi tutti i giorni e da una condizione di cui abbiamo imparato l’importanza solo molto 
tardi. 
La constatazione: il desiderio nasce sempre da un altro desiderio. Un soggetto desiderante 
nasce sempre dall’incontro con un altro soggetto desiderante! In questo senso incontro 
fortunato. È una metafora di J. Lacan.
La domanda: come possiamo far nascere il desiderio nel soggetto che abbiamo in cura, dal 
nostro stesso desiderio? 
La condizione: desiderare non significa domandare, se non a sé stessi. Questa condizione se 
ci pensiamo bene non è affatto naturale. Come usare, come utilizzare, allora la parola ma per 
non domandare, per non chiedere al soggetto che abbiamo in cura bensì per veicolare, per 
testimoniare, per mostrare la nostra condizione esistenziale di soggetto desiderante? 
Sarà il nostro stesso desiderio a far nascere un processo di identificazione nei soggetti nevrotici 
anche quelli gravi, sarà invece il nostro stesso desiderio a favorire il comportamento imitativo 
nei soggetti psicotici, anche quelli gravi. Parliamo di struttura intrapsichica, naturalmente. 
Di solito la domanda la si rivolge all’altro, al nostro interlocutore, a chi dobbiamo assistere 
e lo facciamo anche con tutte le buone intenzioni con l’idea di sollecitarlo, di aiutarlo ma, 
in realtà, così facendo lo trattiamo come il nostro altro, in quanto oggetto perché, di solito, 
siamo proprio noi stessi a considerarci soggetti mentre siamo, di fatto, l’Altro in riferimento al 
soggetto che abbiamo in cura. 
È lui, il soggetto, mentre noi siamo il suo Altro!
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Rispettare questa impostazione, che è logica, ha già un effetto proprio sul soggetto.
Si chiede, per esempio, a chi si ha in cura di rispettare le regole. Lo si tratta, cioè come l’Altro 
che deve rispondere a noi che saremmo, ovviamente, come i campioni della regola e della 
norma da rispettare. La questione va, semplicemente, capovolta. Siamo noi a dover dimostrare 
di non essere capricciosi con la regola e rispettarla in modo rigoroso, rispettando, al contempo, 
il soggetto che è in difficoltà proprio e non a caso, con la norma. 
Se i bambini e gli adolescenti che abbiamo in cura rispettassero già le regole non avrebbero 
affatto bisogno della nostra cura ed assistenza. 
Nel nostro lavoro quello che conta, quello che va fatto è desiderare senza domandare al 
soggetto che abbiamo in cura.
La questione è molto semplice da rappresentare concettualmente, anzi logicamente, ma molto 
difficile e complessa da mettere in atto proprio rispetto alla condizione che sta alla base del 
lavoro di clinica nel sociale.
In fondo quello che sostiene S. Freud rispetto all’impossibile di educare, di governare e di …. 
clinicare si riferisce proprio a questa condizione. Una condizione che non va da sé anche se è 
una questione logica e, quindi, ben nota e conosciuta da tutti e da sempre. Una logica in cui si 
inscrive la relazione tra il Soggetto ed il suo Altro simbolico ed immaginario.
Nel lungo periodo in cui ho avuto la fortuna di lavorare e di far ricerca con Franco Fornari 
ci erano molto chiari i primi due punti. Per quanto riguarda il terzo punto: la condizione, 
devo ammettere di avere avuto bisogno di molto più tempo. Non ho capito la logica di tale 
condizione fino a quando non ho incontrato J. Lacan nell’insegnamento di Antonio Di Ciaccia, 
Virginio Baio, J-A Miller ed Eric Laurent, e soprattutto nella rilettura che Lacan fa di Freud. 
Solo così mi è stato possibile imparare a cogliere la distinzione tra soddisfazione immaginaria 
del desiderio, cioè la condizione del sogno e realizzazione simbolica del desiderio. Sì 
perché il desiderio, diversamente dalla pulsione non si soddisfa mai, se si soddisfa muore, ma 
lo si può realizzare. La realizzazione di un desiderio non è mai soddisfacente, quindi, perché 
il modo personale di realizzare il desiderio è sempre un modo sintomatico, un modo, in altre 
parole di coprire, soggettivamente e cioè sintomaticamente il buco dell’angoscia esistenziale 
che insiste sempre con il suo reale inquietante. Soprattutto la cosa difficile da intendere è 
proprio il terzo punto. La condizione di desiderare senza domandare al soggetto.

Il desiderio lo si impara non lo si insegna

È impossibile insegnare a desiderare. In questo senso ogni educatore, ogni clinico ma anche 
ogni genitore sa bene, in realtà, che il proprio ruolo, nella società non dipende da ciò che 
fa o che insegna ma da ciò che è, dal suo essere nel mondo. Sa bene, infatti, che dipende 
dal soggetto che ha in cura, di cui si occupa, la scelta e la decisione di essere a sua volta. 
La condizione dell’essere soggetto, anche nella clinica è una decisione del soggetto non del 
professionista. Per questo il desiderio del professionista e, per un certo verso anche quello del 
genitore, bisogna che sia un desiderio senza domanda. 
A ben guardare sono cose che si conoscono, che non è necessario apprendere perché già si 
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sanno come insegna, nel suo libro, Lucio Anneo Seneca, Epistulae morales ad Lucilium, libri 
XI-XIII n. 88, paragrafo n. 2. 

“Per quale motivo sono stati definiti gli studi liberali, lo vedi da te stesso: perché sono degni 
di un uomo libero. Del resto esiste un solo studio veramente liberale: quello che rende l’uomo 
libero, ed è lo studio forte, sublime, magnanimo della saggezza. Gli altri sono meschini e 
puerili; oppure credi forse che ci sia qualcosa di buono in codeste discipline, i cui docenti 
sono, come tu vedi, gli uomini più ignobili e scandalosi di tutti? Non dobbiamo apprendere 
queste cose, ma averle già apprese”. 

La saggezza sarebbe proprio quella di chi ci sa fare con il proprio desiderio, ci sa fare perchè 
non più domanda all’Altro. Gli basta l’”incontro fortunato” con un altro soggetto, per capire che 
cosa vuole, che cosa può scegliere, che cosa lo muova nella vita, per decidere di desiderare, di 
essere soggetto desiderante a sua volta, sempre un pò insoddisfatto e sempre tanto desiderante.
Seneca con la sua “Lettera a Lucilio” ci insegna ad essere disincantati sulla questione della 
libertà e delle scelte. La scelta ha a che fare con la questione del desiderio esistenziale come 
tale, anche se Seneca non lo nomina in modo esplicito. 
Oggi gli uomini tendono a delegare alla scienza il potere decisionale che riguarda le proprie 
scelte di vita, tendono addirittura a delegare alla scienza la responsabilità del proprio stile di 
godimento. Dimenticano la funzione e l’energia esistenziale del desiderio per stordirsi con il 
godimento. 
La lettera di Seneca, lettera di molti secoli fa, mostra già il senso della responsabilità personale 
nelle scelte (e quindi a livello del desiderio soggettivo) che riguardano i comportamenti 
soggettivi e la nostra stessa vita. Scegliere il godimento vuole anche dire mettersi nelle mani 
dell’angoscia, scegliere il desiderio offre lo spazio per essere, come soggetto, con il nostro 
saperci fare rispetto alla propria stessa vita.

Un reale in gioco nelle istituzioni

“Un buon incontro: ecco lo scopo di ognuno di coloro che lavorano nelle nostre istituzioni. 
Un buon incontro tra il desiderio dell’adulto e di un bambino in difficoltà”. (ADC, Il soggetto 
e il suo Altro, p. 71, in “Qualcosa da dire” al bambino autistico). Grazie ad un finanziamento 
ottenuto dalla Regione Lombardia per realizzare un progetto di Centro Diurno sperimentale 
cerchiamo di utilizzare l’incontro come strumento per intercettare ed arginare la metonimia 
infinita ed angosciante del reale che esplode all’interno della famiglia e che contamina 
istituzioni e ruoli professionali senza riuscire a mettere al lavoro il soggetto. Cerchiamo di 
affiancare operatori e famiglie per imparare a tollerare ed elaborare assieme a loro l’angoscia 
esistenziale che incontriamo. Un conto avere a che fare con un sintomo con la sua nominazione 
che implica il soggetto, altro è il passaggio all’atto che fa sparire il soggetto con il suo Altro 
che attacca, come insegna Alfredo Zenoni. Un progetto unico, due luoghi di realizzazione e 
anche due differenti approcci. Uno organizzato direttamente nelle varie scuole del Legnanese 
(Mi) ma lavorando con i ragazzi fuori dalle classi. L’altro a Milano, accogliendo le richieste 
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degli operatori dei servizi socio-sanitari ed ospitando, nella nostra sede, i minori gravi e le 
loro rispettive famiglie. Nelle scuole si affiancano gli insegnanti ed i presidi delle scuole 
dell’obbligo ma anche i familiari dei ragazzi, accogliendo ed accettando le loro frustrazioni ed 
i loro impasse scolastici. Dopo due mesi abbiamo già più di 100 minori in carico. Non c’è una 
vera domanda da parte della scuola se non quella di segnalare chi “disturba” in classe ma anche 
chi sta male. A Milano, invece, la domanda delle istituzioni socio-sanitarie è già orientata ad 
uno spazio di parola possibile per ognuno dei soggetti che accogliamo. Se l’istituzione sembra 
amplificare il buco del reale facendolo circolare metonimicamente senza trovare una forma 
di annodamento ma rinviando all’infinito ad altri professionisti, altre istituzioni, altre leggi 
o norme o standard, con il nostro lavoro, orientati dalla psicoanalisi, cerchiamo di offrire 
al soggetto, ogni soggetto, un’esperienza ed un incontro possibile per cogliere lo scarto tra 
passaggio all’atto e significante che include il soggetto. 

Nel centro diurno a Milano (scheda n. 1)

L’incontro con assistenti sociali e psicologi di un’Asl della periferia di Milano si rivela 
decisiva. La richiesta che ci viene rivolta con tanta speranza è quella di potersi far carico di 
più di 10 situazioni complesse dal momento che le amministrazioni locali non finanziano più 
il lavoro clinico sul territorio. Si tratta di casi con storie complesse, famiglie inesistenti o così 
sintomatiche che il Tribunale per i Minorenni ha dovuto intervenire per allontanare il minore. 
Molti casi sono collocati o in case famiglia o in comunità residenziali educative. Esiste già la 
cultura del colloquio e del lavoro con lo psicologo. Lo spazio parola diventa subito il punto di 
avvio della consultazione. Ci organizziamo per non escludere né le famiglie di origine, anche 
se la loro potestà è stata sospesa dal TM, né i responsabili della casa famiglia o della comunità 
educativa. A questa prima richiesta si aggiungono subito anche le richieste delle UOMPIA, con 
particolare riferimento all’area metropolitana di Milano che afferisce all’Azienda Ospedaliera 
di Niguarda. 
La collaborazione è molto ben articolata fin da subito e si stabilisce anche un monitoraggio 
periodico sul lavoro dei casi uno per uno. Tra i casi segnalati annoveriamo anche chi ha 
patologie organiche molto gravi ed a rischio di morte reale. 
Il fatto di accogliere, in Antennina, ospiti fino al loro venticinquesimo anno d’età permette 
di risolvere una serie di questioni cliniche ed organizzative complesse dal momento che i 
servizi pubblici invianti, sia quelli assistenziali dei comuni, sia quelli clinici delle Asl e degli 
ospedali hanno difficoltà ad affrontare per via delle differenze istituzionali che vede coinvolti 
il sistema assistenziale e socio-sanitario dei minori fino a 18 anni e poi entra in gioco il sistema 
assistenziale e socio-sanitario per gli adulti. L’adolescenza, come noto da tempo, non trova 
ancora, sul territorio, un luogo che l’accolga e la riconosca come tale. Presso l’Antennina di 
Milano allora si possono accogliere per esempio minori di 10 anni con le loro famiglie fino 
a giovani adulti di 25 anni. Una età che si è condiviso, socialmente parlando, essere punto di 
riferimento che implica l’arco del processo adolescenziale.
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Nelle scuole del legnanese – un osservatorio prezioso per una prevenzione possibile
(Scheda n. 2 n. 3)

Il cortometraggio viene utilizzato come escamotage come strumento duttile per favorire un 
processo simbolico lavorando nelle zone d’ombra della scuola. Non in classe, né con gli 
insegnanti ma a scuola e con il permesso sia dei genitori, sia del corpo docente. Il percorso 
per realizzare un cortometraggio costituisce lo strumento perno su cui si articola un lavoro per 
accogliere, riconoscere e valorizzare la singolarità del soggetto che c’è in ogni studente che 
ci viene “proposto alla attenzione”. Un processo articolato, la cui tenuta, da parte dei ragazzi, 
è dovuta sostanzialmente al lavoro di riconoscimento permanente che si è potuto mettere in 
atto dando uno spazio alla posizione di enunciazione di ciascuno anche quando lavorano in 
gruppo. 
Una scenetta a testimonianza: “ma insomma, la vuoi smettere di fare lo stupido?” sospira un 
ragazzo ad un compagno che continua a saltellare nella stanza disturbando anche il lavoro degli 
altri ragazzi. “Ma come – ribatte il compagno – io non faccio lo stupido, faccio la scimmia 
zombie”. 
Un punto di enunciazione impossibile da accordare in classe diventa riconoscimento 
organizzabile in uno spazio al confine tra classe e scuola, tra scuola e famiglia. Questo 
riconoscimento del punto di enunciazione che permette a questo ragazzo di poter dire “io 
faccio la scimmia zombie (ovvero il personaggio principale del corto)”, potrà avere degli 
effetti anche nella classe quando il ragazzo vi farà ritorno come le insegnanti di fatto hanno 
potuto confermare. 
Il lavoro dell’Antennina di Legnano non si limita alle attività articolate nelle scuole, anche se ne 
costituiscono l’impegno più articolato per le implicazioni istituzionali e sociali che implicano. 
In particolare l’equilibrio tra obiettivi didattici della scuola ed obiettivi di clinica nel sociale 
del progetto “L’incontro fortunato” ha il suo andamento ed il suo irrobustimento anche a 
seconda della circolazione delle informazioni nel sistema scolastico stesso. Certamente sono 
necessarie altre riflessioni ed altri approfondimenti opportuni per eventuali implementazioni 
organizzative condivise a tutti i livelli del sistema scolastico. L’esperienza in corso offre tante 
occasioni di lavoro con il corpo docente e non solo. Quello che si può imparare è l’importanza 
di valorizzare la scuola proprio per permettere ai ragazzi di trovare il proprio posto di 
enunciazione nel mondo che stanno imparando ad incontrare. Oggi, nella società, forse solo la 
scuola, in particolare quella dell’obbligo, sembra disporre delle caratteristiche essenziali per 
permettere al soggetto di trovare il proprio modo e la propria strada per entrare nel mondo con 
la propria singolarità.

Non si fa l’analista nel sociale 

Pur nella difficoltà, ci impegniamo a lavorare nella logica dell’incontro per vedere se 
riusciamo a produrre un posto simbolico e di enunciazione anche per la scimmia zombie 
perché si produca, così, del soggetto. Questo diventa oggi una scommessa. Riuscendo a 
produrre della soggettività in quel punto, in quell’incontro, ci saranno degli effetti se è stato 
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possibile mettere dell’affettività nel campo dell’Altro. Anche il gruppo partecipa alla funzione 
del campo dell’Altro simbolico. L’operazione è possibile se il lavoro lo si fa a partire dal 
proprio desiderio. La scommessa etica per chi lavora nel sociale è fare posto alla singolarità 
di chi si incontra. È difficile ed anche complicato, però, nel momento in cui si incominciano a 
dare delle funzioni e distribuirle tra i ragazzi ecco che qualche cosa già cambia e si produce un 
altro passaggio. In ogni passaggio in cui il soggetto è implicato soggettivamente si produce, 
in fondo, del brusio. Quando c’è qualche cosa di soggettivo che può scriversi, il gruppo crea 
del brusio perché non si scriva. Non sempre è così necessaria la segnalazione per avere una 
diagnosi, una classificazione del disturbo e quindi la conferma della impossibilità a tenere 
in classe un ragazzo. Se c’è un luogo che fa ancora sintomo e quindi produce del legame 
è proprio la scuola. Oggi la scuola è comunque un luogo che fa sintomo, un luogo dove si 
produce l’emergenza del disagio. Non a caso gli operatori di AЯtelier si implicano loro stessi 
nella scuola come sintomo. Si implicano là dove il sintomo si produce, nel luogo stesso in cui 
si produce per poter fare anche un’offerta che possa mettere in campo altri luoghi simbolici. 
Forse, oggi, abbiamo meno risorse simboliche da mettere in campo. Il nostro tempo è allenato 
a discreditare la dimensione simbolica mentre spinge, piuttosto, a godere per forza. Di fronte 
alle difficoltà la modalità è quella di classificare per togliere di mezzo il disturbo. Invece 
nel disturbo c’è il soggetto. La delicatezza dell’operazione è consistente. Il problema è che 
l’Altro, che siamo noi, non tollera più né disturbo, né conflitto che sono proprio le cose che si 
producono in qualsiasi relazione. 

Un laboratorio permanente 

La scommessa un pò politica è: come far sì che un intervento puntuale, in un determinato 
luogo, possa avere una trama, una struttura che consenta di costruire dei legami anche per e 
con l’Altro? 
Il nostro lavoro è anche un lavoro di mediazione per poter far passare il limite. 
Far passare l’esperienza del limite come pietra angolare su cui fondare la nascita del soggetto 
in quanto essere simbolico, in quanto essere di desiderio. 
Senza limite non si produce nessun soggetto. 
Cerchiamo di lavorare con l’elemento fondamentale che è la differenziazione perché non si 
può fare la scimmia zombie ovunque ma dire di farla è già un’altra cosa. 
Ci sono comunque delle differenze. Se non incontro un legame simbolico che mi blocchi 
allora, come soggetto, devo agire un po’ compulsivamente proprio nel corpo, producendo un 
dis-turbo sempre nuovo. 
La questione sociale dell’iperattività è un esempio che sta a dimostrare in che senso la parola 
non funziona più come contenimento, come interdetto, come no! 
Non funzionando più a livello della parola si ha bisogno di incontrare il limite andando a 
sbattere contro il reale. Il reale, come lo definisce J. Lacan, è oggi il punto di limite che entra 
nel sociale e nelle istituzioni attraverso l’angoscia che esplode in ogni soggetto, uno per uno. 
Le funzioni, che riusciamo a chiamare in causa, nelle famiglie e nelle istituzioni, con i 
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ragazzi, servono per mettere un limite, un limite simbolico. Il lavoro per realizzare i corti è 
stato possibile proprio grazie alla distribuzione delle funzioni tra i ragazzi, funzioni che loro 
stessi si sono scelte, funzioni che gli operatori hanno messo a disposizione come dono, come 
opportunità per ciascuno di cogliere il proprio posto di enunciazione nel gruppo. 
A volte quando il bambino è ancora piccolo bisogna anche fermarlo effettivamente, 
concretamente, fermare il suo corpo, bloccarlo, abbracciandolo, per esempio, come esperienza 
di un limite contenitivo sia a livello della realtà, sia a livello simbolico. Implicarsi nelle scuole 
ed affiancarsi ai servizi socio-sanitari e sanitari si suppone che produca un qualche effetto. Se 
lo produce per noi è probabile che avvenga anche nell’Altro istituzionale. 
È vero che oggi si fa poco affidamento sulla parola. Si può dire tutto ed il suo contrario, come 
avviene nella politica, e questo dimostra che non c’è più una tenuta nel simbolico. 
Rimettere in gioco la funzione della parola sia nei colloqui, sia durante il lavoro di affiancamento 
o comunque di implicazione personale, soggettiva e professionale, nelle istituzioni scolastiche 
e socio-sanitarie, permette di far circolare i diversi discorsi. 
Rimettere in gioco la funzione della parola permette anche di reinventare un “posto simbolico” 
per il soggetto che rischia di venire confinato solo nei luoghi deputati ad una riabilitazione del 
corpo, senza la funzione della parola. 
Lo stesso Francesco Barale, con la sua équipe, nel presentare, questa mattina, il lavoro di 
“Diagnosi e trattamento precoce dei disturbi psichiatrici in età adolescenziale” sottolinea 
l’importanza di permettere al paziente di ridefinire l’evento con le sue stesse parole. 
È la funzione della parola soggettiva che permette, in fondo, al soggetto di trovare un suo posto 
simbolico nel discorso dell’Altro, un posto nel sociale e nelle istituzioni sociali che frequenta 
ed in cui è chiamato a vivere. 
Per rendere tollerabile il fatto che l’Altro possa entrare in gioco occorre anche assumere la 
funzione di chi decide che cosa far passare e che cosa non far passare nel discorso, più e prima 
ancora che nel corpo. 
Questo è il lavoro creativo che ci muove e che ci orienta. 
Chiamare in causa la funzione del terzo simbolico, la funzione della legge e …. del desiderio o, 
in una parola, la funzione del Nome del Padre, ci permette un’alleanza di lavoro con i ragazzi.
L’alleanza di lavoro con i ragazzi avviene proprio nelle istituzioni sociali in cui vivono, come la 
scuola. Un’alleanza autorevole, tale cioè che ci permette di tenerci aperta la porta del desiderio 
continuando ad essere anche sereni assieme a loro, sul campo …. o, forse, sulla barca in cui ci 
troviamo a navigare insieme.
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ALLEGATI 
Scheda n. 1 – Antennina di Milano –presso la Società Umanitaria
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Antennina di Legnano1

(sintesi del testo) di Massimo Raccagni

Laboratori di ideazione del soggetto.

Ci si propone di condurre le attività di laboratorio con l’intento di attivare la creatività 
immaginativa degli allievi. Viene sollecitata la formazione dei complessi ideativi del gruppo, 
per giungere ad una sintesi collettiva del soggetto della storia che verrà articolata. Seguirà 
l’elaborazione scritta dell’intreccio narrativo che completerà la sceneggiatura.
Nel gergo cinematografico il soggetto è un racconto che delinea il personaggio principale 
ed illustra la sintesi della trama del cortometraggio. Nell’atelier scolastico, il soggetto è il 
risultato della formazione dell’idea collettiva. Il processo di produzione del soggetto inizia 
con diverse intuizioni suggestive promosse dai partecipanti e culmina nella sintesi condivisa 
di un’unica idea fondamentale. L’idea, opportunamente sviluppata e ampliata nel gruppo di 
lavoro, viene trasformata prima in un soggetto cinematografico e successivamente articolata 
nella stesura della sceneggiatura.
La sceneggiatura costituisce un passo fondamentale nella realizzazione di tutte le opere 
cinematografiche; costituisce il testo scritto che riporta la storia del protagonista, i suoi 
tratti caratteriali essenziali, il conflitto che deve attraversare, i personaggi che intervengono 
nell’articolazione dell’intreccio delle vicende, le azioni, gli ambienti, i dialoghi. La 
sceneggiatura, in quanto storia da filmare, può riportare anche delle indicazioni relativamente 
a come debbano essere effettuate le riprese della sequenza di scene. La sceneggiatura è la 
rappresentazione nella forma di testo di un progetto che per essere ulteriormente sviluppato e 
compiuto avrà bisogno anche dell’apporto del linguaggio delle immagini cinematografiche. 
Lo storyboard si accompagna alla sceneggiatura in quanto rappresentazione illustrata con 
disegni della sequenza logica delle scene da filmare.
La partenza dal “foglio bianco” è una condizione che mette in seria difficoltà tutti i gruppi 
di lavoro. Davanti all’assenza di un elemento significante di partenza, il gruppo in quanto 
tale inizia a smarrirsi in slanci di fantasia individuali, in ogni direzione. Le produzioni 
immaginative autonome rivelano quasi immediatamente impressioni del tutto inconsistenti 
in quanto esitano perlopiù in racconti di sole scene dove c’è un’azione, che vengono subito 
lasciate in sospeso. Inoltre, nel gruppo iniziano ad accendersi varie controversie tra allievi che 
pretendono in modo disordinato un loro momento di protagonismo.
Durante l’atelier le voci dei molti bambini che parlano si sovrappongono disordinatamente. 
Per gli operatori è spesso impossibile prestare ascolto. I bambini parlano senza ricercare 
esplicitamente un interlocutore; sembra che non si rivolgano a nessuno, incuranti degli effetti 
del loro dire presso l’altro. Ne scaturisce una sequenza caotica di enunciati per i quali riesce 
impossibile comprendere il punto di enunciazione del soggetto che prende parola.

1 è possibile consultare il testo completo scritto da Massimo Raccagni, coordinatore dell’Antennina 
di Legnano chiedendo direttamente ad amministrazione@AЯtelier.org 
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Il funzionamento del gruppo si polarizza tendenzialmente in riferimento a due estreme 
condizioni essenziali.
Da un lato, per alcuni allievi, si osserva un’inibizione fondamentale rispetto ai processi 
di libera ideazione; dapprima è il silenzio. Seguono motivi di profonda distrazione che 
creano scompiglio: smorfie, spiritosaggini, scherzi e giochetti, tra allievi, agitazione fino a 
comportamenti scomposti.
Si rende opportuno dunque introdurre un primo significante che faccia da limite e nello stesso 
tempo che orienti la produzione immaginativa del gruppo nella direzione di un discorso 
narrativo.
Gli operatori decidono di non consegnare un tema che faccia da titolazione della storia per 
evitare, il più possibile, di contaminare l’ideazione del soggetto con significati appartenenti 
all’immaginario collettivo, appesantito da costruzioni ideali od anche saturo di istanze 
moraleggianti. 
Il limite a partire dal quale dare slancio all’invenzione non proviene direttamente dagli stessi 
operatori con i quali gli allievi rimangono in relazione durante lo svolgimento dell’atelier. Gli 
operatori comunicano agli allievi dei diversi gruppi che i presidi autorizzano le videoriprese solo 
dentro lo spazio della scuola e, di conseguenza, il responsabile del “progetto cortometraggio” 
ha consegnato una specifica cornice di riferimento attraverso la quale istituire il campo che 
dovrà contenere l’atto creativo. 
Il limite definisce il campo di realizzazione dell’esperienza introducendo due coordinate 
simboliche essenziali: lo spazio, nei termini del contesto nel quale si svolge la storia e 
dunque anche la specificità degli interpreti. Il cortometraggio deve essere realizzato a scuola, 
partecipando degli ambienti scolastici e coinvolgendo i personaggi della scuola. 
Nella conduzione gli operatori interpretano il limite a favore di un possibile movimento 
creativo per il gruppo accompagnando la scelta del protagonista della storia tra una serie di 
personaggi che partecipano della vita scolastica.
Le attività di laboratorio prevedono la discussione per la scelta del personaggio principale; 
vengono consegnati ai partecipanti dei bigliettini di diverso colore indicanti le identità non 
caratterizzate dei personaggi che vivono l’ambiente scolastico: il preside, l’insegnante, lo 
studente, il collaboratore scolastico, il padre e la madre di un allievo, un oggetto appartenente 
al mondo scolastico. Si propone anche, eventualmente, un personaggio fantastico.
Viene data al gruppo la consegna di discutere l’esclusione dei personaggi per giungere 
all’interprete principale. Si chiede al gruppo al lavoro di motivare in qualche modo le esclusioni 
ed alla fine, quando viene scelto in modo condiviso il personaggio principale, si chiede di 
fornirne una prima connotazione caratteriale in riferimento alla quale si articoleranno gli 
eventi della storia.
La caratterizzazione dell’interprete principale avviene innanzitutto conducendo l’attivazione 
di associazione di idee nel gruppo. Nel caso di gruppi maggiormente resistenti ed inibiti 
alla verbalizzazione spontanea vengono promosse anche esperienze di esplorazione 
dell’immaginario che seguono una breve induzione al rilassamento corporeo.
La presa immaginaria del personaggio principale sollecita l’attivazione di movimenti 
proiettivi nei partecipanti. I bambini producono diversi disegni per dare una forma particolare 
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e specificare le qualità del personaggio. Altri ragazzi riconoscono come soggetto della storia 
un allievo che frequenta proprio il loro istituto; stabiliscono il sesso, l’età, descrivono il suo 
aspetto fisico, gli abiti, qualificano caratteristiche della personalità, danno una connotazione 
alla sua possibile famiglia, raccontano invenzioni particolari di esperienze della sua supposta 
storia di vita. L’espressività creativa incoraggia anche le prime improvvisazioni recitate.
Nell’economia delle dinamiche rilevabili all’interno dei diversi gruppi, accade spesso che 
un allievo inizia ad essere riconosciuto dai partecipanti come leader in quanto innanzitutto 
rivela capacità di ascolto e mediazione ed inoltre decide di mettere a disposizione la propria 
intelligenza creativa, dimostrando un’inventiva che viene riconosciuta dagli altri membri. 
Nelle discussioni il leader si assume la responsabilità soggettiva di prendere la parola e nello 
stesso tempo tiene in considerazione quanto viene detto degli altri. All’operatore non resta 
che chiarificare l’assegnazione formale della funzione di orientare l’elaborazione del soggetto 
al leader riconosciuto dal gruppo. Questa funzione riguarda un’importante cooperazione 
nel coordinamento del discorso orientato all’ideazione del soggetto. Il gruppo procede, 
funziona efficientemente ed in modo creativo attorno al proprio leader; l’idea del soggetto 
nasce inizialmente a partire da un singolo membro incaricato di una importante funzione e 
successivamente viene condivisa ed elaborata in modo collettivo.
I gruppi arrivano a caratterizzare il protagonista per una condizione che fondamentalmente 
lo riguarda: un conflitto, una situazione in cui si viene a trovare, un evento accidentale che 
accade, un’azione particolare che compie.
Successivamente ogni gruppo viene accompagnato ad introdurre la categoria del tempo, 
inventando quello che avviene prima e quello che accade dopo l’evento particolare che 
caratterizza il personaggio principale che inizia dunque a diventare protagonista di una 
narrazione. L’articolazione della storia comporta anche l’emergere di diversi altri personaggi 
secondari che a loro volta prendono vita ricevendo proiettivamente “parti del sé” di ogni 
singolo partecipante al gruppo di lavoro. Ogni storia breve si articola in tre atti: viene definita 
una situazione di partenza, poi accade un evento che introduce un conflitto, consegue un 
intreccio di vicende che coinvolgono tutti i personaggi della storia fino all’epilogo. 
Il conflitto introduce nel protagonista una divisione.
Fino a questo momento, le attività di laboratorio prevedevano che gli operatori si assumessero, 
oltre che il coordinamento delle discussioni per la costruzione del soggetto, anche la funzione 
di segreteria del gruppo. 
Durante le attività di laboratorio dedicate all’ideazione del soggetto i partecipanti si sono 
dimostrati molto resistenti all’esercizio della scrittura; ogni tentativo di coinvolgere gli 
allievi nella trascrizione delle loro visioni della storia ha prodotto quasi sempre un forte calo 
dell’interesse e dello spirito di ideazione, talvolta anche un rifiuto alla partecipazione. 
Un operatore si incarica della segreteria del gruppo in modo da raccogliere sistematicamente 
in appunti scritti tutte le idee che contribuiscono a rendere la personalità dell’interprete 
principale, i caratteri dei personaggi fino all’articolazione della trama della storia. 
All’inizio di ogni incontro la segreteria del gruppo si incarica anche della funzione rileggere 
gli appunti riproponendo la sintesi dell’incontro precedente, rafforzando quel motivo di 
ancoraggio che permette di restituire al gruppo una sola traccia di partenza; vengono scoraggiati 
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gli interventi fuori tema od anche i frequenti i tentativi di stravolgimento.
Vengono effettuate anche delle videoriprese come backstage di laboratorio, abituando gli 
allievi alla presenza della telecamera. Nei confronti degli altri allievi della scuola e soprattutto 
degli insegnanti, i partecipanti all’atelier cortometraggio hanno mantenuto una riservatezza 
di fondo rispetto ai contenuti del lavoro non rivelando quanto emergeva durante le attività di 
laboratorio nonostante venisse loro richiesto.

Il passaggio dalla preistoria alla storia: la scrittura.

Si ritiene concluso il lavoro di ideazione del “soggetto” e contestualmente è stata accennata 
anche una prima traccia del progetto di sceneggiatura.
Il gruppo ha riformulato ormai diverse volte una trama discorsiva della storia in occasione dei 
laboratori dedicati. Gli operatori hanno raccolto in appunti tutte le invenzioni del gruppo. Ogni 
partecipante ha contribuito secondo le proprie modalità particolari alla stesura della storia.
Ciascun partecipante ha potuto mostrare e sperimentare nel lavoro di gruppo il proprio limite.
Altri partecipanti, all’opposto, fanno esperienza del limite nelle forme dell’interdizione alle 
libere produzioni di fantasia, nelle associazioni di idee finanche nella forma di importanti 
inibizioni ad affermare la propria parola nel gruppo; tendevano a rimanere in disparte, 
osservando in silenzio.
Altri partecipanti hanno manifestato un limite alla partecipazione continuata ed impegnata al 
lavoro cooperativo di elaborazione della storia, manifestando una tendenza alla distrazione 
rispetto all’applicazione al compito.
Qualcuno ha incontrato il proprio limite intellettivo prevalentemente nei termini di debolezza 
di competenze di vocabolario e di difficoltà di comprensione immediata delle logiche che 
articolavano, susseguendosi talvolta anche in modo veloce, le diverse idee che venivano 
associate tra loro, attraverso le quali si intrecciava lo svolgimento della storia.
L’accettazione della subordinazione dell’intero gruppo ad un coordinamento del lavoro di 
costruzione della storia, offerto dagli operatori, non è stato un passaggio immediato. Tuttavia 
questo ha permesso di oltrepassare il momento iniziale della produzione caotica di significati 
e di ridurre l’incombenza di un predominio di colui che, tra i partecipanti, si imponeva come 
leader del gruppo.
La traccia è ormai condivisa: c’è un protagonista, esiste una situazione di partenza, ci sono dei 
personaggi caratterizzati che entrano in scena uno ad uno, poi accade un evento particolare ed 
il protagonista, i personaggi si animano intorno all’evento.
L’epilogo, il complesso di eventi che fornirebbero a posteriori un possibile effetto di 
significazione dell’intera storia, rimane la parte più controversa o talvolta oscura. Gli operatori 
che conducono l’atelier incontrano notevoli difficoltà nell’accompagnare i gruppi di lavoro nel 
comporre una sintesi che faccia da epilogo alla storia.
Ai partecipanti che tentano la prosecuzione della storia gli si restituisce il limite di tempo della 
rappresentazione; la storia deve giungere al termine considerando che il cortometraggio non 
può durare più di dieci minuti.
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Altri partecipanti ai gruppi, prevalentemente frequentanti le scuole medie, quando sollecitati 
a scoprire una fine, propongono improvvise chiusure, irrealisticamente improbabili in 
considerazione dell’evolversi della storia. I progressi, le conquiste anche parziali, le 
trasformazioni del personaggio principale che affronta i conflitti decadono. I protagonisti 
muoiono, subiscono una rovina, insomma la storia finisce molto male; il protagonista il più 
delle volte soccombe improvvisamente in balia degli eventi. 
Davvero infrequente è la proposta di una chiusura che richiama con chiarezza semplicistica un 
valore morale atteso, avvicinando il racconto ad una favola.
La direzione del lavoro nell’atelier si astiene dalle tentazioni alla suggestione nell’orientare 
una chiusura di significato. Talvolta preferiamo troncare la storia, lasciarla senza fine. 
Concordiamo con i partecipanti che i lavori si chiudano con i commenti sul finale possibile da 
parte di ogni singolo attore. Si evita di ridurre la preparazione dei contenuti prima di “girare” 
la storia. Rimandiamo i commenti ad una improvvisazione a conclusione del montaggio delle 
scene del cortometraggio. I commenti finali di ogni singolo partecipante scaturiranno da un 
“colloquio” videoripreso.
I tentativi di realizzare le riprese dei commenti finali prima di girare il cortometraggio 
sono decisamente sterili: vengono raccolte solo considerazioni generiche, vaghi commenti 
imbarazzati o solo il silenzio solo talvolta motivato con espressioni essenziali di disagio o 
vergogna.
Gli allievi dovranno assumersi la ritraduzione della storia scritta nel linguaggio espressivo 
della recitazione, mettendosi le maschere dei personaggi per poi rivelare le loro considerazioni 
sull’esperienza, vissuta.
E’ ormai una costante che in occasione dell’avvio di ogni atelier settimanale ciascun gruppo 
di lavoro formula la stessa domanda proprio all’inizio delle attività: “ma quando iniziamo a 
girare il cortometraggio?”. L’eccitazione all’idea di agire il protagonismo nella recitazione si 
accompagna all’insofferenza per il lavoro di scrittura, a tavolino, ed infine con l’esigenza di 
vedere il risultato.
Gli operatori suggeriscono ogni volta di avere pazienza; rispondono che il programma di 
lavoro prevede che prima di recitare si giunga a comporre una sceneggiatura, accompagnata 
da uno storyboard, che orienti la realizzazione delle riprese.
L’invito all’esercizio della scrittura suscita quasi indistintamente nei partecipanti agli atelier 
generiche risposte di intolleranza od esplicitamente di franca avversione. 
Nel momento del passaggio alla scrittura direttamente esercitata, senza la mediazione della 
segreteria degli operatori, il gruppo si destruttura intorno alla tensione al compito. Gli operatori 
ritornano ad avere delle difficoltà nella conduzione dei laboratori. Siamo nella scuola: i momenti 
confusivi ed i disordini del comportamenti durante lo svolgimento dell’atelier devono essere 
contenuti entro certi limiti di tollerabilità. 
L’introduzione della scrittura, come passaggio dovuto, ha depotenziato nei partecipanti il 
compiacimento immediato del vedersi nelle proiezioni immaginarie di fantasia. I partecipanti 
nel corso del lavoro della ideazione della storia si sono identificati artificiosamente in ciò che 
sarebbe potuto diventare nello schermo nella propria illusione, misconoscendosi nel proprio 
personaggio favorito. Queste impressioni rendono un appagamento emotivo.
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I partecipanti capiscono che sono implicati come attori in quanto fingono, recitando la parte 
e risultano anche come registi in quanto indicano le azioni che i personaggi compiono nella 
storia. Inoltre, la sceneggiatura verrà letta dagli insegnanti dell’istituto; la rappresentazione 
verrà proiettata al cinema e vista da altri allievi della scuola, dai genitori, da molti altri.
Il filtro della scrittura allontana l’estemporaneità del momento, depotenzia il compiacimento 
narcisistico del singolo partecipante. La sceneggiatura come testo scritto fa il percorso logico 
della storia, stabilisce le vicende dell’intreccio, caratterizza i personaggi che entrano in 
relazione codificate. 
Sul piano della coscienza, criticamente, gli allievi tentano di proteggersi dall’incontro con 
l’esercizio della scrittura; alcuni si esprimono lamentando insofferenza ed insoddisfazione, 
ritorna l’irrequietezza dei primi incontri, quando il gruppo non era ancora fondato.
Sollecitazioni, esortazioni, preghiere da parte degli operatori non si sprecano; talvolta 
concediamo un “prestito” di penne e fogli. Le pagine sulle quali vengono scritti gli appunti, 
nonostante i richiami degli operatori, un po’ ingenui, non vengo conservate dagli allievi. Non si 
esclude che il motivo dell’insufficienza del materiale scolastico, per alcuni allievi, abbia a che 
vedere con importanti difficoltà economiche della famiglia. Forse, in alcuni casi, a determinare 
questa trascuratezza concorre anche il disinteresse e l’indifferenza degli adulti. 

L’osservazione della scrittura.

In diversi casi osserviamo che la mano scorre con fatica sul piano della scrittura. La capacità di 
utilizzare lo spazio a disposizione per scrivere è talvolta ridotta ovvero non vengono rispettati 
i margini del foglio, ci sono spazi irregolari tra le parole, la linea di scrittura e procede in 
“salita” o in “discesa” rispetto al rigo.
Le dimensioni delle lettere non sono rispettate, la forma è irregolare, il gesto è scarsamente 
fluido, i legami tra le lettere risultano scorretti.
Si osservano importanti difficoltà nel rispettare l’ortografia delle parole; riscontriamo frequenti 
omissioni (mancano le doppie consonanti), confusioni di fonemi simili, inversioni nella 
sequenza dei suoni all’interno della parole. 
Supponiamo che la presa del linguaggio dei messaggini favorisca la trasgressione di 
fondamentali regole della produzione di un testo scritto, come la punteggiatura, spesso assente 
o fuori standard e l’assenza di accapo, o ancora le convenzioni ortografiche sull’uso della 
maiuscola (spesso carente o del tutto assente).
In generale si tratta di un formulario espressivo che risponde all’esigenza di una notevole 
concisione assieme a velocità di produzione per adattarsi alla brevità dello spazio e 
all’istantaneità della comunicazione scritta via telefono.
La produzione scritta nella sintassi risulta estremamente semplificata. Viene introdotto anche 
l’uso del personal computer per la stesura definitiva del documento. Molti allievi sono attratti 
dal mezzo tecnologico, si candidano per assumere la funzione di riscrittura del testo a mezzo 
P.C. In realtà quasi tutti non dimostrano una particolare competenza nella videoscrittura: 
digitano utilizzando un solo dito di una sola mano sola e non conoscono i comandi di base per 
la formattazione del testo.
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Una successiva ritraduzione. 
La trasposizione del testo nella rappresentazione dello storyboard.

Il testo che racconta la storia è completo, viene considerato definitivo, il gruppo conviene che 
non si effettueranno più variazioni. La stesura conclusiva viene formalizzata dal consenso 
del responsabile di progetto che ha preso visione del lavoro ed ha restituito la possibilità di 
realizzare il cortometraggio, seguendo proprio la traccia di quel materiale.
Ogni lavoro viene consegnato anche ai referenti di progetto interni alla scuola perché possano 
fare le loro valutazioni sui contenuti della storia e successivamente favorire, con il loro 
consenso, la prospettiva di una divulgazione del futuro cortometraggio nell’istituto.
Occorre passare alla realizzazione dello storyboard, ovvero alla raffigurazione, in forma di 
disegno, delle sequenze che rappresentano le scene che dovranno essere riprese.
Procediamo innanzitutto analizzando il testo per articolarlo in singoli paragrafi. Ogni paragrafo 
è stato scritto utilizzando una forma tale da permettere nel lettore l’evocazione immediata della 
rappresentazione mentale della scena. Ogni paragrafo, infatti, costituisce un’unità discreta, è 
un elemento del discorso scenico che racconta un’azione della storia interpretata da particolari 
personaggi e che accade in uno spazio specifico.
L’esercizio della divisione del testo in paragrafi e contestualmente di un primo riscontro delle 
rappresentazioni mentali delle possibili scene viene effettuata con un solo allievo per gruppo.
Terminata la divisione in paragrafi, si restituisce al gruppo il lavoro concluso. E’ il momento 
del disegno.
Il formato scelto per arricchire la sceneggiatura e rendere più facilmente intellegibile la 
sequenza narrativa prevede che sullo stesso foglio, successivamente ad ogni paragrafo, 
seguano due riquadri nei quali verranno realizzati i disegni dello storyboard in corrispondenza 
della vicenda descritta.
Il lavoro di produzione dello storyboard nell’atelier permette agli operatori di avvicinarsi 
ancora un po’ di più agli allievi, a partire da un altro codice rappresentativo più arcaico della 
scrittura: il disegno, in quanto espressione che nella storia evolutiva di ogni individuo precede 
l’apprendimento e l’uso del linguaggio scritto.
La consegna relativa a questo passaggio del percorso prevede che ciascun allievo all’interno 
del gruppo si dedichi alla produzione dei disegni realizzandoli nei riquadri, in corrispondenza 
di quanto indicato nel testo che si trova sopra agli stessi. In questo modo la storia verrebbe 
illustrata per sequenze di immagini.
Per alcuni partecipanti la realizzazione del disegno degli storyboard procede con un incedere 
piuttosto lento; sono gli stessi che avevano difficoltà nella scrittura della sceneggiatura. 
La loro aspettativa è quella di passare all’atto, precipitandosi immediatamente dall’ideazione 
all’improvvisazione recitata. 
I giovani adolescenti, invece, sono abituati ad altre riprese per le quali la dimensione della 
finzione non è prevista. Il rifiuto di alcuni partecipanti si riferisce, in ultima analisi, alla 
resistenza alla subordinazione all’ordine linguaggio che adempie una funzione organizzativa 
nei confronti della realtà e che nei confronti del soggetto esercita una funzione formativa..
I disordini osservati in questa fase indicano come stiano cedendo i rapporti di alcuni soggetti 
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innanzitutto con il sistema dei significanti e dunque con “l’oggetto cortometraggio” che regola 
la forma del legame sociale dell’intero gruppo di lavoro. Vengono meno i limiti e si interrompe 
l’atto creativo del soggetto. 
Gli operatori non possono permettere che il gruppo venga distolto dal lavoro creativo. Se il 
ragazzo in difficoltà viene incontrato individualmente con modalità docili, non punitive, in 
assenza di una rigida richiesta di rettifica senz’altro, tutta la pantomima spesso viene meno 
quasi immediatamente.

L’osservazione dei disegni.

L’osservazione del disegno degli storyboard suggerisce diversi elementi relativi all’evoluzione 
psicomotoria, intellettiva ed allo sviluppo dell’affettività. 
Osserviamo che, in alcuni ragazzini durante l’esercizio del tratto nel disegno, il tono muscolare 
è spesso irrigidito o, al contrario eccessivamente rilasciato. La pressione della mano sul foglio 
non è adeguatamente regolata; talvolta è eccessivamente forte per un eccesso di tensione e il 
segno lascia un’impronta marcata anche nelle pagine seguenti del foglio. In altri casi il tratto è 
debole, svolazzante, con scarsa tenuta psicofisica.
Le caratteristiche del tratto nel disegno suggeriscono se il livello di organizzazione delle 
funzioni psicomotorie (nello specifico relativamente alla coordinazione occhio-mano) risulta 
qualitativamente corrispondente all’età anagrafica.
La produzione grafica dunque suggerisce immediatamente elementi relativi allo sviluppo 
dell’organizzazione di sequenze motorie dirette ad uno scopo specifico, od ancora fornisce 
dati rappresentativi dello sviluppo intellettivo che spesso si accompagna a difficoltà 
affettive, relazionali e di adattamento. Per alcuni soggetti il disegno assume caratteristiche 
formali piuttosto inadeguate rispetto all’età; la riproduzione di personaggi ed ambienti è 
molto essenziale c’è un eccesso di approssimazione, le forme sono superficiali, assumono 
caratteristiche infantili ed i particolari risultano perlopiù assenti. Molte produzioni sono 
effettivamente schematiche, tuttavia è possibile distinguere facilmente i disegni di un ragazzo 
da quelli di un altro considerando la specificità del tratto e lo stile.
Lo sviluppo intellettivo permette al bambino il superamento dello schematismo grafico 
incrementando la qualità della produzione di formulazioni figurali. 
Compare la personalizzazione delle figure umane, viene qualificata l’espressione del viso e 
rappresentate le caratteristiche sessuali; questi elementi sono indicativi del mondo affettivo ed 
emotivo ormai evoluto del ragazzino.
Un ulteriore motivo che vincola in modo finalistico la rappresentazione dello storyboard 
consiste nel fatto che il disegno deve rendere in forma illustrata talvolta anche concetti astratti 
indicati nel testo scritto, in modo che la sceneggiatura sia di riferimento al disegno come lo 
stesso possa essere di orientamento alla recitazione. 
Gli allievi che mostrano capacità espressive più sofisticate nella rappresentazione dei moti 
d’animo tentano di disegnare particolari delle espressioni del volto dei personaggi (occhi, 
sopracciglia, bocca), oppure si aiutano con la parola arricchendo la figura con un fumetto 
indicante il dialogo, o solo il pensiero del personaggio, in modo da significare lo stato emotivo. 
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L’analisi degli aspetti strutturali del disegno può anche contribuire a suggerire ipotesi 
interpretative relativamente a rappresentazioni attribuibili ad elementi significativi della vita 
pulsionale del soggetto.
Attraverso il meccanismo difensivo inconscio della proiezione, il soggetto rigetta altrove da sé 
stati di eccitazione non elaborabili ed inclinazioni emotive misconosciute come proprie. 
L’interpretazione degli aspetti formali del disegno si riferisce all’applicazione di alcune sintesi 
elaborative mediate dai procedimenti di valutazione psicodinamica della personalità, come indicati 
dal metodo di indagine del test proiettivo del disegno della figura umana di Karen Machover.
Si osserva in alcuni disegni realizzati con modalità non propriamente stilizzate la totale 
mancanza dei volti dei personaggi umani sistematicamente in ogni elemento dello storyboard; 
sono assenti occhi, naso e bocca come tratti essenziali del viso.
Il viso costituisce la figura più esplicitamente significativa e maggiormente sensibile a tradurre 
il vissuto e l’espressività emotiva che si accompagna alla vita di relazione. 
Il tratto formale che generalmente si accompagna alle figure umane rappresentative di 
importanti tratti narcisistici del carattere riguarda innanzitutto la testa che viene rappresentata 
più grande sproporzionatamente al resto del corpo arricchita dagli aspetti dettagliati del viso; 
in modo particolare gli occhi e la bocca. In diverse raffigurazioni osserviamo che nel disegno 
delle figure umane la testa viene attaccata al tronco, omettendo il collo. La figura del collo 
inizia a comparire sistematicamente nei disegni dei bambini intorno all’età di nove anni. Il collo 
rappresenta quella parte del corpo che unisce la testa, che esprime emblematicamente la sede 
del controllo razionale, ed il tronco che si associa all’attivazione emotiva. L’omissione di tale 
aspetto formale nella figura umana orienta l’osservazione clinica nella direzione dell’eventuale 
presenza di tratti di immaturità emotiva, infantilismo e scarso controllo razionale degli impulsi.
L’immagine del corpo tende a trasformarsi plasticamente in corrispondenza dello sviluppo 
organico, in considerazione dunque degli aspetti reali crescita. Alcuni ragazzini maschi 
interpretano il loro personaggio valoroso, che combatte il male. Nel disegno viene accentuata 
la potenza muscolare, si enfatizzano le dimensioni del tronco e delle braccia che sono lunghe 
e sostenute da un’identificazione grafica di potenza, indicando una tensione o un’ambizione a 
compiere imprese eroiche e grandiose. 
Il disegno delle braccia così come delle mani rappresentano gli strumenti di esplorazione 
dell’ambiente sociale, i mezzi per entrare in contatto con il mondo; simboleggiano la 
realizzazione evolutiva dell’Io che, nella misura in cui si compie, facilita la qualità degli 
adattamenti sociali possibili in corrispondenza all’età.
Nel disegno di un bambino della scuola elementare troviamo diverse rappresentazioni di 
figure umane inizialmente che riportano braccia corte in modo evidentemente sproporzionato 
rispetto al resto del corpo. Questo tratto formale suggerisce, in termini generali, un’importante 
carenza di fiducia nell’affrontare con sicurezza e serenità le difficoltà della vita quotidiana, 
timore e fragilità nelle occasioni di confronto con l’altro, una scarsa autostima che esita in 
un’importante tendenza al ritiro sociale.
Il soggetto che lui stesso ha ideato per la realizzazione del corto descrive molto della condizione 
di fragilità di questo bambino, del disagio nella vita di relazione e della presa alienante di 
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quell’identità disadattava che lo induce a mettere in atto comportamenti che mettono in seria 
difficoltà gli adulti.
Le scene dove i personaggi vengono disegnati con le braccia accorciate sono proprio le prime 
della storia, ovvero quando il bambino provoca costantemente i compagni ed insulta in modo 
pesante le maestre.
Il rapporto tra il bambino e gli adulti risulta emotivamente simmetrico, per cui nel rapporto 
essenzialmente duale ciascuno degli interlocutori insiste nel far prevalere la propria volontà in 
assenza di un elemento terzo, assunto come regolatore etico della disputa. Nelle controversie 
duali il genitore insiste nelle prescrizioni educative che vengono trasmesse al bambino come 
imposizioni senz’altro, eccessive espressioni della volontà personale dell’adulto alle quali 
seguirebbero premi o punizioni a seconda del fatto che vengano corrisposte o no.
Il bambino, come è lui stesso a raccontare nel soggetto che ha animato la storia ideata, 
inizialmente cerca anche di “comportarsi bene” per effetto delle pressioni educative che 
riceve, temendo anche di essere punito attraverso importanti restrizioni. Oppure tenta ancora 
di corrispondere alle aspettative della figura adulta per ottenere un riconoscimento affettivo, 
per sentirsi dire che lui “è bravo”.
Manca un elemento regolatore simbolico che possa accompagnare il bambino, rassicurandolo, 
nel legame sociale. Successivamente al movimento di alienazione alla volontà dell’altro 
irrompono nuovamente disordini comportamentali importanti, provocazioni, tentativi 
scomposti di separazione.
Nel seguito dello sviluppo dello storyboard, il bambino produce anche molte figure umane con 
braccia eccessivamente lunghe e sproporzionate. 
Questi aspetti formali opposti del disegno della figura umana rappresentano l’ambivalenza 
fondamentale che affligge questo soggetto già estremamente fragile.
Le braccia lunghe e sproporzionate corrispondono, in termini generali, all’esigenza di disporre 
nel contatto con il mondo di sentimenti di sicurezza, di maggiore efficienza; corrispondono 
ad una tensione ad acquisire meriti e di essere riconosciuto dagli altri.Si tratta forse di una 
forma di appello all’Altro? Il tempo dedicato al disegno dello storyboard è stato notevole. Gli 
operatori hanno chiesto ad ogni allievo di avere sul proprio quaderno dedicato al cortometraggio 
l’intera sceneggiatura articolata nel testo scritto a mano a cui sarebbe dovuta seguire l’intera 
composizione della sequenza dei disegni. All’esuberante richiesta di iniziare a girare le 
scene è stato introdotto un limite che ricadeva innanzitutto sugli stessi operatori: prima della 
recitazione occorreva in prim’ordine consegnare il materiale completo della sceneggiatura al 
responsabile di progetto per una prima valutazione. Successivamente gli insegnanti pendevano 
visione dei quaderni di ogni allievo.
L’autorizzazione all’avvio delle riprese è stata data formalmente dal dirigente scolastico 
d’intesa con gli insegnanti referenti di progetto interni alla scuola successivamente alle riunioni 
di verifica previste tra personale scolastico ed operatori di laboratorio.
Nelle scuola elementari si conveniva che gli allievi presentassero nella propria classe una 
restituzione delle attività di laboratorio descrivendo la storia ideata illustrata con gli storyboard.
L’inizio delle riprese rimaneva inoltre subordinato anche agli eventuali colloqui con i familiari che, 
attraverso gli insegnanti, chiedevano di condividere considerazioni con gli operatori del progetto.
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Antennina di Milano2 di Giuseppe Salzillo
Breve presentazione dell’Antennina di Milano.

La Delibera regionale IX/3239 del 04/04/2012 ha evidenziato bisogni che da tempo i Servizi 
Sociali e Socio-sanitari del territorio sottolineano. Questi stessi Servizi una volta effettuate le 
valutazioni mutidimensionali previste, hanno scelto di orientare i minori e le loro famiglie a 
servizi e a progetti autorizzati e accreditati. Tra questi servizi c’è anche l’Antennina di Milano 
(denominazione della sede del progetto Incontro Fortunato).
Il progetto sperimentale dell’Antennina di Milano nasce per offrire un servizio nell’area psico-
socio-sanitario per minori ed adolescenti (fino a 25 anni). L’obiettivo è quello di articolare 
una piccola rete di servizi finalizzata a favorire nuovi percorsi di accoglienza e di trattamento. 
In particolare ci rivolgiamo a quei casi che difficilmente si lasciano collocare in un’area 
specifica (penale minorile, socio-educativo, socio sanitario, sanitario…) e che pertanto restano 
confinati in quel “territorio di nessuno” ben noto agli addetti ai lavori. Le attività prevedono 
interventi educativo-riabilitativi organizzati in piccoli gruppi e caratterizzati da differenti 
livelli assistenziali. Si privilegia il lavoro soggetto per soggetto, uno per uno, a partire, cioè, 
da un progetto individualizzato che prevede la valorizzazione delle competenze specifiche del 
singolo, delle potenzialità della famiglia e del contesto, tenendo sempre presente, sullo sfondo, 
l’inversione del paradigma “dall’offerta dell’istituzione alla domanda del soggetto”. 
Il progetto sperimentale si rivolge in particolare a minori affetti da problematiche e 
patologie ad alto impatto sociale con specifiche difficoltà di apprendimento e con disturbi 
del comportamento (es. minori maltrattati, abusati, trascurati, con deprivazioni sociali ed 
individuali, minori stranieri non accompagnati, minori con disturbi comportamentali, con 
difficoltà di adattamento, o affetti da psicopatologie ecc.). Oggi risulta difficile, per certi 
versi quasi utopico, incontrare delle diagnosi “pure”. In realtà abbiamo a che fare sempre con 
quadri diagnostici complessi, multidimensionali. Spesso ad una psicopatologia di struttura 
si aggiunge una condizione di svantaggio socio-culturale, di povertà, di degrado sociale e 
famigliare. Ciò può senza ombra di dubbio favorire l’abbandono scolastico, la dipendenza 
da sostanze, da gioco d’azzardo, condotte devianti, ed altri fenomeni emarginalizzanti. Gli 
interventi sono articolati su tre assi: intervento sul minore, intervento di sostegno ai genitori e 
famigliari, intervento sull’ambiente di vita (es. scuola). L’ammissione avviene previo accordo 
con gli Enti invianti (Comuni, scuole, Servizi Socio Sanitari, Servizi Sanitari, NPI, Tribunale 
Minorenni…) e con la famiglia del minore/adolescente o direttamente dalla famiglia stessa. 
Il sistema di presa in carico del minore, dell’adolescente e della famiglia si articola in tre 
tappe che costituiscono lo sviluppo del percorso di aiuto ipotizzato: l’accoglienza del 
bisogno espresso, la rettifica del bisogno in domanda soggettiva di aiuto, il sostegno e aiuto 
all’elaborazione di tutte le tensioni ed esigenze evolutive specifiche (legame sociale, attività 
ludico-espressiva, coinvolgimento nell’attività formativo-scolastiche, dinamiche dei gruppi 

2 per una verifica dettagliata dei dati relativi al lavoro clinico dell’Antennina di Milano coordinato da 
Giuseppe Salzillo si può chiedere direttamente ad amministrazione@artelier.org
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informali, aiuto nella mappatura dell’ambiente circostante e dei servizi della comunità locale 
per gli opportuni orientamenti e sperimentazioni, supporto giuridico, sociale e psicologico 
ecc.).
In pratica il progetto è rivolto a quei minori che si trovano a vivere una condizione di impasse 
sul versante del disagio psicopatologico e sociale. Parliamo di soggetti che rischiano di 
rimanere irretiti nelle maglie dell’emarginazione.
L’ingresso è accompagnato da una valutazione diagnostica/funzionale che definisce la tipologia 
e il grado del disagio, valutazione effettuata da una equipe multidisciplinare. Inoltre è stata 
predisposta una Scheda Sintetica di Valutazione in fase di accoglimento della domanda.
Il progetto è partito tra agosto e ottobre e quindi i casi presi in carico per il 2012 non sono stati 
numerosi. Con gli enti inviati si preventiva che, per il 2013, gli interventi coinvolgeranno circa 
20 minori insieme ai rispettivi famigliari.

Lo stile dell’Antennina: senza standard ma non senza principi

Ringrazio il dott. Pozzi per l’opportunità che mi ha dato, mi riferisco soprattutto all’opportunità 
di studiare e confrontarmi con le esperienze innovativa del suo Progetto AЯtelier grazie al 
quale è potuto nascere anche quello dell’Antennina di Milano. 
L’obiettivo principale dell’Antennina di Milano è stato finora quello di impedire che la rete, 
che in qualche modo abbiamo cercato di rafforzare, diventasse una ragnatela, ossia un circuito 
dove ogni nodo finisce per non fare mai spazio veramente alla singolarità, alla unicità, di 
ogni paziente. Il rischio di una “rete-ragnatela” è sempre dietro l’angolo, essa è una sorta di 
trappola, dove ogni nodo scarica le responsabilità su qualcun altro, e l’individuo finisce per 
trovarsi solo con il suo disagio.
Il nostro sistema socio-sanitario impone sempre di più la standardizzazione degli interventi 
clinici, la creazione di protocolli e procedure di controllo di volta in volta più rigide e meno 
adatte ad accogliere la complessità dei singoli casi. A volte sembra che si sia smarrito il senso 
di quei principi che hanno ispirato e fondato la difficile sfida della clinica nel sociale, ossia 
l’obiettivo di garantire l’incontro tra chi domanda e chi risponde in modo che ogni soggetto, 
uno per uno, possa testimoniare la responsabilità delle propria vita. 
Ovviamente questo non significa fare spazio ad una pratica confusa e disorientata, no. L’ideale 
è quello di una pratica clinica “senza standards ma non senza principi”. I fondamenti sui 
quali il clinico deve basarsi spesso si collocano all’estremo opposto degli standard dettati 
dal “manuale” o dalle “linee guida” utilizzati nel campo della salute mentale. L’operatore 
dovrebbe sempre essere anche analizzante di se stesso, sempre a lavoro su se stesso. Nella 
sua pratica il clinico (educatore, psicologo, psichiatra…) non dovrebbe mai rinunciare ad 
ingaggiare una lotta contro il suo “non ne voglio sapere nulla”. È attraverso una interrogazione 
constante sulla propria posizione, sul proprio stile singolare di lavoro, che le scelte del clinico, 
i suoi atti, possono diventare terapeutici. Ciò costituisce l’essenza di ciò che un operatore, in 
continuo divenire, porta nell’incontro clinico. Ecco da dove nasce l’idea dell’Antennina e su 
cosa si fondano la sue Equipe.
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Quindi, di nuovo, senza standard, ma non senza principi. Nessuno di noi può esimersi dal 
dovere di adeguarsi al rigore, al linguaggio e ai fondamenti empirici della scienza. Tuttavia, allo 
stesso tempo, è necessario fare appello al nostro naturale moto creativo in grado di facilitare 
il confronto con quanto nella vita di ciascuno di noi è indefinibile, incalcolabile. È necessario 
cioè una rigorosa osservazione sulle proprie metodologie e una continua verifica della teoria 
alla base di esse, come accade appunto nella pratica scientifica, ma è anche necessario fare 
spazio all’invenzione e alla costruzione di nuove soluzioni, è necessario anche fare spazio alla 
tensione critica, proprio come accade nel campo dell’arte.
Il benessere psicologico è importante per tutti e si costruisce fin dai primi anni di vita, in 
famiglia e poi nella società. La salute mentale, invece, è un concetto che è entrato a far parte 
del sociale della psichiatria soprattutto quando questa ultima ha capito che i manicomi non 
portavano da nessuna parte e che assurgevano semplicemente a gestire l’angoscia della società 
di fronte all’impensabile della follia: la vera sfida sarebbe stata quella di confrontarsi con i 
diritti civili, l’assistenza e la cura. La sfida è ancora in corso ma sono proprio esperienze come 
quella dell’Antennina che ci fanno ben sperare.
È necessario avere una rete di professionisti (medici, professori, AS, presidi, forze dell’ordine…) 
capaci di collaborare a partire dalla condivisione del desiderio di porre al centro del proprio 
lavoro, l’unicità di ogni singolo soggetto. L’obiettivo che ci potrebbe accumunare è quello 
di considerare i sintomi non sono solo segni di una condizione di malattia. Infatti essi fanno 
parte della vita delle persone e pur restando indesiderabili, contribuiscono a plasmarne la vita, 
a circoscriverne le possibilità, delineando le strade percorribili. Prendersi cura del soggetto, 
non solo del suo “male”, vuol dire accompagnarlo nel cogliere il ruolo che il sintomo ricopre 
nella sua storia e per poter trovare qualcos’altro in grado di sostituirlo, quando è possibile, o in 
grado di limitare la sofferenza. Si tratta di intervenire sulle cause della sofferenza, modificando 
il rapporto che il soggetto ha con esse.
Si sente spesso dire che la nostra società è in crisi. Nella storia, gli adolescenti spesso hanno 
assunto il ruolo di guida per il cambiamento: hanno rappresentato il luogo di incontro tra 
passato e futuro, tradizione e progresso. Hannah Arendt sostiene che il modo in cui la società 
è in grado di ascoltare il “nuovo” si mostra proprio nell’accoglienza che essa è riserva 
all’adolescenza.
Ma cosa succede agli adolescenti, oggi? Nell’adolescenza non è importante solo il movimento 
sessuale e pulsionale, ma, a partire dal rapporto con il linguaggio, è fondamentale anche la 
modalità con cui ciascun giovane trova il suo posto in un discorso in grado di fare legame sociale. 
Il passaggio dalla famiglia al mondo esterno, dalla dipendenza infantile all’assunzione di una 
responsabilità intesa come capacità di una iniziativa si concretizza in un’esperienza complessa 
e difficile: affrontare la propria pulsionalità in relazione al sociale in visione dell’assunzione 
di un ruolo adulto, la separazione dal nucleo familiare, l’abbandono dell’onnipotenza infantile. 
Insomma, una questione mica da ridere! È in gioco la richiesta silenziosa ed ineludibile a 
cui, sempre con il timore di non essere all’altezza, il giovane dovrà rispondere: confrontarsi 
con il ruolo degli adulti della famiglia e con il sociale non più in grado di dare punti di 
riferimento e stabilità, di porre limiti ma anche di accompagnare il giovane verso la scelta 
di una via possibile. La famiglia ha assunto in passato la funzione di un grande velo su ciò 
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che la psicoanalisi chiama “reale”, e cioè qualcosa di impossibile, di indicibile che tuttavia 
rende difficile il rapporto tra uomo e donna, rende la relazione di coppia disarmonica, il reale 
è qualcosa che ha a che fare con la pulsione di morte: il venir meno dell’istituzione familiare 
fa sì che il reale non trovi più quegli argini che assicuravano una certa stabilità ai legami 
affettivi. I figli finiscono con l’essere vittime innocenti del grande trambusto che la famiglia 
e la problematica di coppia fanno, essi si trovano sempre più spesso messi nella posizione di 
sintomo della coppia, venendo così ad assumere un compito doloroso e pericoloso, quello 
di annodare padre e madre affinché la famiglia continui ad essere unita. I figli si affannano a 
lanciare un segnale ai genitori, un tentativo disperato per liberarsi da un peso insostenibile: 
essere il loro sintomo, non avere un loro posto da cui desiderare. 
Il lavoro con i giovani presi in carico nelle Antennine ci ha posto dinanzi ad un paradosso: 
come fare ad essere docili con il soggetto e rigorosamente intrattabili con l’Altro che ammala 
e scatena la malattia, in una realtà dove il sapere scientifico, come potere sociale, chiede che 
i soggetti siano adeguatamente prescritti ad essere educati proprio a partire dal sapere pieno 
dell’Altro sociale? 
Genitori, operatori, insegnanti, giorno dopo giorno, sono sempre più esausti di fronte 
all’impossibilità di entrare in contatto con i loro figli. Ecco l’idea di poterli assoggettare ad 
una modalità di apprendimento standard, ecco che miracolosamente risulta possibile sapere 
come fare e che cosa esigere da loro. 
La psicoanalisi offre un approccio radicale. Una pratica che consente a chi si occupa di loro 
(operatori, insegnanti, clinici…) di sintonizzare il proprio desiderio con la clinica.
Un approccio aperto all’imprevisto. Aperto a ciò che accade. All’evento. Ogni operatore, 
che lavora in campo istituzionale (comunità residenziali, scuole, servizi sociali, ospedali…), 
orientato dalla psicoanalisi, può mettere in atto una strategia che gli è propria, ma questa 
strategia dovrà iscriversi in una pratica fondata sul lavoro d’Equipe, attraverso una lettura 
condivisa. L’obiettivo è far sì che le azioni degli operatori, ispirate dalla singolarità della 
propria posizione, possano essere orientate: l’atto di ciascuno diventa così un atto soggettivo e 
allo stesso tempo un modo di dare forma ad una pratica emersa da una lettura collettiva. 
Ho dovuto imparare, sulla mia pelle, che c’è un’alternanza tra fasi in cui l’Equipe riesce 
ad assumere la funzione di principio “orientante” degli atti dei singoli operatori e momenti 
in cui non vi riesce. Questo ultimo caso determina una frammentazione che produce i 
suoi effetti inevitabilmente anche sui pazienti. In questo caso la dimensione immaginaria 
e regressiva all’interno del gruppo di lavoro si amplifica. È così che prendono piede le 
dinamiche frammentarie che danno origine ad angoscia, senso d’impotenza, aggressività, 
sfiducia reciproca, smarrimento. È in questi frangenti che emerge la spinta a mettere in atto 
manovre personalistiche sui pazienti, manovre svincolate da quei riferimenti orientanti, 
manovre che aprono il campo a dinamiche speculari di tipo fantasmatico. Il rischio è che 
il narcisismo dell’operatore si trasformi in un vero e proprio “delirio”. Il rischio di un 
“vuoto di simbolizzazione” nell’Equipe altera profondamente la lettura dei fatti. Se l’Equipe 
funziona bene, se in essa si riconoscono tutti gli operatori, essa può funzionare come spazio di 
risanamento simbolico di quelle dinamiche distruttive e autodistruttive tipiche dei casi presi in 
carico nell’Antennina. L’Equipe deve adoperarsi per una permanente elaborazione collettiva 
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del “non- sapere” che la riguarda rispetto ai pazienti, e ogni volta, ciclicamente, dovrà essere 
“reinventata” soprattutto nei momenti di crisi e di stagnazione. 
Quindi, gli interventi più importanti sono quelli sull’Altro, “un trattamento dell’Altro”. Ossia 
un intervento sull’Equipe. Ovvero su chi si occupa dei giovani presi in carico. Compreso chi 
concorre nella cura (insegnanti, genitori, istituzioni…).
È necessario offrire una presenza desiderante al servizio di un’offerta d’incontro. È necessario 
cioè inventare un Altro non intrusivo, non persecutorio. 
Come dice Virginio Baio, l’operatore deve essere “qualcuno e chiunque”. “Chiunque”, poiché 
l’operatore dovrà destituirsi del proprio Io, stando attento a non lavorare partendo dal suo 
fantasma. Essere “qualcuno”, invece, non significa mettere in gioco il proprio narcisismo o 
fantasmatico modo di abitare il mondo, non significa mettere in gioco un Io forte, un Io che 
crede di essere chi sa cosa. In fondo ognuno di noi ha il proprio fantasma, ognuno di noi 
crede di essere “qualcuno”. Come alleggerirsi dunque dal proprio fantasma? È necessario un 
processo di una psicoanalisi. Tuttavia non si può chiedere a tutti gli operatori, che concorrono 
nella cura, di essere in analisi. Come può dunque ogni operatore riuscire a sostenere il suo 
desiderio di lavoro senza farlo poggiare sul fantasma? L’operatore dovrà separarsi da ciò che 
crede di “sapere su se stesso” per fare posto ad un “altro sapere”, sempre in attesa di essere 
riconosciuto a plusieurs. Questo sapere riguarda il posto che il bambino autistico può prendere 
come soggetto.

Aprirsi alla perdita: sostenere l’istituzione, come se fosse un soggetto.

L’utilità, l’idea di performance, la velocità con cui ottenere ciò che serve, tutto ciò oggi è elevato 
a valore etico. È richiesta una velocità nell’esecuzione delle prestazioni e nel raggiungimento 
degli obiettivi sempre più alta, è una velocità che lascia sempre meno tempo ai ritardi, ai 
momenti di socialità, di condivisione, di incontro e di ascolto. Bisogna rispondere a parametri 
sempre più rigorosi, a standard che diventano criteri universali capaci di garantire prestazioni 
più veloci ed efficienti, utili per il conseguimento dei risultati prefissati. Ma quali risultati? E 
perché proprio quelli?
La sempre più esasperata ottimizzazione dei processi produttivi sembra puntare a farci 
diventare tutti dei “docili robot”.
L’etica utilitaristica è oggi imperante. Anche nell’attribuzione di un valore all’azione sociale 
è l’utile l’unico parametro in gioco. Il bello, il giusto, la solidarietà diventano flatus vocis, 
assumono la vaporosità retorica delle buone intenzioni. La cosa più importante è avere un 
congruo tornaconto, un adeguato vantaggio: anche le relazioni sociali tendono ad assumere 
un valore strumentale. Basta osservare lo stile con cui la politica organizza la sua parola vuota 
per rendersene conto.
Che posto dare dunque ai “ritardati”? Quale agli “emarginati”? Ed ai “folli”? Ed aggiungerei: 
la psicoanalisi, che posto può avere in tutto ciò?
Il concetto di salute mentale è entrato a far parte del sociale della psichiatria soprattutto quando 
questa ha capito che i manicomi non portavano da nessuna parte e che il loro compito era 
diventato solo quello di gestire l’angoscia della società di fronte all’impensabile della follia.
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Potremmo osare un po’ di più? Potremmo dire che non è tanto la follia a dover essere ricondotta 
all’ordine simbolico, ma al contrario è l’insieme delle istituzioni sociali che andrebbero 
reinterpretate a partire dalla singolarità del folle?
L’Edipo, infondo, potrebbe essere letto come una modalità (una tra le tante) di trattare le 
forze pulsanti dell’inconscio? Di strutturarle? Per renderle più sopportabili, affinché le spinte 
fluide della vita pulsionale possano riconfigurarsi rendendo più abitabile il mondo, rendendo 
possibili quelle istituzioni quali la famiglia, la struttura economica, i modi di produzione, e 
cosi via?
La questione in gioco è: come far sì che le singolarità possano stare in questo mondo, senza 
annullarsi nella massa omologante delle istituzioni.
L’inconscio non corrisponde ad una qualche “sostanza” osservabile, misurabile, esso si mostra 
come una strana ed opaca intenzionalità. Un’intenzionalità che si ripete. Aldilà di ciò che 
crediamo di sapere, su noi stessi e sugli altri.
L’unica vera certezza nella psicoanalisi è che c’è qualcosa che ritorna. Qualcosa che ci situa, 
ci getta lì, per niente padroni in casa nostra.
Il primo passo, un po’ maldestro, è quello di tentare uno “sblocco”, ovvero è quello di 
sciogliere il nodo di questa ripetizione che torna e poi ritorna ancora. La psicoanalisi invece ci 
indica una strada nuova. Ci suggerisce di analizzare il “blocco ripetitivo”, di farne qualcosa, la 
psicoanalisi cerca la singolarità del proprio fallimento per farne un punto di forza.
L’inconscio ci fa vacillare, zoppicare. L’inconscio è strutturato come il linguaggio ma è anche 
battito temporale, è una discontinuità all’interno della catena significante. E’ una temporalità 
pulsante. L’inconscio si apre e poi si chiude, come una ferita mal suturata.
Come dar conto di ciò nelle istituzioni?
Se da un lato la psicoanalisi ci orienta verso quell’operazione di riduzione del sintomo ai 
suoi minimi costituenti per poterne così estrarre una singolarità, quell’osso duro intorno a 
cui il sintomo si costruisce, dall’altro lato le istituzioni ci chiedono di ammaestrare secondo 
i modelli sanciti nelle linee guida, proprio quell’irriducibile che resiste all’omologazione 
standardizzante.
Se da un lato, la psicoanalisi ci chiede di non produrre senso attraverso il sintomo, piuttosto di 
farne un arte (un saperci fare attraverso), spegnendo in qualche modo la sete di senso di cui il 
sintomo sembra necessitare, dall’altro le istituzioni, quotidianamente, ci chiedono di fornire 
dati, resoconti, report, tabelle, grafici e proiezioni. 
È una modalità esasperata di difendersi dal reale per mezzo di un simbolico che delira? Ok. Ma 
quale è la posizione di chi è orientato dalla psicoanalisi?
Oggi la psicoanalisi è chiamata a rispondere sempre di più a quel malessere generato 
dall’incapacità che gli strumenti psicodiagnostici mostrano. Il suo compito è quello di sostenere 
l’istituzione, come se fosse un soggetto nel suo sforzo di confrontarsi con quel vuoto generato 
dal suo estremo e folle tentativo di riportare tutto il reale a quel simbolico standardizzante. La 
psicoanalisi può sostenere quel cambiamento che si realizza nella scelta soggettiva di cedere 
il passo, di rinunciare a quel godimento della mancanza (l’introvabile “schizofrenococco”, il 
fantomatico gene o quella porzione di cervello che fa da burattinaio) ovvero di smettere di 
godere della mancanza per aprirsi alla perdita. Dalla mancanza subita si passa alla perdita. E’ 
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proprio in questo punto che l’istituzione ha la possibilità di incontrare qualcosa di creativo. 
Qualcosa di Nuovo. Ed qui che la psicoanalisi può ritagliarsi un suo posticino. Un luogo di 
rigorosa osservazione e di continua verifica della teoria, proprio come accade nella pratica 
scientifica. Un luogo di invenzione e costruzione di nuove soluzioni all’insegna della tensione 
critica, proprio come accade nel campo dell’arte.

Il consultorio di Psicoanalisi Applicata

Consultorio di Via Daverio nasce a Milano e si inserisce tra i Consultori di Psicoanalisi 
Applicata (C.Ps.A., organizzazione nazionale il cui Presidente Antonio Di Ciaccia è anche 
il presidente del CTS di AЯtelier) orientati dall’insegnamento clinico-teorico di Sigmund 
Freud e Jacques Lacan. L’équipe è costituita da psicoterapeuti, psicoanalisti, psicologi, 
educatori professionali coordinati da un direttore terapeutico, psicoanalista, membro della 
Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, che progetta e gestisce servizi di tipo clinico, terapeutico 
ed educativo per bambini, adolescenti e adulti. Alle attività de I Consultori collabora il dott. 
Giuseppe Salzillo, psicologo. Il progetto prende spunto da un percorso formativo denominato 
“Salute e Conoscenza” che, operando con le Istituzioni e la cittadinanza, mira a valorizzare 
il desiderio come strumento prezioso per la salute ed il benessere del soggetto. L’obiettivo 
clinico e sociale è quello di favorire un incontro possibile tra i soggetti con disagio psichico, le 
loro famiglie, la cittadinanza stessa e le istituzioni. Si tratta di valorizzare un incontro fortunato 
che possa arricchire tutti i soggetti coinvolti. E’ il sintomo, o meglio la sofferenza causata dal 
sintomo, che spinge una persona a formulare una richiesta di aiuto. Il sintomo si presenta oggi 
sotto diverse vesti: depressione, ansia, attacchi di panico, fobie, disturbi dell’umore, angoscia, 
rivelando al soggetto un senso di vuoto e un vuoto di senso. In rapido incremento sono anche 
i disturbi dell’alimentazione così come le dipendenze. 
Il Consultorio si offre come luogo d’incontro per la clinica ed il sociale, in cui poter avviare 
un percorso di cura nel quale, a partire dal sintomo, si possa rimettere in moto il desiderio del 
soggetto. 
Il Consultorio si inscrive così sia nel campo del sociale sia in quello sanitario, per accogliere 
chiunque abbia necessità di un ascolto senza discriminazione sociale, culturale od economica 
e per permettere un accesso alla clinica psicoanalitica anche a coloro che in altro modo non 
potrebbero accedervi. 
Il Consultorio si costituisce come centro clinico che opera attraverso la psicoterapia e la 
psicoanalisi applicata. Tra le varie attività c’è anche la progettazione nel campo della salute 
mentale e del sociale. 
Attraverso di esso si offre uno spazio di accoglienza, di ascolto e di cura per la sofferenza 
psichica. Nasce per offrire una possibile risposta, orientata dalla clinica psicoanalitica, ad una 
domanda mossa da un sintomo. 
Agisce laddove le condizioni sociali o economiche non consentono la formulazione di una 
richiesta d’aiuto e l’accesso al trattamento. 
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Tra le varie attività: 
– Psicoterapie e trattamenti psicoanalitici per bambini, adolescenti, familiari 
– Consulenza e sostegno a genitori, coppie affidatarie e adottive 
– Laboratori terapeutici individuali e di piccolo gruppo rivolti a bambini e adolescenti 
– Consulenza e formazione per insegnanti, laboratori riabilitativo-terapeutici per alunni in 

difficoltà 
– Interventi domiciliari e territoriali specializzati 
– Cicli di conferenze sui temi della clinica della sofferenza contemporanea e delle sue nuove 

forme 
– Iniziative artistiche e culturali sui temi del disagio contemporaneo 
– Cicli di incontri con genitori per offrire uno spazio di ascolto, parola, sostegno 
– Progettazione di interventi in ambito clinico e sociale 
 
I clinici che conducono i colloqui sono membri dell’Istituto Freudiano e della Scuola Lacaniana 
di psicoanalisi. Chiunque potrà trovare presso I Consultori interlocutori disposti all’ascolto. 
I Consultori di Via Daverio hanno l’obiettivo di promuovere e rendere operative le potenzialità 
di intervento della psicoanalisi, soprattutto in risposta ai nuovi sintomi che rappresentano il 
malessere e il disagio nella società contemporanea. 
I Consultori costituiscono un osservatorio privilegiato dei nuovi bisogni e disagi giovanili, 
ed è per questo che ha allestito un apposita sezione di studio e ricerca per la progettazione 
di interventi clinici sul territorio e per l’organizzazione di dibattiti, conferenze ed eventi di 
interesse clinico culturale con l’intento di sensibilizzare sui temi della contemporaneità.

Nel corso del 2012 sono stati seguiti 15 pazienti adulti continuativamente.
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LE LEZIONI

L’attività formativa è svolta da docenti dell’Istituto freudiano per la clinica, la terapia 
e la scienza che costituiscono il Comitato Scientifico di AЯtelier. Al fine di testimoniare 
l’orientamento clinico ed il tenore dei dibattiti e delle discussioni di lavoro che si svolgono 
nelle équipe riportiamo le lezioni che testimoniano del lavoro degli stessi docenti/supervisori 
che hanno lavorato con gli operatori.
Nel 2012 si è inteso approfondire la questione clinica e sociale della diagnosi precoce delle 
psicosi. Per fare questo lavoro è necessario avere chiaro differenti questioni che inquadrano 
il problema della diagnosi differenziale. Tra questi elementi preliminari annoveriamo la 
differenza tra pedagogia, psichiatria e psicoanalisi e anche la questione dell’infanzia e dello 
sviluppo del bambino.
Molte ricerche dimostrano che c’è necessità di anticipare il più possibile i tempi del 
riconoscimento e dell’intervento per i disturbi mentali. Uno dei parametri che predice 
l’evoluzione e la cura delle psicosi è proprio la durata che intercorre tra l’esordio e l’inizio 
del suo trattamento. Esiste un tempo critico entro il quale è auspicabile l’intervento, superato 
il quale le possibilità di cura calano criticamente. Se si interviene tempestivamente si riduce 
la sintomatologia e si migliora il funzionamento psicosociale. Il periodo spesso in cui questa 
condizione si verifica è quell’età di passaggio tra l’età della neuropsichiatria infantile e la 
psichiatria o meglio dell’adolescenza. In questo periodo della vita evolutiva i servizi non 
dialogano sempre con quella efficacia di cui si ha necessità nei casi gravi. La fascia d’età tra i 
15 e i 16 anni è la più delicata. Questo problema si verifica proprio a cavallo di questo periodo, 
ed è proprio in questo periodo che bisogna dare una risposta ben organizzata.
L’evento formativo che abbiamo organizzato nel 2012 è stato finalizzato alla formazione 
scientifica di medici, psicologi e psicoterapeuti, che desiderino acquisire una formazione sul 
campo del trattamento delle psicosi nelle strutture residenziali con orientamento psicoanalitico. 
La discussione guidata da docenti esperti consente il confronto tra i partecipanti, l’acquisizione 
di strumenti utili nella loro pratica e la valutazione dell’efficacia delle cure.
Ogni lezione condotta da un membro del Comitato Scientifico di AЯtelier si articola e si è 
articolata in momenti teorici e momento di discussione del caso clinico. Il caso clinico, per 
ovvie ragioni di privacy non viene riproposto ma sono riportate le lezioni dei vari professionisti 
avendo posto particolare attenzione nel reperire la specificità del loro intervento.
Si potrà quindi cogliere in che modo Antonio Di Ciaccia mostra con estrema precisione 
l’articolazione di Lacan quando distingue il campo delle scienze umane da quelle in cui opera 
la psicoanalisi così attenta alla questione delle cause e, in sostanza, alle leggi del linguaggio 
come strutturanti il soggetto e la sua nascita simbolica. Sempre con Di Ciaccia ci permettiamo 
anche di entrare nella delicata questione che riguarda sia la diagnosi precoce e la sua funzione 
sia l’autismo come nuovo significante di una politica sociale e sanitaria a cui prestare attenzione 
per non cadere in facili scientismi per nulla utili né agli autistici, né alle rispettive famiglie e 
neppure agli operatori che se ne occupano.
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Con Nicola Purgato mostriamo il suo insegnamento utilizzando l’interviste che ha rilasciato 
sulla questione dell’autismo. Con Purgato tocchiamo, infatti, un punto di politica sociale messa 
in evidenza dalla questione dell’Autismo con tutte le sue aperture alla dimensione della società 
che si interroga e che si interessa alla sostenibilità rispetto ad interventi “scientificamente 
comprovati” in un ambito dove la conoscenza delle cause non è nota a nessuno. Si mette in 
evidenza, in altre parole, il pericolo della deriva scientista rispetto, invece, ad un approccio 
scientifico condiviso e, quindi, corretto, di fronte alla comunità scientifica. 
Paola Bolgiani permette di cogliere la cornice entro cui collocare la questione dell’essere infant, 
senza parola, rispetto al concetto di sviluppo nelle sue coordinate sincroniche e diacroniche 
che ne costituiscono la struttura prima ancora che le tappe di uno sviluppo. La lezione di Paola 
Bolgiani, in altri termini, offre gli elementi di una cornice teorica di riferimento imparando, per 
esempio, a distinguere tra ciò che alimenta la cultura o la moda clinica da ciò che chiarisce come 
e dove reperire gli elementi della struttura del soggetto, soggetto dell’inconscio, naturalmente. 
Con Pasquale Indulgenza si entra nel vivo della questione della clinica/diagnosi differenziale 
dal momento che introduce la differenza tra sintomo e fantasma. Il sintomo da trattare ed il 
fantasma da attraversare. Siamo nell’ambito della clinica nel sociale e la questione è anche più 
delicata rispetto al lavoro psicoanalitico in quanto tale. L’orientamento psicoanalitico nella 
clinica nel sociale prevede che la funzione dell’operatore non sia quella di interpretare, non sia 
quella, cioè, basata sul transfert e sul soggetto supposto sapere che offre all’analista il potere 
terapeutico della interpretazione. L’orientamento psicoanalitico nella clinica nel sociale si basa 
su presupposti differenti, si basa sulla necessità che aiuti il soggetto ad incontrarsi utilizzando 
la via degli atelier-laboratori, utilizzando, cioè gli oggetti che il soggetto porta già con sé. 
Questo non significa, tuttavia, ignorare la struttura del soggetto. Il sintomo ed il fantasma sono 
due differenti piani da non confondere e da imparare a riconoscere per contenere l’uno ed 
imparare a maneggiare l’altro senza temere l’angoscia che si può incontrare..
Il testo di Giuseppe Pozzi riporta al centro la questione della diagnosi strutturale sia che si 
tratti di minori autistici sia che si tratti di psicotici. Nel ricordare che i primi autori prendono 
spunto proprio dalla schizofrenia per arrivare a precisare alcuni elementi comportamentali che 
testimoniano di una sindrome specifica riusciamo a riprendere il discorso non dimenticando 
da dove origina. Non a caso la specifica di Sindromi autistiche, al plurale lascia tutti gli spazi 
alla ricerca ed allo studio sul campo che ancora debbono addivenire ad un risultato diagnostico 
maggiormente appropriato e pertinente alla questione clinica in gioco.
Il testo che segue è quello di Josè Maria Alvarez che è venuto in Antenna a Cuggiono per 
fare quello che i francesi chiamano “la presentation de malade”, un colloquio che mette in 
evidenza i punti salienti per una diagnosi differenziale e che viene condotto pubblicamente, 
alla presenza, cioè degli operatori. Il testo che viene riportato, tuttavia, per ovvie ragioni di 
privacy non è la trascrizione del colloquio ma, d’intesa con l’Istituto freudiano abbiamo optato 
per la presentazione del testo che Alvarez ha pronunciato nella sua lezione magistrale tenuta a 
Milano agli allievi dell’Istituto freudiano stesso il 22 settembre 2012. Tale testo assieme a tutte 
le relazioni magistrali che si tengono all’Istituto freudiano per la clinica la terapia e la scienza 
sono reperibili nel sito www.istituto freudiano/testi.it 
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Dalla pedagogia alla psicoanalisi di Antonio Di Ciaccia 

Cercherò, attraverso il tema propostomi – “Dalla pedagogia alla psicoanalisi” - di mostrarvi 
che l’apporto di Lacan è fondamentale non solo nel campo della psicoanalisi, ma anche in altri 
campi, in quello della pedagogia per esempio, soprattutto per precisare le competenze e i limiti 
di ogni campo.
Per entrare nell’argomento devo dire in primo luogo che il titolo si presta a qualche equivoco. 
Il titolo potrebbe lasciar intendere che ci sia uno sviluppo che andrebbe dalla pedagogia per 
sfociare nella psicoanalisi. In altri termini che la pedagogia sarebbe un modo antiquato di 
intervenire con il bambino e che sarebbe reso caduco dalla psicoanalisi. Psicoanalisi che 
sarebbe allora una sorta di pedagogia sviluppata, evoluta, più moderna. E in questa ottica 
la pedagogia dovrebbe fare riferimento alla psicoanalisi. Questa posizione è esattamente il 
contrario della mia tesi: la pedagogia ha una funzione propria che non è sovrapponibile con 
la funzione della psicoanalisi. E viceversa, la psicoanalisi ha una funzione propria che è in 
qualche modo all’opposto della pedagogia. Intendo dunque il titolo “dalla pedagogia alla 
psicoanalisi” non come due termini che si sovrappongono, né complementari, ma due termini 
che diano le coordinate per delimitare un campo.
Cercherò dunque in questo mio intervento di precisare: 1. l’estensione e i limiti di questo 
campo, 2. la collocazione della pedagogia e della psicoanalisi, 3. il modo per individuare quali 
sono i punti di riferimento sia dell’operazione pedagogica e sia dell’operazione psicoanalitica.1

Qual è questo campo? Si potrebbe pensare che questo campo possa essere definito come 
il campo delle cosiddette scienza umane. In effetti sia la pedagogia come la psicoanalisi 
hanno come oggetto una certa qual promozione dell’umano: da parte della pedagogia di una 
promozione educativa e da parte della psicoanalisi sono accomunati come due rami di una 
disciplina che si autorizza ad essere scienza a causa di un tentativo di rigore metodologico 
nell’ordine della ricerca pedagogica e nell’ordine dell’applicazione terapeutica. E’ questo, mi 
sembra, il quadro generalmente in uso nella pratica corrente: la psicoanalisi, o una variante di 
essa, è utilizzata allo scopo di intervento terapeutico per supplire alle mancanze dell’azione 
educativa e pedagogica. La psicoanalisi sarebbe al servizio dell’educazione.
Anna Freud è nel campo psicoanalitico l’autore che ha tentato in tutti i suoi scritti di elaborare 
un certo qual rapporto interdisciplinare tra pedagogia e psicoanalisi: secondo Anna Freud ogni 
analista deve essere un educatore, e ogni educatore un analista. La specificità della pedagogia 
e della psicoanalisi la potremmo definire in questi termini: la pedagogia è costrittiva, la 
psicoanalisi creatrice, la pedagogia è inibitoria, la psicoanalisi liberatoria, un eccesso di 
pedagogia porta il bambino a schemi troppo rigidi, ma un eccesso di psicoanalisi porta il 

1 Devo dire che quando mi è stato proposto questo tema, che è un tema a cui pensavo da molto tempo, 
mi sono reso conto di come si facesse passare, almeno in Belgio, un sistema un po’ misto chiamato 
terapia che andava dall’educazione ad un intervento per esempio analitico. Il mio testo cerca di 
rifarne la storia, di vedere perché è successo questo e in che modo l’apporto di Lacan ha portato a 
precisare i diversi campi.
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bambino ad un rifiuto di ogni schema prestabilito, ecc.
Rispetto a questo atteggiamento mentale che confina la psicoanalisi ad un ruolo complementare 
della pedagogia la voce di Lacan è sola a gridare nel deserto: “Del resto gli “psico” – quali che 
siano, che si danno al suo supposto portarsi in spalla (tutta la miseria del mondo), non sono lì a 
protestare, ma a collaborare. Lo sappiano o no, è ciò che fanno” (p. 75 tr. it.)2 Però, a partire da 
Lacan tutti i lacaniani hanno gridato allo scandalo dell’infame collaborazione tra psicoanalisi 
e pedagogia dando a volte l’impressione che ce l’avessero con la pedagogia e che la cosa 
migliore per educare i figli non è quella di mandarli a scuola ma di mandarli direttamente 
dall’analista: dalla culla al divano, potrebbe essere il motto dei fautori dell’incondizionata 
predominanza della psicoanalisi su ogni altro tipo di rapporto sociale.
Anche questa non è la posizione di Lacan. La posizione di Lacan si determina dal fatto che il 
campo in cui si iscrivono pedagogia e psicoanalisi non è sufficiente che sia definito come il 
campo delle scienze umane, poiché questo campo non offre le coordinate della loro relativa 
operazione: il fatto che esse si confondano o siano messe in continuazione ne è una prova.3 
(Parentesi: le scienze umane vanno da un fatto a un senso S/s – mentre Lacan prova che solo 
la strada presa da Freud [che è la strada delle scienze della natura che va da una causa ad un 
effetto] arriva, grazie alle isteriche, al fatto che la causa, l’eziologia delle psiconevrosi è una 

2 Il terribile di questa frase è nella parola collaborare che in francese ha un accento immediatamente 
fascista (collaborazionista). Lacan la utilizza apposta per il fatto che gli “psico” servono a inquadrare, 
a collaborare con un sistema.

3 Lacan fa notare che nello stesso in cui Freud scrive la Traumdeutung c’è una corrente in Europa da 
cui si sviluppano le scienze umane e che poi sfocia nell’ermeneutica. La lettura è questa, e cioè che 
da un fatto si arriva ad un senso. Lacan lo scrive in questo modo S/s: le scienze umane si tengono 
tutte su questo schema. Lacan nota che Freud non ha preso questa strada. La strada che per fortuna 
Freud ha preso è stata quella non di trovare un senso ma di cercarne la causa (per esempio la causa 
dell’eziologia della psiconevrosi). Poiché Freud ha cercato di iscrivere la psicoanalisi all’interno 
delle scienze naturali (e non delle scienze umane), Lacan legge che Freud cercava non un senso 
ad un fatto ma la sua causa. Freud ritrova questo nell’isteria. Da un trauma che evoca un senso, 
un significato, c’è un ritorno che dà senso a questa articolazione tra il trauma e il significante che 
evocherà il significato (X/s). Questo schema è poi quello che Lacan scriverà più tardi in questo modo 
(S/s). Evidentemente un trauma, una volta che è stato letto diventa significante per il soggetto. E 
quindi mentre nel primo caso non c’è causalità e c’è un fatto che porta un senso, nel secondo caso c’è 
articolazione tra due causalità che danno un senso, che danno un significato. Qui Lacan posizionerà 
il soggetto. Questo schemino vi permette così di capire perché Lacan ride quando si parla di scienze 
umane. Io mi sono chiesto a lungo che cosa egli avesse contro le scienze umane. Il problema non 
è questo ma è cosa c’è dietro le scienze umane e cioè il tipo di lettura di un fatto. Per esempio, il 
significato di un sintomo isterico è che c’è una persona isterica. Invece con la scrittura di Lacan un 
trauma ha bisogno di qualche altra cosa che lo legga per poter dare un significato, e qui interviene 
la posizione soggettiva. Dunque mentre nel primo caso si imputa all’isterico di essere responsabile 
del sintomo, nel secondo caso il soggetto isterico è un prodotto tra un trauma e la lettura del trauma. 
È seguendo questo schema che Lacan troverà che la causa in effetti non è nemmeno in questi tre; la 
causa, per anticipare un po’, è ciò che Lacan chiamerà l’oggetto piccolo “a”.  
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causalità doppia X [trauma] S e ritorno).
Secondo Lacan il campo che permette di rendere operatoria da una parte la pedagogia e 
dall’altra la psicoanalisi è il campo del linguaggio (che è per riprendere la distinzione fatta 
sopra di una doppia causalità). 
Ma anche qui e cioè nel campo del linguaggio dobbiamo fare alcune precisioni e distinguere 
inoltre nell’insegnamento di Lacan due periodi: vedremo che solo nel secondo periodo 
l’insegnamento di Lacan darà delle chiare coordinate per l’operatività di queste due discipline. 
Che vuol dire dunque campo del linguaggio? È chiaro che per Lacan il campo del linguaggio 
non coincide con il campo della comunicazione (S/s) né con il campo della linguistica (in cui il 
significante è subordinato al significato). Penso che possiamo definire un po’ schematicamente 
il campo del linguaggio come il campo del simbolico: è all’interno di questo campo del 
simbolico che è possibile una comunicazione umana (e cioè una comunicazione equivoca, a 
differenza della comunicazione degli animali che è invece univoca4) ed è possibile in questo 
campo del simbolico leggere anche il messaggio inconscio, (e cioè di un sapere che il soggetto 
non sa di sapere ma che è tuttavia attivo nel soggetto attraverso il sintomo).
In altri termini, il famoso assioma di Lacan – l’inconscio è strutturato come un linguaggio 
– include anche l’inconscio (essendo strutturato come, da sottolineare il “come”) in una 
strutturazione – il simbolico – che è però operativa non solo nel campo dell’inconscio, ma 
nel campo che è il fondamento dell’umano. Ma una prima definizione di questo campo 
simbolico dato da Lacan non permette ancora di differenziare la specificità dell’operazione 
pedagogica dall’operazione psicoanalitica. Paradossalmente nella sua prima teorizzazione del 
campo del simbolico Lacan si ritrova nella stessa impasse che lui stesso aveva denunciato 
nella teorizzazione di Anna Freud. Infatti il campo del simbolico è sì il campo del linguaggio 
umano, ma lo strumento per operarvi è la parola, la parola in quanto messo di comunicazione 
intersoggettiva (attraverso la parola si può eliminare l’equivoco e dire tutta la verità del 
soggetto), e quindi parola che sarebbe capace di dire tutta la soggettività (la parola piena). In 
questa ottica lo schema di Lacan è ancora lineare: è la parola ciò che umanizza l’uomo. È la 
parola ciò che gli dà uno statuto. Ma che cosa comporta questa parola? Comporta in primo 
luogo che la parola è centrifuga, e cioè di per sé la parola si indirizza a, va verso, tende al 
di fuori del soggetto. Tende verso chi ? Non già come nello schema della comunicazione 
semplice verso un simile che capisca, quello che la parola dice, ma verso un Altro, posto 
asimmetricamente rispetto al soggetto che non solo capisca, ma soprattutto autentifichi quanto 
detto, che lo autorizzi nella sua parola, che gli rinvii la sua parola come autenticamente piena 
della soggettività di colui che parla5.

4  La differenza tra la comunicazione dell’uomo e la comunicazione dell’animale è che la comunicazione 
dell’umano può essere equivoca e quella dell’animale no. Per esempio se tornate a casa una sera 
vostra moglie, che di solito non vi dice mai nulla, quella sera vi dice: “Caro, quanto ti amo questa 
sera”, voi vi domandate che cosa è successo?

5 C’è quindi già nella parola questo primo schema che poi Lacan utilizzerà più tardi nel significante. 
Primo schema di andare verso l’altro con un ritorno.
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La parola dunque, rivolgendosi all’altro, non è tanto comunicazione quanto domanda che il 
soggetto fa di riconoscimento.
Notiamo dunque alcuni aspetti di questo percorso della parola che va dal soggetto all’Altro e 
ritorno: 
1. che la parola implica l’Altro, ma 
2. implica un ritorno dell’Altro, 
3. che la parola, intesa così, ha già una struttura temporale non solo diacronica, ma sincronica, 

poiché quando ritorna al soggetto, il soggetto non si sente solo dire dall’Altro di aver 
ricevuto il messaggio, si sente dire dall’Altro qual è il senso del suo messaggio: il senso del 
suo messaggio è una domanda di riconoscimento.

In questo primo Lacan è dunque la parola, il mezzo dell’umanizzazione ed è la legge della 
parola ciò che regola questa umanizzazione del soggetto, inteso come individuo. Lacan chiama 
legge della parola la legge del riconoscimento: l’uomo per essere tale è subordinato alla legge 
del riconoscimento. Il che vuol dire che ciò che dice non è autenticamente parola se non è 
ratificata dall’Altro, che la sua parola non dice ciò che egli è, ma la sua parola dirà ciò che egli 
è solo quando di ritorno l’Altro lo assicurerà, gli garantirà della veridicità della sua parola. In 
tal modo egli è ciò che l’Altro lo autorizza ad essere: la sua parola varrà se l’Altro accoglie – 
come dice Lacan – oppure no la sua parola.
Questo periodo dell’insegnamento di Lacan è certo interessante per situare la posizione del 
soggetto rispetto all’Altro. Qual è nell’elaborazione di Lacan l’elemento che ritroviamo 
nell’elaborazione di Anna Freud? Che c’è dell’intersoggettività.
Qual è invece nell’elaborazione di Lacan l’elemento che non ritroviamo nell’elaborazione di 
Anna Freud? Che tra il soggetto della parola e l’Altro non c’è simmetria6. E cioè mentre l’altro 
della parola di Anna Freud è un simile (altro), l’Altro della parola di Lacan è già un non-simile, 
un Altro asimmetrico, un Altro che, tramite la parola, costituisce il soggetto.
Ma in questo schema di Lacan non vediamo con esattezza la differenza tra l’accogliere 
della parola che è tipica dell’atteggiamento se volete della madre sufficientemente buona e 
l’accogliere della parola che è tipica dell’atteggiamento dell’analista. In “Varianti della cura-
tipo” Lacan definisce così la psicoanalisi: 
1. la psicoanalisi è una pratica di parola. 
2. questa pratica di parola comporta l’applicazione della legge della parola che fa accedere il 

soggetto al riconoscimento. 
3. che l’Altro che riconosce è in posizione asimmetrica. 
4. che “l’analista si impadronisce del potere discrezionale dell’ascoltatore, per portarlo alla 

seconda potenza” (VCT).
Il compito quindi dell’analista è quello di fare in modo che la parola costituisca il soggetto. 
La parola è costituente per il soggetto. Questo è un punto fermo dell’insegnamento di Lacan 

6 Prendere come esempio la dissimmetria che c’è tra un figlio che parla al padre. Il padre per 
sottolineare questa dissimmetria dice: “Stai zitto che sono tuo padre”. Il figlio non risponde, di 
solito: “Stai zitto che sono tuo figlio”. Questa è la dissimmetria che può essere presente.
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di quel periodo: il soggetto della parola si costituisce rivolgendosi all’Altro, e non è costituito 
già in partenza.
Abbiamo già in questo schema un passo avanti rispetto alla posizione di Anna Freud: (altro/
Altro) ma non si vede una differenza essenziale tra l’altro dell’educazione (padre o madre e i 
loro sostituti) e l’altro del discorso inconscio (psicoanalista). Sia la madre come l’educatore 
o l’analista hanno come compito rispetto al bambino di costituirlo, tramite la parola, come 
soggetto.
E di conseguenza, personalmente, non vedo nessuna differenza essenziale tra la posizione 
dell’educatore e la posizione dello psicoanalista: ambedue devono accogliere la parola 
perché l’umano si soggettivizzi. Sia per l’educatore sia per l’analista il problema è quello di 
riconoscere il desiderio del bambino. Il bambino deve essere riconosciuto come desiderante, il 
che lo porta al massimo della propria soggettività. Eventualmente, tra l’azione dell’educatore 
e quella dello psicoanalista, la differenza si profila sul contenuto: all’educatore si riserva 
il riconoscimento del desiderio che è veicolato dalla parola detta, e all’analista si riserva il 
riconoscimento del desiderio che è veicolato dalla parola non-detta, del sintomo per esempio. 
Con la conseguente trasformazione da parte dell’analista tramite l’interpretazione che verrebbe 
a costituire il soggetto trasformandolo da soggetto del sintomo o di una parola non-detta a un 
soggetto desiderante, soggetto di una parola detta7. 
Anche qui non si vede la differenza specifica tra l’operazione dell’educatore e l’operazione 
psicoanalitica. Che vuol dire che l’analista si impadronisce del potere discrezionale 
dell’ascoltatore per portarlo alla potenza seconda? Lacan risponde dicendo che l’analista diventa 
l’ascoltatore al quadrato quando apre al soggetto della parola la porta che gli permette di tenersi 
alla regola fondamentale: “e cioè che il suo discorso proceda primo senza trattenersi, secondo 
senza ritegno, non solo quanto alla preoccupazione per la sua coerenza o la sua razionalità 
interna, ma anche quanto alla vergogna del suo appello ad hominem o della sua accettabilità 
mondana. Così dunque (l’analista) dilata lo scarto che pone alla mercé la sovradeterminazione 
del soggetto nell’ambiguità della parola costituente e del discorso costituito (…). L’analista 
quindi ha intera la responsabilità, nel senso pesante che abbiamo definito partendo dalla sua 
posizione di uditore. Un’ambiguità senza ambagi essendo a sua discrezione come interprete, 
si ripercuote in un’ingiunzione segreta ch’egli non saprebbe scartare nemmeno tacendo” 
(p. 325).
Non si potrebbe a mio avviso indicare meglio la posizione dell’analista di quell’uditore che 
rifiuta la posizione simmetrica del simile e che adotta la posizione asimmetrica dell’Altro con 
la A maiuscola.
Ma questa posizione asimmetrica, se è necessaria per l’analista, è forse sufficiente per 
conferirgli lo statuto di analista? E inoltre questo ascolto al quadrato è forse appannaggio del 
solo analista? Tutte le figure in cui si incarnano l’ideale dell’io non partecipano forse anche 

7 Del resto è quello che, per esempio, capita molte volte nelle scuole in cui si dice: “Questo bambino 
ha un sintomo” e si manda dal terapeuta perché questo sintomo diventi una parola detta. Dopodiché 
il bambino viene reintegrato nella scuola.
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loro di questa posizione asimmetrica grazie a quella capacità identificatoria che conferisce loro 
il simbolico ? Inoltre, quelle figure – che chiameremo materne – che esprimono all’individuo 
e non solo nell’età infantile le richieste d’identificazione all’oggetto di amore non sono forse 
anch’esse connotate di una asimmetricità che rimane per ogni generazione apparentemente 
incolmabile ?8

Da qui si vede che ciò che la storia ci ha mostrato, con nostra meraviglia, di Freud che considera 
analisi quella del piccolo Hans operata dal padre, di Freud stesso che è l’analista della propria 
figlia, o di Melanie Klein che analizza la propria figlia….9

Ebbene, tutto questo non si basa su una bizarria, ma su una posizione teorica ancora poco 
chiara circa una dicotomia operatoria tra educazione e psicoanalisi, che non si ricava nemmeno 
dall’opera del primo Lacan10.
Solo nella seconda parte del suo insegnamento Lacan offre gli strumenti per differenziare 
correttamente la pedagogia dalla psicoanalisi. Anzi per essere più precisi gli strumenti offerti 
da Lacan permetteranno anche di differenziare nella pedagogia il registro dell’educazione 
dal registro dell’insegnamento. Lacan offre questi strumenti quando ribalta l’importanza 
accordata alla parola nel campo del linguaggio per privilegiare il significante e le leggi che gli 
sono proprie.
Mentre la legge che regge la parola è la legge del riconoscimento, la legge del significante è la 
legge la cui applicazione è messa in atto dal funzionamento stesso dell’inconscio sotto forma 
di condensazione e di spostamento per utilizzare i termini di Freud, e della metafora e della 
metonimia per utilizzare i termini che Lacan riprenderà da Roman Jackobson.
L’istanza della lettera segna in Lacan l’inizio di questa nuova teorizzazione. Con queste 
conseguenze. Dal punto di vista della posizione del soggetto, si arriva a una netta separazione 
tra, da una parte tutti quegli elementi immaginari che costituiscono quell’entità egoica che 
conforta e sostiene l’individuo nella sua vita di tutti i giorni, e dall’altra parte il soggetto 
dell’inconscio la cui esistenza è unicamente inferita dalla rappresentazione che un significante 
gli offre per un altro significante. Mentre quindi dal lato egoico l’io è un pieno, ed è solo come 
pieno che ha un rapporto con il piacere, dall’altro lato il soggetto, soggetto dell’inconscio è, 

8 Si sente molte volte dire, soprattutto da analizzanti, che hanno trovato finalmente la madre o il padre 
nell’analista. Forse non è già di troppo una madre o un padre.

9 C’è una lettera di Freud in risposta a Edward Fliss che gli chiedeva se era possibile analizzare un 
figlio dove Freud dice: “Io non so se si possa analizzare un figlio, ma una figlia sì”.

10 Vi posso dire che anche Doltò mi disse: <Sì, sì, anche io ho fatto analisi, così, qualche seduta, ai miei 
figli. Soltanto che devono attenersi a una certa regola; devono uscire di casa, suonare e poi quando 
io apro la porta mi dicono: “Buongiorno signora dottoressa, posso avere un incontro con lei?”> 
Questa è una cosa che mi ha lasciato pensoso perché poi, un paio di frasi dopo, lei si lamentò che 
nessuno dei suoi tre figli gli avesse dato un nipote, e credo che nessuno dei tre glielo abbia ancora 
dato. Questo mi lasciò molto stupito ed è una cosa stranissima perché Françoise Doltò era un po’ la 
nonna di tutta la Francia – lei aveva sicuramente il dubbio che c’era qualcosa che non funzionava, 
aveva un punto che era un punto di croce: questo non avere nipoti -.
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direi, come uno spazio tra un significante e l’altro, è una mancanza, ed è solo come mancanza 
che incarna un desiderio soggettivato, ed è solo come mancanza che ha un rapporto con il 
godimento. Questo per quanto riguarda la posizione soggettiva.
Per quanto riguarda la posizione dell’Altro, dell’Altro che è il campo che dà uno statuto al 
soggetto, anche qui si arriva ben al di là della distinzione tra piccolo altro e grande Altro, 
l’altro similare e l’altro asimile, si arriva alla netta distinzione tra, da una parte quell’Altro 
(sempre con la lettera A maiuscola) che è l’interlocutore privilegiato della parola, dell’Altro 
che riconosce la parola e la autentica, dell’Altro invece che manca di quel significante che 
permetterebbe al soggetto di identificarsi con il proprio essere di godimento: al soggetto come 
mancanza risponde nell’Altro una mancanza di significante; per cui non-tutto dell’umano si 
riassorbe nell’ordine del significante. Correlativamente come si passa dall’io diciamo totale al 
soggetto barrato, così correlativamente si passa dall’Altro totale all’Altro barrato.
Come voi sapete questi due momenti di concettualizzazione di Lacan che metteremo all’insegna 
della parola e del significante, Lacan li articola sul grafo11

1. piano è della parola ma in quanto articolata alla risposta dell’Altro;
2. piano è del significante in quanto tale ed è articolata con la mancanza di risposta nell’Altro.
Da qui un’altra distinzione sull’operazione che l’Altro fa sul soggetto: una cosa è l’operazione 
che l’Altro fa quando rinvia al soggetto della parola un riscontro, un’autentificazione (a partire 
da A) del proprio messaggio.
Un’altra cosa è invece l’operazione che l’Altro fa quando rinvia al soggetto del significante che 
c’è strutturalmente una mancanza del significante direi proprio sul più bello, mancanza che il 
fantasma viene ad occultare e che l’operazione analitica dovrebbe permetterne la dissoluzione 
nei suoi elementi.
Da qui mi sembra sia chiaro che mentre la prima operazione è eminentemente terapeutica 
(l’autenticazione della parola del soggetto da parte dell’Altro), solo la seconda operazione si 
può chiamare analitica (non tutto il godimento è, nel parlessere, dell’ordine del significante). 
Ora la prima operazione che abbiamo chiamato terapeutica in sé può essere scissa in due 
operazioni ben distinte: da una parte l’operazione che sostiene il soggetto nell’autentificazione 
della catena significante in cui si identifica: è il lavoro corrente di ogni educatore, di ogni 
sostituto paterno, di ogni immagine identificatoria (il padre meno il godimento): si tratta del 
lavoro di terapia di sostegno che non è dell’ordine dell’analisi, poiché offre al bambino di 
servirsi dell’identificazione per difendersi dal godimento: tramite l’identificazione il bambino 

11 Il grafo è una specie di costruzione in cui vi è una sdoppiatura. La parte di sotto, con il suo ritorno, è 
il circuito dell’altro della parola che autentifica. Quella superiore è invece quella in cui un elemento, 
cioè proprio quell’elemento che prenderebbe il soggetto identificato con il suo essere, manca 
nell’altro. Se l’analista tace o fa un intervento di taglio, non è a caso, è leggibile in questo schema – 
se l’analista si ponesse come un altro della parola potrebbe dare un’interpretazione che riempirebbe 
l’altro di che cos’è lui per un significato. Al contrario l’intervento dell’analista con il silenzio o con il 
taglio della seduta (un taglio significante) rinvia non solo il soggetto più lontano dalla sua posizione 
(cioè a dare un significato) ma lo rinvia alla mancanza di questo significante. 



109

Parte Terza: I TESTI PER LA FORMAZIONE

si protegge, si arma di ogni attacco possibile del godimento: si tratta di far entrare il bambino 
nell’ordine significante (è il lavoro preliminare che si fa con il bambino psicotico), farlo entrare 
nell’identificazione tramite quell’accoppiata che generalmente il bambino fa col significante, 
significante che è di per sé paterno.
Ma da un’altra parte c’è un’altra operazione: l’operazione che partendo da un sapere costituito 
produce un soggetto capace di far fronte a ciò che gli sfugge come sapere, a ciò che egli, 
il soggetto, ancora non sa. È qui che noi situeremmo l’operazione non già educativa, ma 
strettamente l’operazione di insegnamento.
Potremmo dire che la pedagogia partecipa di queste due operazioni che sono generalmente 
da coordinare tra loro: da una parte dell’operazione che si appoggia sull’identificazione e 
da un’altra parte dell’operazione che si appoggia sull’acquisizione di un sapere. La prima 
operazione quella identificatoria permette al bambino di mettersi al riparo di quel godimento 
che sfugge al significante. E la seconda operazione gli dà invece gli strumenti per una 
padronanza tramite il sapere.
Tutt’altra è invece l’operazione in atto nel dispositivo analitico: in questo caso non è la 
costituzione dell’io ciò a cui tende l’analisi, né un’acquisizione di sapere, ma mettere a nudo, 
al di là dell’intreccio della catena significante, quella mancanza di significante a cui si riduce 
il soggetto, e il suo correlativo godimento che sfugge all’impresa del potere simbolico del 
significante. Ora, fino al momento in cui l’operazione pedagogica e psicoanalitica erano 
poco distinte, come in Freud, o confuse, come in Anna Freud, oppure in continuità, come 
nel primo Lacan, era considerato accettabile un trattamento che salvasse capre e cavoli, che 
contemporaneamente servisse alla costituzione egoica del bambino e al suo mettere in atto la 
divisione soggettiva.
Sebbene, francamente, devo dire che molti anni di supervisore di terapeuti infantili formatisi 
in celebri università, mi hanno fatto constatare con mano che è considerato analiticamente 
più che sufficiente un’operazione meramente identificatoria o al massimo un’operazione di 
simbolizzazione – come si dice. Un’operazione che si riduce al far dire o far esprimere al 
bambino, con l’ipotesi che quando questo dire e esprimere sarebbe sufficientemente manifestato 
avverrebbe una automatica simbolizzazione. Il che è ancora da provare ed è l’applicazione di 
questo famoso schema x-----S e di ritorno l’x diventa S1. Ma questo schema è lo schema 
che adotta anche la madre quando risponde al grido del bambino lo rende significante.12 È 
in questo caso la madre una terapeuta ? Certo, è terapeuta. Ma non psicoanalista. Perché ci 
sia psicoanalisi non è sufficiente questo schema che chiamerei schema dell’istorizzazione di 
un soggetto, ma un processo esattamente inverso che chiamerei l’isterizzazione: e cioè quel 
processo che consiste non già a mettere in atto la catena significante affinché un soggetto appaia, 
ma quell’operazione attraverso la quale sorge la causa stessa dell’operazione significante.

12 Da un x dove starebbe il grido c’è una risposta della madre, e un sapere del padre che rende questo 
grido significante. Questo schema è uno schema che tutte le madri applicano con un saper fare molto 
sviluppato.
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Ora una domanda: nel caso del bambino, quali sono di tutte queste operazioni quelle possibili?13 
Quelle possibili: di sicuro è l’operazione che porta alla istorizzazione: rendere non già educabile 
ma addomesticabile la pulsione tramite l’operazione di significantizzazione del trauma che è 
il nucleo della pulsione. Trauma che si potrebbe definire come l’incontro del soggetto umano 
con il sesso, o meglio con la realtà sessuale (alloerotico – autoerotico), incontro che se da un 
lato determina l’umano come sessuato, dall’altro lo divide e gli fa incontrare, fin dai primi 
tempi della vita, quel partner costante che è la morte. Il bambino se è oggetto di educazione 
e di insegnamento, può essere soggetto di analisi? Può essere un bambino analizzante a parte 
intera? Certamente, anche quando si considera che l’analisi è un problema del soggetto e 
non dell’io14. E d’altra parte l’analista non è, nemmeno per il bambino, allo stesso posto 
dell’educatore o dell’insegnante, poiché può già occupare, anche per il bambino, quella 
funzione di elisione significante che permetta al bambino di dire di no sia alla domanda di 
identificazione, e sia soprattutto a farsi oggetto che ottura la mancanza nel fantasma dell’Altro, 
soprattutto dell’Altro materno. Nella pratica psicoanalitica con bambini questa operazione 
si svolge nella falsariga del predominio del fallo. È il fallo che predominando nell’analisi 
con i bambini, permette da una parte la costruzione del fantasma, ma dall’altra è il fallo che 
maschera il fatto che nell’inconscio non c’è corrispondenza tra un sesso con l’altro sesso. 
In altre parole l’incontro con il reale del sesso è per il bambino traumatico poiché si trova 
confrontato con la differenza dei sessi, mentre sarà traumatico dopo il periodo di latenza 
poiché si trova confrontato con il reale di un’esclusione senza possibilità di aggiustamento tra 
i sessi – se non attraverso il fantasma.
In altre parole il bambino può essere analizzante a parte intera, ma la questione che il bambino 
analizzante deve risolvere è come collocarsi per rispondere correttamente al desiderio 
dell’Altro, dell’Altro materno. Il fallo è la risposta che gli viene in aiuto, sia per rispondere 
all’enigma del desiderio dell’Altro materno, sia per collocarlo correttamente nel campo della 
significazione soggettiva, in quanto maschietto o femminuccia. In un certo modo il fallo rivela 
la differenza sessuale, ma copre, a causa del suo predominio, il fatto che la differenza sessuale 
non vuol dire solo che ci sono due sessi, ma che tra i due sessi non c’è rapporto, se non 

13  È chiaro che finché si confonde una certa terapia con la psicoanalisi questa è possibile e quando ci si 
mette in mezzo anche l’aspetto identificatorio, è possibile. Ma è possibile arrivare a un’analisi vera 
e propria ?

14 Aver diviso la psicoanalisi in psicoanalisi dei bambini concretamente voleva dire intenderla come 
psicoanalisi dell’io che è diversa dalla psicoanalisi del soggetto. È chiaro che il bambino ricerca una 
costituzione dell’io più che l’adulto e questo è un grosso problema perché quando si incontra con 
un terapeuta la sua domanda è sempre doppia. È domanda di identificazione e domanda a livello 
della soggettività dell’inconscio. Essendo la prima più forte, più immediata, qualche volta è più 
disturbante per il terapeuta stesso. Ad esempio il problema del tempo è un problema molto più grave 
nelle terapie dei bambini che nella analisi dell’adulto. Ci sono dei bambini che cominciano l’analisi 
a due anni e la finiscono a dodici. Sono dieci anni che non sono esattamente gli stessi dieci anni di 
comincia a trenta e finisce a quaranta. 
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fantasmatico15. In un certo modo è come se il fallo non fa sapere al soggetto la realtà che il fallo 
stesso è inadeguato a coprire tutta la realtà sessuale16. Da sempre gli analisti che ascoltano i 
bambini si sono resi conto di questo predominio del fallo: è a causa di questo predominio che 
le loro interpretazioni si riferiscono costantemente al fallo e alla susseguente separazione dei 
sessi. Diversamente accade invece dell’adulto. Poiché dopo il periodo di latenza il giovane 
o non più giovane analizzante avrà proprio a che fare con il fatto che non-tutto della realtà 
sessuale è in modo adeguato ricoperto dalla significazione fallica. Qui la questione non è tanto 
ciò che desidera la madre, questione a cui il fallo può rispondervi, ma la questione che arriva 
al soggetto è che cosa vuole una donna, questione a cui il fallo è inadeguato come risposta. Per 
l’analista, che risponde alla domanda fattagli da un bambino, si presenta dunque una difficoltà 
supplementare di quando risponde alla domanda fattagli da un adulto, poiché se è difficile per 
l’analista rispetto alla domanda fattagli dall’adulto incarnare l’oggetto causa del desiderio, 
è maggiormente difficile iscrivere il bambino nella significazione fallica senza occupare la 
funzione di un padre o di un sostituto paterno che non faccia ricorso all’identificazione17. Nel 
qual caso l’analisi scadrebbe in una propedeutica o peggio ancora in una profilassi. Poiché 
anche nel caso del bambino in cui la questione rimane la divisione dei sessi significata dal 
fallo, il posto che l’analista deve occupare è quella non già di chiudere la questione con la 
significazione fallica, ma di aprirla in un al di là, verso quel reale che nemmeno la significazione 
fallica riesce a coprire.
Per il bambino analizzante il problema da affrontare e da risolvere non è quello dell’impossibile 
del rapporto sessuale, ma quello di preservare la posizione particolare del primato del fallo 
nei confronti dell’uno e dell’altro sesso. Poiché per il bambino il fallo è quell’operatore 
che gli permette quel rendersi estraneo, tramite il significante, rispetto al posto di causa del 
desiderio che occuperebbe nel fantasma dell’Altro materno. Poiché è attraverso il fallo che 
avviene l’extimità dell’oggetto causa del desiderio. In poche parole si può dire nell’adulto e 

15 Quindi il fallo apre e chiude, si potrebbe dire rivela e maschera.
16 Questo già lo avevano capito i primi terapeuti che immediatamente avevano fallicizzato tutte le 

interpretazioni e in un certo modo è giusto, anche se in un altro modo è soltanto una caricatura.
 È giusto perché è sotto il predominio del fallo che il bambino riuscirà a situarsi come soggetto del 

desiderio, quindi a staccarsi dalla posizione oggettuale del fantasma materno e a posizionarsi come 
soggetto di desiderio. Però, nello stesso tempo, il fallo copre il rovescio della medaglia. È come se 
il fallo potesse arrivare a coprire tutto dell’ordine significante.

17 Credo che sia veramente molto, molto difficile. È chiaro che ci può essere identificazione, perché 
anche nell’analisi dell’adulto c’è identificazione. Il problema è come l’analista risponde. Se l’analista 
risponde positivamente all’identificazione e non si rimette in posizione asimmetrica, scade anche nel 
caso dell’analisi dell’adulto. Nel bambino c’è come una posizione contro-transferale, se si può usare 
questo termine, estremamente comoda. È come se l’analista non ci vedesse più, porta avanti il fallo 
che risolve il problema, però lui stesso (poiché di solito il fallo è il padre che lo porta), entra nella 
posizione paterna e si lascia prendere in una identificazione in un certo modo simmetrica: fallo/
padre e bambino/analizzante. Ci sono degli analisti che dicono invece che la cosa migliore è quella 
di mettersi nella posizione di padre. Come vedete non è la mia posizione.
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nel bambino la psicoanalisi si articola tramite il soggetto dell’inconscio e l’Altro barrato, ma 
nell’adulto la cura analitica è centrata sull’oggetto (a) mentre nel bambino sul fallo.
Ma allora in che modo possiamo dire che si tratta della stessa operazione analitica, visto che 
è centrata diversamente ? Ebbene è centrata diversamente, ma concerne la stessa “cosa”. 
Poiché è la pulsione di morte che è in gioco sia nell’analisi dell’adulto come nell’analisi del 
bambino. Nel bambino questa pulsione di morte è lavorata in analisi a partire dalla sua relativa 
significantizzazione (e quindi attraverso il fallo) e nell’adulto è lavorata in analisi a partire da 
ciò che rimane come resto dell’operazione di significantizzazione.
L’analista, ogni analista, dovrebbe accettare dei bambini in analisi18. Ma spesso manca quel 
coraggio etico che permetta all’analista di funzionare senza ridursi né alla figura di un padre 
come puro significante, né ad incarnare un padre come puro godimento. 

Domande e risposte

Di Ciaccia: ripeto solo che la questione per me era nata dal fatto che essendomi trovato a fare 
per molti anni il supervisore di analisti di bambini che venivano specificatamente, ed erano 
preparati per questo, con un’intervista specifica, mi sono ritrovato con delle situazioni che mi 
hanno fatto pensare che quella non era analisi.
Quando per esempio un bambino ha un trauma e voi lo fate parlare, questa non è analisi. 
Questa è terapia, d’accordo, ma allora tutti i padri sono terapeuti.
A queste persone che venivano a fare il colloquio io chiedevo “ditemi che cosa è specifico del 
vostro lavoro rispetto, per esempio, ai genitori.” E ho visto una lettura molto grave e cioè il 
terapeuta è al posto dei genitori. Questa lettura fa scadere il genitore ad un livello estremamente 
basso, dunque il padre non è più padre. I genitori sono il fulcro di quella costituzione edipica 
e come si permettono altre persone di intervenire lì?
Per la psicoanalisi dell’adulto anche nella altre scuole si è arrivati ad una certa qualche teoria. 
Non sempre. Una settimana fa infatti ho ascoltato ad un congresso un analista che veniva da 
Parigi che diceva: “per le mie analizzanti sono come un padre”. Ciò è estremamente pericoloso 
perché liberare un padre è un problema.
Allora è un’analisi quando l’analista occupa un posto che non è quello del padre ma che (chi 
di voi è in analisi lo sa) è ancora peggio che liberarsi da un padre. Mi ricordo di un’analizzante 
che avevo in Belgio che mi chiamava “un analista cerotto” e diceva “non perché lei mi cura 
ma perché non riesco a staccarla/rmi.” In questi controlli dunque ho notato che il lavoro era 
spesso fatto a livello identificatorio, cioè l’analista dava dei significanti al bambino. Questo 
però è il lavoro dell’educatore che, sebbene qualche volta può essere un’ottima cosa, non è il 

18 E che non ci siano degli analisti di bambini e analisti di adulti. È chiaro che la domanda del bambino 
può sempre farsi prima tramite una domanda, o meglio una richiesta, dei genitori o della scuola. Il 
problema è che si chiama domanda di analisi (anche nel caso dell’adulto) non già quando c’è una 
richiesta di analisi ma quando l’inconscio risponde. Ed è per questo che si può dire che la domanda 
di analisi può cominciare molto tempo dopo aver incontrato l’analista.
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compito proprio dell’analista. Oppure il lavoro portava su quello che si chiama semplicemente 
simbolizzazione, per esempio si facevano fare dei disegni al bambino per poi farlo parlare sui 
disegni, e inventare non so quale cosa sui disegni.
Ma se Lacan insiste sul fatto che il bambino può essere analizzante interamente, che cosa vuol 
dire? Questa è la questione che mi sono posto.
E c’è una differenza che sarebbe da articolare con la realtà dell’inconscio e cioè quando noi 
diciamo che il taglio è il fatto che si nasce maschio o femmina.
Il fatto che si possa passare dall’uno all’altro sesso non cambia niente rispetto a questo 
problema. La questione viene poi ripresa ad un altro livello sul fatto che tra i due sessi non c’è 
rapporto, cioè in altre parole, nell’inconscio nulla risponde a ciò che sarebbe dell’ordine di un 
godimento.
Risponde il significante fallico e non risponde ciò che ci si aspetterebbe come un significante 
dell’amore: da qui anche la famosa frase “la donna non è tutta sotto l’ordine significante, è 
più”. C’è qualcosa che sfugge all’ordine significante.
Per il bambino invece la questione che si presenta è il fallo come carenza sessuale, con questo 
inganno salutare che tutto potrebbe essere dell’ordine significante, e cioè tutto può essere 
ricoperto dal significante fallico. Che è parallelo all’inganno paterno e cioè che il padre possa 
far fronte all’invasione di godimento.
Nell’analisi del bambino si trova questo problema, nell’analisi dell’adulto si trova un altro 
problema, cioè ciò che sfugge alla significazione fallica. Allora qual è il tramite tra i due?
È allora importante far intervenire quella che è chiamata la pulsione di morte. È lì che si può 
dire che si può fare l’analisi anche in un bambino piccolo. La pulsione di morte è già presente. È 
la pulsione di morte questo filo, pulsione di morte che per Lacan è il godimento che non arriva 
ad essere simbolizzato che si presenterà nel bambino come una promessa di simbolizzazione 
attraverso il fallo e che poi dovrà fare i conti con questa promessa di simbolizzazione.

Dibattito

Domanda: devo premettere che, se come lei ha detto probabilmente è stato troppo semplice per 
alcuni e troppo complesso per altri, io sono tra questi secondi. Non sono un addetto ai lavori. E 
mi rendo conto che lei ha usato una serie di strumentazioni che io non posseggo, per cui alcune 
cose è comprensibile che non mi siano chiare. Per esempio non mi è chiara quella promessa 
che mi pare lei abbia fatto e che poi non mi sembra sia stata mantenuta (probabilmente per mia 
insufficienza) di chiarire i campi differenziati tra l’educazione, l’istruzione e l’analisi. Io non 
l’ho percepita. Se lei potesse su questo tema specifico essere un pochino più chiaro mi farebbe 
cosa molto gradita, grazie. 
Di Ciaccia: sì, forse sono passato un po’ troppo rapidamente e ho fatto questa distinzione 
utilizzando il mio gergo, quindi probabilmente non è stata recepita. Mi scuso con gli addetti 
ai lavori se non sarò molto preciso ma quando si cerca di essere molto semplici non sempre si 
è precisi direi così: la posizione dell’educatore è la posizione paterna diciamo normale, cioè 
paterna senza godimento, dunque un padre che da semplicemente i propri significanti ma che 
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è impensabile per il figlio che il figlio entri in qualche modo come elemento del fantasma dal 
punto di vista sessuale.
Per esempio i bambini di 3-4 anni quando vanno a letto dicono: “papà non guardare”. Cioè è 
come se il padre inviasse semplicemente quell’ideale dell’Io che servirà al figlio per costituirsi, 
però asessuato o, meglio, delibidinalizzato. È esattamente lì che il bambino fa giocare la 
rimozione, che è poi centrale nel fantasma. Il fondo del fantasma è che, maschi e femmine, 
si ha un rapporto col padre del godimento. Il padre di godimento non è più un padre che da 
significanti, che è invece il padre della vita corrente che più delibidinalizzata è e meglio è. 
Lo sanno tutti per esempio che non fa molto bene alla salute dei bambini fare l’amore con 
il bambino nel letto. Chi lo fa sa che può lasciare un segno. L’educazione va esattamente su 
questo padre delibidinalizzato. Nell’insegnamento non è tanto il padre, ma è un sapere che da 
al bambino o all’adolescente quella possibilità di far fronte al godimento.

“Un analista alle prese con l’autismo”.
Intervista ad Antonio Di Ciaccia, di Sabrina Di Cioccio

Domanda. Dott. Di Ciaccia, nel 1974 Lei ha istituito in Belgio l’Antenna 110, un’istituzione 
che ancora oggi si occupa della clinica del bambino autistico, fondando quella che verrà nel 
1992 nominata da J.-A. Miller, “pratique-à-plusieurs”.
Sotto la spinta di quale urgenza, ha sentito di dover inventare una pratica che sostenesse e 
orientasse la modalità di lavoro in équipe degli operatori?

Antonio Di Ciaccia. La prima urgenza era che ero in analisi, dovevo pagare la mia analisi 
e Lacan era caro. Ho cercato quindi lavoro e ne ho trovati diversi: ho tradotto diverse opere 
del filosofo Alphonse de Waelhens, del professor Antoon Vergote e di Leopold Szondi. Ma 
non era sufficiente. Mi capitò allora un incontro fortunato con una direttrice di un’importante 
istituzione situata a sud di Bruxelles che aveva difficoltà nel lavoro con dei bambini autistici. 
Premetto che l’istituzione era indirizzata a bambini e adolescenti che chiameremmo discoli: i 
bambini autistici in questi casi diventano delle pure vittime del sadismo dei discoli. Accettai 
la proposta che mi fu fatta a casa di un amico professore dell’Università di Lovanio, ma misi 
alcune condizioni.
La prima era che avessi mano libera nell’organizzazione clinica e terapeutica della struttura. 
La seconda, che fossi io a proporre all’associazione le persone che avrebbero lavorato con me. 
Un anno dopo, posi anche la terza condizione, che fu accettata: lo spostamento della piccola 
struttura che avevo messo in piedi in un luogo diverso. Il Consiglio di amministrazione diede 
a questa nuova struttura il nome di Antenne, a cui aggiunsi il numero 110 poiché era il numero 
civico della casa presa in affitto a questo scopo.
La mia idea era quella di vedere in pratica la pertinenza dell’affermazione di Lacan: l’inconscio 
è strutturato come un linguaggio. Se apparentemente c’è qualcuno più lontano da una tale 
definizione è per l’appunto il bambino autistico. Evidentemente mi resi rapidamente conto 
dai primi incontri con i bambini autistici che bisognava cambiare il supposto funzionamento 
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terapeutico in uso all’epoca. Ricordo che mi avevano portato nella stanza di terapia un 
bambino autistico affinché io lo “terapeutizzassi”: il bambino non parlava, non gli importava 
nulla di me, si mise alla finestra facendo strani movimenti con le mani, suoni gutturali e risate 
improvvise. Non mi ci volle molto a capire che l’Altro della domanda, colui al quale ci si 
indirizza in una domanda d’aiuto, non era presente. L’Altro era forse troppo presente, ma per 
allucinarlo. In questi casi lo strumento di una terapia, che è il rapporto transferale, o non esiste, 
o prende la strada senza uscita dell’affettivo, o la pericolosa strada dell’Altro cattivo, fonte di 
persecuzione e di allucinazioni.
Ho deciso quindi di inventare un nuovo metodo: all’epoca i metodi in voga provenivano dalla 
psicoanalisi kleiniana. Nonostante il valore di Melanie Klein, la confusione tra il rapporto 
affettivo e il rapporto transferale, tra la regressione nel simbolico e la regressione nella realtà, 
mi aveva fatto constatare grandi disastri di cui ero stato testimone.
Un altro aspetto prodotto dalla confusione tra i tre livelli del simbolico, dell’immaginario e del 
reale portava a una colpevolizzazione dei genitori per la situazione psichica del bambino. Questo 
aveva condotto dei terapeuti a proporre cure psicoanalitiche ai genitori, come se queste avessero 
potuto avere un effetto sulla situazione psichica del bambino. Ma, generalmente, non è così.
Per anticipare, noi non abbiamo spinto i genitori ad alcuna terapia, a nessun pagamento 
supplementare di ciò che essi vedevano già come un disastro personale e familiare: li 
abbiamo invece invitati ad aiutarci e a fornirci le chiavi che eventualmente e inconsciamente 
possedevano per cercare di aggirare il grande muro difensivo che è l’autismo, e dietro al quale 
il bambino si celava.
Dal punto di vista del lavoro a livello istituzionale abbiamo annullato tutte le sedute di terapia 
“psi”, mentre restavano quelle di logopedia, kinesiterapia eccetera, e abbiamo costituito dei 
gruppi di lavoro, chiamati atelier, in cui degli adulti e dei bambini si occupavano di diverse 
attività: dalla raccolta dei funghi nel bosco alla piscina, dalla danza alla cucina, e via dicendo.

Domanda. Chi sceglieva le attività?

Antonio Di Ciaccia. I temi di lavoro venivano scelti di solito dagli adulti, ma se dei bambini 
proponevano delle attività allora le si mettevano in opera immediatamente. Di per sé la cosa 
importante non era l’attività svolta, ma la messa in moto del desiderio tra adulti e bambini, 
utilizzando qualunque materiale proposto. Ogni atelier rinviava a un quadro fisso che era 
dato dall’orario, dal luogo, dalle persone: all’interno del quadro invece, più il movimento 
desiderante era vario e inventivo, e più era benefico e operativo. Tra le diverse attività, si sono 
rivelate di grande importanza quelle che riguardavano dei momenti particolari, come i pasti, 
quelli associati alle funzioni corporee ovvero il bagno e la toilette, il momento di andare a letto 
e la sveglia alla mattina.
Nulla di tutto ciò era da considerarsi scontato: tutto veniva articolato per una rimessa in moto 
del desiderio, del desiderio tramite la parola. E’ importante tuttavia che sottolinei che era 
assolutamente proibito agli adulti di fare una qualunque interpretazione: a loro veniva invece 
chiesto di riportare nella riunione settimanale le riflessioni su ogni bambino, gli accadimenti 
della settimana, le difficoltà che aveva incontrato, tutto ciò che l’operatore considerava 
incomprensibile, e che gli faceva problema.
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Una delle riunioni proposte era quella della riunione di parola: era molto strano vedere dei 
bambini autistici seduti in cerchio con degli adulti cercando di passarsi la parola. Per facilitare 
loro questo passaggio indicavamo loro di passare la parola come se fosse un oggetto. All’inizio 
eravamo sconfortati dal loro non coinvolgimento in queste riunioni, fino a quando una volta 
restammo sorpresi poiché, essendo noi adulti arrivati in ritardo, avevamo trovato i bambini 
seduti in cerchio, ognuno al proprio posto, e manifestare al nostro arrivo la loro soddisfazione 
(era un bagliore di desiderio?) con urla e movimenti di scomposta allegria.
Tutto questo lavoro non si fa da solo. Ci vuole un’équipe. E affiatata.

Domanda. Qual era la formazione degli operatori? E quale il suo ruolo?

Antonio Di Ciaccia. Erano tutti psicologi formati all’Università di Loviano ma erano conosciuti 
dalle famiglie e dai bambini come educatori, operatori.
Ufficialmente il mio ruolo era quello di direttore terapeutico. Ma bisogna intendersi: io non 
considero che il ruolo di direttore terapeutico sia quello di colui che sa, di colui che dirige o 
che fa il maître, ma di colui che aiuta i colleghi e con loro cerca di capirci qualcosa in quel che 
succede. Non si tratta dunque di avere un sapere costituito né di incarnare un sapere: in queste 
faccende soprattutto si tratta di rendersi conto che si è molto ignoranti e che è un sapere in 
costruzione, e per aiutarci abbiamo reperito nell’insegnamento di J. Lacan e nella lettura che 
ne fa J.-A. Miller gli elementi per sostenere questo difficile impegno.
Molti anni dopo averlo iniziato, esattamente nel 1992, J.-A. Miller, venuto a conoscenza di 
questo lavoro, lo ha denominato pratique-à-plusieurs, per indicare che in questa pratica non si 
lavora da soli ma in diverse persone.

Domanda. La pratique-à-plusieurs interroga l’équipe curante circa il modo in cui è possibile 
trovare ogni giorno, a partire dall’impasse incontrata nel lavoro clinico, una modalità per 
operare soli ma non da soli. Non è istituito il gruppo ma a ognuno è restituita la responsabilità 
di trovare un posto proprio all’interno di esso, affinché ognuno a suo modo concorra a trovare 
una logica comune di funzionamento.
In cosa si differenzia la pratique-à-plusieurs, da una pratica di gruppo?

Antonio Di Ciaccia. E’ la distinzione che tempo fa ho fatto tra la pratique-à-plusieurs e la 
pratique en équipe: entrambe sono pratiche di gruppo ma in quella en équipe la persona a cui si 
indirizza la cura, e che possiamo chiamare il paziente, arriva a individuare la posizione dell’Altro 
(del genitore, dell’educatore, del medico, del superiore, del terapeuta e, eventualmente, dello 
psicoanalista), in una stratificazione già differenziata.
In questo caso bisogna che questa differenziazione sia portata al massimo. Per esempio, è 
assolutamente sconveniente che il terapeuta si confonda con il genitore, ed è assolutamente 
deleterio che il genitore si instauri come terapeuta: ne derivano delle confusioni mostruose. Un 
analista infatti, non può fare l’analisi dei propri figli, ed è meglio che l’analista, nel transfert, 
non si lasci prendere nella trappola di essere identificato con un qualche parente del paziente: 
l’analista deve essere, sempre, al di là di qualcuno che possa essere reperito dal proprio 
analizzante come domandante (tutti i genitori non fanno altro che domandare ai figli: sii così, 
fai colà).
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Nella pratique-à-plusieurs, invece, ogni persona che il bambino incontra sa che in lui la 
stratificazione dei ruoli è inoperante: sovente l’adulto è, per il bambino, solo un braccio che 
servirà per prendere il barattolo della marmellata e non già qualcuno a cui rivolgersi per 
domandare qualcosa. A questo punto lo scopo che l’adulto deve avere è quello di suscitare 
un pur minimo movimento desiderante, e questo lo farà attraverso vari metodi: per esempio 
creando una triangolazione tra lui, il bambino e un’altra persona, adulto o bambino che sia. 
L’importante è che il desiderio circoli! E’ in questa circolazione che c’è la possibilità che 
il bambino colga qualcosa del desiderio che si manifesterà in uno sguardo inatteso, in una 
vocalizzazione inusuale, in un gesto inedito, in una richiesta repentina.
L’adulto facilita così il bambino autistico affinché si rivolga a lui chiedendogli qualcosa e non 
solo per essere lo strumento per avere qualcosa. Il bambino autistico è ben capace di cogliere 
il punto di mancanza dell’adulto, ma l’adulto non chiuderà la partita con un’interpretazione, 
né fuggirà, ma cercherà di mettere in dialettica la pur minima espressione manifestata dal 
bambino autistico con gli altri adulti e con gli altri bambini. Ogni adulto si pone quindi come 
soggetto mancante e quindi desiderante, cosa che permette al bambino autistico di avvicinarsi 
senza angoscia.
Il lavoro è uno per uno sebbene sia una pratica svolta, insieme, da più persone: questa modalità 
di lavoro, che ho messo in piedi e che si è diffusa in Belgio, è stata ripresa dalle diverse 
istituzioni presenti in Italia (Venezia, Bologna, Milano), Francia, Spagna e America Latina, 
ma ognuna secondo il proprio stile.

Domanda. Tra gli insegnamenti di Lacan e Bion, è possibile reperire diversi punti di 
contatto rispetto, ad esempio, all’uso del matema, alla posizione dell’analizzante/analizzando 
nell’analisi, alla funzione dell’analista e del suo desiderio nella cura, al fine cui tende l’analisi, 
alla messa in guardia dal controtransfert.
Che cosa ha portato Lacan a non trattare la clinica dei gruppi?

Antonio Di Ciaccia. Dopo la guerra Lacan andò a trovare Bion: era molto ammirativo di Bion, 
scrisse anche un testo dal titolo La psichiatria inglese e la guerra (1947), e da lui ha ripreso 
lo schema del gruppo senza capo per proporlo come elemento di base nella sua Scuola. Lo 
ha chiamato cartello, che è composto da circa quattro persone che si scelgono un “più uno” 
che non è necessariamente uno più sapiente ma uno che permette il lavoro di questo piccolo 
gruppo.
Lacan nell’interrogare il funzionamento dell’inconscio ha cercato di portarlo a una logica 
stringente. Bion ha fatto lo stesso, solo che i punti di contatto non sono facilmente reperibili 
perché ognuno dei due parla dell’inconscio con i propri significanti. Mi sono permesso una 
volta di dire a un mio caro amico psicoanalista dell’IPA che ognuno di noi parla dell’inconscio 
nella propria lingua di scuola, nel proprio dialetto, mentre l’inconscio parla sempre e solo una 
sola lingua: ma è una lingua muta e la cui manifestazione usuale avviene tramite il sintomo.
Lacan considera che il problema del soggetto è l’Altro: questo lo è sia singolarmente sia in 
ogni collettivo. Solo che in ogni collettivo è molto difficile distinguere la funzione dell’Altro 
con la A maiuscola, il cosiddetto grande Altro, rispetto ai ruoli che vengono presi da tutti gli 
altri con la a minuscola, con cui Lacan indica i propri simili, i membri di ogni gruppo a cui 
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apparteniamo, in poche parole il nostro amato/odiato doppio.
Per Lacan la difficoltà dell’analisi consiste nel fatto che l’analista sappia incarnare la funzione 
del grande Altro e non permettere che i ruoli di piccolo altro che eventualmente può avere con 
i pazienti vengano a fare ostacolo nella cura.
Per quanto riguarda il controtransfert, Lacan dice che non è un concetto analitico. Il che non 
vuol dire che l’analista debba essere di pietra o che non abbia emozioni, ma vuol dire che 
ogni manifestazione che l’analista ha in quanto piccolo altro, ossia in quanto simile rispetto al 
paziente, viene a fare impedimento, a frapporsi come un ostacolo che non permette all’inconscio 
di dischiudersi, e impedisce al soggetto analizzante l’instaurarsi corretto dell’istanza transferale 
che è, sempre, rivolta al grande Altro. Certo, tocca poi all’analista non identificarsi con questo 
grande Altro: in tal caso, sarebbe solo un pazzo in più. E ce ne sono.
La funzione dello psicoanalista è quella di portare il paziente a quel vuoto centrale della 
sua soggettività che egli ha coperto con le varie immagini in cui incarna il grande Altro, per 
scoprire infine, alla fine di un’analisi per esempio, che si tratta di un Altro barrato, ma che non 
è barrata l’etica della sua vita soggettiva.

Domanda. Lacan, nel testo del 1947 da lei prima citato, pubblicato su La Psicoanalisi, n. 4 
(1988, pp. 9-29), dal titolo: “La psichiatria inglese e la guerra”, riconosce la portata teorica 
dell’esperienza di Bion, lo “sguardo nuovo” introdotto dal suo tentativo di proporre un 
“rinnovamento di metodo”. Sappiamo che Lacan ha applicato tale dispositivo al gruppo degli 
analisti, strutturandovi poi il funzionamento della Scuola.
A conclusione del nostro incontro, cosa ha motivato questa scelta, in che cosa si è tradotta e in 
funzione di quali rischi è stata giustificata? Mi riferisco anche al rapporto tra clinica e “corsi e 
ricorsi storici” in cui vengono puntualmente a incorrere le comunità analitiche.

Antonio Di Ciaccia. C’è un problema di fondo che viene alla luce ogni volta che c’è un gruppo 
analitico: i gruppi analitici non vanno. E non vanno strutturalmente: inutile ricordare qui la 
storia del movimento psicoanalitico.
Sappiamo che i gruppi funzionano intorno a un maestro, a un guru, a un ideale. Ora, come 
indicavo, nel finale di una psicoanalisi, che comporta il passaggio dal grande Altro al grande 
Altro barrato, la psicoanalisi è la barra portata sul maestro, sul guru, sull’ideale. Lacan constata, 
e noi tutti con lui, che ogni gruppo composto da analisti si sostiene su un maestro, un guru, 
un ideale. Questo è normale per i semplici gruppi. Non lo è, o non dovrebbe esserlo, per tutti 
i raggruppamenti analitici. Forse è questo il motivo per cui l’IPA freudiana si è frantumata in 
miriadi di correnti, ed è stato questo il motivo per cui Lacan sciolse la sua Ecole freudienne de 
Paris. Con un gioco di parole, disse che la sua Ecole (Scuola) era diventata une colle (colla).
Da qui il quesito: un gruppo, un raggruppamento autenticamente analitico, su che cosa si 
sostiene?
Freud aveva pensato che si sostenesse sul padre morto, ed è il posto che egli ha occupato non 
rivestendo la funzione di presidente dell’Internazionale freudiana. Egli si era messo fuori, pur 
essendo al centro. Cosa che anche Lacan aveva cercato di fare, non più a livello dell’ideale ma 
a livello dell’oggetto, ovvero a livello di quell’oggetto causa del desiderio che è quel punto 
vuoto, centrale per ogni essere umano, e che egli aveva cercato di incarnare per la sua Scuola. 
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Tuttavia, ripeto, un anno prima della sua morte Lacan sciolse la sua Scuola ritenendo che essa 
aveva tradito lo scopo per cui egli l’aveva fondata. Lacan era ridiventato un ideale, cosa che 
egli non avrebbe voluto: e siamo in questo paradosso ancora oggi.
L’analista dovrebbe sostenersi unicamente dal discorso analitico. E il discorso analitico non 
consente la formazione di gruppi perché il gruppo necessariamente si costituisce intorno a 
un leader, eventualmente intorno a un leader che si presenta anche come causa di desiderio, 
cosa che ritroviamo in ogni forma di fondamentalismo. Lacan, quindi, parla di gruppo sempre 
rispetto alle confusioni immaginarie in cui si impegolano tutte le Scuole e le Società analitiche: 
per essere preciso, è a questo livello che egli parla di psicodramma.
Ci vorrà ancora del lavoro per capire in che modo quel transfert che Freud aveva trovato come 
ostacolo alla cura ma che aveva ravvisato come il suo alleato più potente, possa essere giocato 
a livello gruppale per non dire a livello della società stessa.
Noi non ci siamo affatto, oggi. Ma considero che è un punto di mira dell’insegnamento di 
Lacan, quando egli propone che la psicoanalisi occupi un posto nel mondo, nel sociale e nel 
politico (Lacan usa in questo caso il maschile): è sicuramente una sfida che dobbiamo giocare 
nel XXI secolo.

ANTONIO DI CIACCIA: psicoanalista, membro de l’Ecole freudienne de Paris dal 1976, è stato 
membro de l’Ecole de la Cause freudienne fin dall’inizio. Nel 1974 in Belgio ha istituito l’Antenne 110 
– Istituto per bambini autistici e psicotici. Trasferitosi in Italia nel 1989, ha fondato l’Istituto freudiano 
per la clinica, la terapia e la scienza, di cui è presidente. Curatore dell’edizione italiana dei Seminari di 
J. Lacan per le case editrici Einaudi – di cui recente è Il seminario. Libro XX. Ancora (1972-1973) - e 
Astrolabio, Di Ciaccia è direttore per quest’ultima della rivista La Psicoanalisi.
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Autismo - Intervista a Nicola Purgato

Dopo la querelle scatenata dal documentario Le Mur, che accusa gli psicoanalisti, in particolare 
lacaniani, di non saper curare l’autismo, anche in Italia si è creato un dibattito. A questo punto ci 
sembra utile ascoltare gli argomenti degli analisti lacaniani, e parlare della situazione italiana.
Intervista a Nicola Purgato, psicoanalista SLP - direttore terapeutico Antenna 112 e Antennina 
di Venezia.

1) La querelle francese attorno alla diagnosi dell’autismo vede come principali ‘nemici’ 
proprio gli analisti lacaniani, accusati di essere particolarmente inadeguati nel riconoscimento 
e nella cura della malattia. Si accusano gli psicoanalisti da una parte di procedere per dogmi, 
dall’altra di cercare per anni le cause ultime, quelle dell’inconscio, mentre intanto i bambini 
autistici vivono uno stato di sofferenza. Lei come risponde alle critiche, da analista e da 
analista lacaniano?

C’è sempre qualcosa di vero all’origine dei miti ma è piuttosto difficile trovare l’inizio della 
leggenda lacaniana secondo cui gli analisti che si occupano di autismo sarebbero più interessati 
al dibattito sulle “cause” che ai bambini e alle loro sofferenze. C’è una sorta di paradosso 
perché se c’è qualcosa che Lacan ci ha insegnato è proprio l’estraneità al dogma nel lavoro 
analitico, fautore com’era di una “logica elastica”. Per i lacaniani, infatti, non è la ricerca della 
“causa ultima” ad essere centrale nella terapia ma la “risposta”, ossia il modo in cui ciascun 
soggetto risponde al trauma, psichico o reale che sia. Questa posizione non esclude la ricerca 
della cause, anzi la apre ad ogni possibilità.
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L’attacco mi pare quindi ideologico e infondato. Ricordo che sono stati alcuni lacaniani i 
primi a difendere la specificità dell’autismo. Pensiamo a Rosine e Robert Lefort che fin dagli 
anni ’50 – ancora vivente Lacan e con il contributo di quest’ultimo – hanno lavorato per 
individuare la specificità dell’autismo rispetto alla psicosi, non solo nella prima infanzia, 
ma anche nell’adolescenza e nell’età adulta. Dobbiamo poi ad alcune tra le personalità di 
maggiore rilievo della psicoanalisi lacaniana francese la creazione di “spazi” per i bambini 
autistici. Françoise Dolto con la Maison Verte a Parigi e Maud Mannoni a Bonneuil crearono 
esperienze alternative all’istituzionalizzazione, dove il percorso terapeutico era pensato a 
partire dall’accoglienza e dalla disponibilità dell’adulto a seguire la singolarità di ciascuno. Si 
tratta di centri che rifiutano categoricamente la categoria di «istituzione totale», preferendo – 
antinomicamente – quella di «istituzione esplosa», ossia luoghi la cui apertura verso l’esterno, 
così come il rifiuto di prendere il posto di altre istituzioni nelle quali il soggetto deve integrarsi 
(famiglia, scuola, lavoro, società...) è centrale.

2) Tra i cosiddetti dogmi psicoanalitici c’è il concetto lacaniano di «madre coccodrillo», 
invadente e castrante, o la «fortezza vuota» di Bettelheim, per definire i bambini autistici, e 
della «madre frigorifero». Insomma la causa viene sempre dalla madre?
La psicoanalisi applicata all’autismo non è solo Bruno Bettelheim. Lacan – sebbene non 
esplicitamente – ha confutato le tesi di Bettelheim nel discorso pronunciato alle giornate 
organizzate da Maud Mannoni a Parigi nel 1967 criticando aspramente “la psicoanalisi 
quando abborraccia con un po’ di folklore un fantasma fasullo, quello dell’armonia alloggiata 
nell’habitat materno”.
Liberati con fatica da questa sorta di peccato originale che per anni è stato rinfacciato alla 
psicoanalisi, si sta ora cercando di reintrodurre un nuovo “strumento concettuale” per 
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infangarne nuovamente l’immagine. Lacan parla della madre-coccodrillo nel 1970 in una 
lezione del Seminario XVII. Egli la cita come una figura dell’Altro del desiderio con cui 
ciascuno di noi ha a che fare: “Un grosso coccodrillo nella cui bocca vi trovate – questa è la 
madre” diceva ai suoi uditori, tra cui dubito ci fosse qualche autistico. Ora, non serve certo 
fare ricorso a Lacan per comprendere quanto il desiderio dell’Altro possa essere pericoloso, 
soprattutto quando pretende di fare il bene di qualcuno.

Lacan, tra l’altro, non usa mezze misure per ironizzare su quei terapeuti o analisti che nella 
ricerca delle cause ambientali “vanno errando come anime in pena dalla madre frustrante 
alla madre ingozzante e [...] in una ricerca a tastoni su una carenza paterna, si inquietano 
a distinguere fra il padre tuonante, il padre bonario, il padre onnipotente, il padre umiliato, 
il padre goffo”. Lacan ha insegnato, invece, a cogliere il valore dell’Altro nel suo statuto 
simbolico, dotato di proprie leggi, autonomo e irriducibile all’altro inteso come simile, come 
altro io, fosse anche quello del padre e della madre che – nella sua lettura strutturale di Freud 
– diventano due funzioni all’interno di un “discorso”.

3) Cosa pensa della qualità del documentario Le Mur che ha scatenato la vicenda? E’ stato 
giusto poi ritirarlo?
Con il film Le Mur di Sophie Robert si esce dal dibattito scientifico e si entra nella propaganda 
più o meno ben costruita. Quella di questo film non è neppure ben costruita, visto che il tribunale 
di Lille ha riscontrato manomissioni tali nel montaggio delle interviste agli psicoanalisti da 
ravvisare gli estremi di reato, perché – come cita la sentenza – si “attenta alla loro immagine e 
alla loro reputazione in quanto il senso delle loro affermazioni è snaturato”. Ogni volta che si 
ritira un film, si finisce col farne più pubblicità di quanta ne meriti; questa è una delle ragioni 
– non l’unica – per cui l’ingiunzione di ritirare il film non mi entusiasma particolarmente. 
Quel che è certo è che tramite la costruzione di una immagine caricaturale della psicoanalisi si 
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è trattato di propagandare altri metodi che si pongono come alternativi alla psicoanalisi. Si è 
anche evocato l’esempio di Mickael Moore ma mentre quest’ultimo ha subito diversi processi 
e li ha vinti tutti, Sophie Robert questo l’ha perso. Inoltre, mentre Mickael Moore si mette in 
scena e filma le domande (e relative risposte) che pone ai suoi interlocutori, Sophie Robert 
non appare mai e nel montaggio separa le domande dalle risposte snaturando il senso di queste 
ultime. Insomma, non sarebbe difficile con questo modo costruire un film contro i metodi neo-
comportamentali.

4) Aldilà della polemica, com’è possibile che in Francia proprio su questa specifica malattia 
esista una storica inefficacia rispetto ad altri Paesi europei?
Conosco alcune strutture francesi che si occupano di autismo e non riscontro una particolare 
inefficacia a meno che, per il semplice fatto di non seguire i modelli neocomportamentali ABA 
e TEACHH, si giudichi il lavoro ivi svolto come carente. Alcuni anni fa, precisamente nel 
2007, Jacqueline Berger, giornalista di Libération e madre di una coppia di gemelle autistiche, 
ha descritto positivamente il percorso avuto presso un centro pubblico che seguiva il metodo 
psicoanalitico e l’ha testimoniato nel suo libro Sortir de l’autisme. Credo che tutta la polemica 
sia montata ad hoc dal business delle terapie neo-comportamentali, tuttavia – ad di là delle 
diatribe attuali – come analisti dobbiamo riconoscere che ancora oggi – soprattutto in Francia 
– alcuni psicoanalisti continuano a non distinguere l’autismo dalla psicosi. Grave errore, a mio 
parere, anche se andrebbe comunque specificato che la concezione psicoanalitica della psicosi 
non corrisponde a quella “deficitaria” tipica della psichiatria.

In Francia la cultura, la società, le strutture sanitarie sono intrise di psicoanalisi e per questo 
agli occhi dei più essa può apparire in una posizione dominante, di potere, quindi facilmente 
attaccabile nel momento in cui si voglia scalzare un sistema per farne subentrare un’altro. 
Sono certo che la maggior parte di quanti sono ora ingaggiati nella lotta contro la psicoanalisi 
lo fanno non tanto per una conoscenza diretta (ovvio che cialtroni se ne possono incontrare 
in tutti i campi!) quanto per un sentito dire o per degli stereotipi caricaturali. Quanto ad altri 
metodi, basta cliccare sul pc, per rendersi conto che in Francia ci sono tutti!
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5) L’Italia in cosa differisce dalla Francia rispetto alla cura dell’autismo? Che ruolo hanno 
gli psicoanalisti?
In Italia la situazione è bene illustrata dal recente rapporto del CENSIS, La dimensione 
nascosta delle disabilità, secondo cui il 72,5% degli autistici fino ai 14 anni frequenta la 
scuola. Per quanto riguarda la diagnosi, invece, quasi il 50% ha dovuto attendere tra 1 e 3 anni 
per averla, mentre il 13,5% ha atteso addirittura più di 3 anni. Relativamente agli interventi, 
emerge che quasi tutti i bambini con autismo ricevono qualche tipo di intervento riabilitativo. 
Sulle modalità di presa in carico seguite abbiamo – almeno fino ai 14 anni – circa un 58% che 
ha avuto interventi cognitivo-comportamentali; il 63% (fascia 3-7 anni) e il 41% (fascia 8-13 
anni) logopedia; il 62% (fascia 3-7 anni) e il 36% (fascia 8-13 anni) psicomotricità; mentre 
solo il 18% circa ha seguito una psicoterapia psicodinamica.

In Italia la psicoanalisi non è mai stata dominante, sebbene abbia contribuito a cambiare il 
modo di pensare e i costumi degli italiani. Rispetto all’autismo, le cifre appena riportate sono 
eloquenti: gli psicoanalisti non devono difendere “quote di mercato” come qualche giornalista 
ha recentemente insinuato. La psicoanalisi, proprio perché dà importanza alla risposta 
soggettiva che ciascuno mette in campo, anche in situazioni estreme come l’autismo, prende 
l’invenzione di ciascuno per quanto sintomatica, limitata, povera che sia (quindi anche una 
stereotipia, una filastrocca, un oggetto privilegiato, un rituale...) per farne il punto di partenza 
di un lavoro non tanto di interpretazione, quanto di costruzione. Non si invita il bambino ad 
allungarsi su una chaise longue ma lo si accompagna nello sviluppo delle sue abilità e capacità 
al fine di ottenere una pacificazione degli agiti aggressivi, una riduzione dei comportamenti 
evitanti, un’articolazione della “risposta” sintomatica iniziale in abilità sempre più ampie e in 
grado di offrire delle chances di legame sociale. La psicoanalisi in quanto basata sull’ascolto 
del soggetto non può che porsi al servizio della sua particolarità.
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6) In un documento di risposta alle accuse francesi l’Associazione lacaniana delegittima 
le psicoterapie cognitivo-comportamentali. Non sarebbe più saggia una sorta di “alleanza 
terapeutica” tra i diversi approcci- psicoanalitico, neurologico, psicoterapeutico – invece di 
guerre più o meno aperte tra analisti e psicoterapeuti?

Sarebbe interessante potersi confrontare tra specialisti diversi e di orientamenti diversi, ma 
in questo momento non è certo la psicoanalisi, tantomeno quella lacaniana, che si oppone o 
sottrae a ciò. Mai come oggi, la psicoanalisi e le scienze neurobiologiche sono state così vicine. 
I nuovi modelli di plasticità neurale permettono ai due campi del sapere di incontrarsi in modo 
fecondo, eppure proprio adesso si assiste ad una battaglia contro la psicoanalisi come mai 
prima d’ora, condotta non tanto su questo nuovo terreno stimolante ma su antichi pregiudizi e 
con vecchi strumenti, il cui vero obiettivo è di metterla alla berlina, estrometterla dalla scena 
e ridurla al silenzio.
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Anche in Italia, le recenti Linee Guida promulgate dall’Istituto Superiore di Sanità, pur avendo 
intenti meritevoli tra cui quello di fare luce su una ridda di metodi e proposte terapeutiche che 
spesso rasentano la cialtroneria e di ribadire la complessità di questo disturbo che a tutt’oggi 
“non rende possibile il riferimento al modello sequenziale eziopatogenetico, comunemente 
adottato nelle discipline mediche”, fa poi una scelta di campo chiara e netta sulla metodologia 
della presa in carico, escludendo a priori ogni riferimento alla psicoanalisi. I lacaniani in Italia 
si schierano tra coloro che sono a favore della petizione per la riapertura del tavolo di lavoro 
sulle Linee Guida nella speranza di contribuire a dare un apporto significativo alla clinica 
dell’autismo che rischia di diventare semplice “modificazione del comportamento tramite 
condizionamento”. Le migliori risposte all’enigma dell’autismo non si trovano opponendo 
petizioni a petizioni, come se si fosse in una tifoseria sportiva, e neppure escludendo a priori 
chi da anni ha una pratica clinica. La clinica lacaniana con i soggetti autistici non colpevolizza i 
genitori, non disdegna indagini genetiche, approfitta di varie tecniche educative ma orientando 
la propria attenzione alla particolarità di ciascun soggetto, particolarità che in questo momento 
storico globalizzante e omologato solo la psicoanalisi mette al centro.

(le immagini sono tratte dal libro Drawing Autism)
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L’invenzione dell’infanzia, l’invenzione dello sviluppo di Paola Bolgiani

L’idea di infanzia o di fanciullezza come condizione oggettivamente e soggettivamente 
diversa dall’epoca adulta, era sostanzialmente assente fino all’epoca Medioevale. In questo 
periodo, l’epoca infantile era grossomodo suddivisa in due fasi: la prima, in cui i bambini 
erano bisognosi delle cure degli adulti, e durante la quale la mortalità infantile era altissima 
(tanto che i bambini erano registrati come nati solo a dopo qualche anno di vita), periodo 
durante il quale l’interesse nei loro confronti era piuttosto scarso; la seconda, che coincideva 
con l’acquisizione di una certa autonomia, in cui bambini e bambine erano avviati agli stessi 
compiti degli adulti del loro ambiente.
Qualche idea sull’infanzia come periodo specifico della vita cominciò a svilupparsi fra il 300 
e il ‘400, nel passaggio dal Medioevo al Rinascimento. Si trattava di posizioni teologiche 
e moraliste, con una forte connotazione religiosa. Questo discendeva anche dal fatto che le 
prime scuole furono, in quell’epoca, esclusivamente riservate alla formazione del clero.
Un teologo come Charles Gerson (Doctor Christianissimus), pur non occupandosi direttamente 
del problema dell’infanzia, bensì della natura umana, concepisce il bambino come un essere 
segnato dal peccato originale, un essere impuro, di cui le manifestazioni sessuali infantili, come 
la masturbazione, ne erano la prova. Ne derivano le prime regole pedagogiche ed educative, 
miranti alla purificazione e alla salvaguardia dai pericoli dei fanciulli.
Dello stesso periodo è la graduale apertura delle istituzioni scolastiche ai figli maschi delle 
famiglie abbienti, non necessariamente legate alla carriera ecclesiastica, che segnò il 500 e il 
600. Alcune teorie anch’esse di carattere morale e filosofico si susseguirono in questi secoli, 
senza tuttavia uno specifico interesse direttamente per l’infanzia, bensì come effetto della 
speculazione sulla natura umana: le conclusioni a cui pervennero potevano essere simili a 
quella di Gerson o opposte, identificando l’infanzia come età dell’innocenza, ma le indicazioni 
pedagogiche che ne discesero furono grossomodo simili: preservare i bambini dalle brutture 
della vita, in particolare in relazione alla sessualità, rinvigorirli fisicamente e moralmente. 
Ne conseguirono da un lato una maggior considerazione per le esigenze di età diverse, con 
classi scolastiche sempre più differenziate in base all’età, e metodi educativi basati sulla 
sorveglianza, sulla repressione, sulle punizioni corporali.
L’apertura graduale delle istituzioni scolastiche ad un numero più ampio di bambini e 
fanciulli fu legato anche ai cambiamenti sociali in atto con la fine del Medioevo e l’inizio 
dell’epoca dei Comuni, cioè con un movimento di urbanizzazione. Ciò comportò anche una 
prima modificazione della struttura familiare. Nelle campagne le famiglie sono, in epoca 
feudale, numerose, consistenti in nuclei allargati e non necessariamente vincolati da legami 
di sangue ma piuttosto da legami basati sulla struttura feudale; alla fine dell’epoca feudale, si 
costituiscono i poderi, e ogni famiglia, caratterizzata sempre da un elevato numero di persone e 
da generazioni diverse che convivono, si sposta a vivere dentro al proprio podere, costituendo 
dei nuclei più sparpagliati.
Nelle città invece le famiglie sono numericamente più ridotte, funzionali alle attività 
commerciali e artigianali a cui gli individui si dedicano, e anche al fatto che l’eredità, 
essendo prevalentemente in denaro e non in terre e poderi, poteva essere spartita e dunque 
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non comportava necessariamente la convivenza dei figli nello stesso contesto e favoriva 
l’intraprendere, da parte di questi, professioni diverse.
Ciò comportò anche una diversa concezione della struttura famigliare stessa: nel caso delle 
campagne il matrimonio non coincideva per l’uomo col diventare il capofamiglia, in quanto 
questa funzione restava al patriarca, all’uomo più anziano, fino alla morte di questi; nelle città 
invece il matrimonio coincideva con la nascita di un nuovo nucleo di cui l’uomo diventava 
capofamiglia.
Si nota fin da subito dunque come da un lato la storia del concetto di infanzia sia strettamente 
correlata alla nascita, all’evoluzione e, in seguito, al massificarsi delle istituzioni scolastiche; 
dall’altro la storia dei cambiamenti della struttura famigliare sia strettamente correlata ai 
cambiamenti socio economici.
Con la fine del ‘600 e l’inizio del ‘700 due filosofi illuministi espressero due concezioni 
opposte che in seguito ebbero una profonda influenza, diretta ma ancor più indiretta, sulla 
psicologia dello sviluppo. Il primo fu John Locke (1632 – 1704), fondatore dell’empirismo. 
Locke era medico e fisiologo ed esercitò come medico durante la sua vita. La sua opera più 
importante si intitola Saggio sull’intelletto umano (1690). La sua posizione si oppone all’ipotesi 
dell’esistenza di idee innate (l’idea di Dio, dell’infinito) o di principi (principi logici, principio 
di non contraddizione), ipotizzando al contrario che tutto ciò che si ritrova nella mente è 
frutto di esperienza, dunque che si può trovare l’origina empirica di tutte le idee che ci sono 
nella coscienza. Egli contesta che vi sarebbero idee innate, quelle che ricevono un consenso 
universale, confutando tale ipotesi con le seguenti osservazioni: «Ma, ed è la cosa peggiore, 
questa argomentazione del consenso universale, che viene impiegata per provare l’esistenza 
di princípi innati, mi sembra una dimostrazione che non c’è nessun principio al quale tutta 
l’umanità dia il proprio universale consenso. È evidente che tutti i bambini e gli idioti non 
hanno la minima apprensione o il minimo pensiero di quei princípi. E la mancanza di ciò è 
sufficiente a distruggere quel consenso universale che deve necessariamente accompagnare 
tutte le verità innate.» Per Locke nessun principio né morale né scientifico era tale da non 
dover essere sottoposto alla verifica dell’esperienza.
La mente pertanto alla nascita è una tabula rasa, ed è evidente quindi l’interesse che Locke 
ha per la pedagogia (scrive un testo sulla pedagogia che si intitola Pensieri sull’educazione). 
La sua idea pedagogica è quella che il bambino debba seguire la sua inclinazione conoscitiva, 
favorendo l’apprendimento e limitando le punizioni corporali.
Il secondo filosofo e soprattutto moralista che ebbe una grande incidenza sulle teorie 
pedagogiche e psicologiche successive è Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778). La tesi su 
cui si fonda la sua teoria educativa e pedagogica prende il via dalla divaricazione che egli 
vede fra la società e la natura umana. L’uomo è in origine buono, “il buon selvaggio”, e la 
società è la causa della corruzione che porta alla degenerazione, alla cattiveria e al vizio. Ciò 
lo portò ad affermare tesi storico politiche importanti, a partire dall’idea che le disuguaglianze 
sono prodotto della corruzione sociale a partire da un originario stato di natura, uguaglianza e 
giustizia (contratto sociale).
Conseguentemente particolare attenzione era necessaria rispetto all’educazione. L’idea di 
Rousseau è quella di un’educazione “preventiva”, che consente lo sviluppo della personalità 
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in modo naturale, senza imporre o proporre nulla ma solo prevenendo la possibile corruzione 
derivante dalla società.
La sua visione dell’educazione è esposta nell’Emilio, che narra le vicende parzialmente di 
fantasia di un ragazzo educato dallo stesso Rousseau. La crescita del ragazzo è divisa in tre 
sezioni: la prima sino ai dodici anni circa, periodo in cui non è ancora possibile il pensiero 
complesso e i bambini, secondo Rousseau, vivono come animali; la seconda va dai dieci o 
dodici anni sino ai quindici, periodo in cui comincia a svilupparsi la ragione; la terza va dai 
quindici in su, periodo in cui il ragazzo va facendosi infine adulto. A questo punto Emilio 
incontra una giovane donna, chiamata Sofia, con cui potrà completarsi.
L’intervento del pedagogo è indiretto, deve programmare la vita e gli incontri del ragazzo, ed 
evitare all’allievo le esperienze diseducative, consentendo che egli esperisca in modo naturale 
i propri limiti e imparando dall’esperienza. Il libro è basato sugli ideali di Rousseau di una vita 
sana. Il ragazzo deve in definitiva imparare, dalla propria esperienza diretta, come seguire i 
suoi istinti sociali e proteggersi dai vizi. Rousseau, fra l’altro, non fu per nulla affettuoso padre 
dei suoi figli, che abbandonò in orfanotrofio.
Al di là dell’impostazione pedagogica in senso stretto proposta da Rousseau, egli ebbe influenza 
sul pensiero psicologico successivo in particolare rispetto a due elementi che emergono dalla sua 
concezione: il primo è l’idea che il bambino passi, nella sua crescita, attraverso fasi di sviluppo 
diverse, in cui cambiano il modo di pensare, di percepire e di comportarsi. Il secondo che esista 
un programma di sviluppo interno (o innato) che l’ambiente e l’educazione devono assecondare.
Fra il ‘700 e l’inizio dell’800, dunque in quello stesso periodo, in Europa si assiste alla 
Rivoluzione Industriale, che porta a nuovi cambiamenti radicali della famiglia e del suo valore 
sociale. La famiglia divenne sempre più nucleare e frammentata. Per un verso la sempre 
maggiore urbanizzazione, dunque gli spostamenti dalla campagna alla città, per un altro verso 
il passaggio da una sicurezza sociale del singolo assicurata dalla famiglia, che in questo senso 
più era estesa più poteva garantire tale supporto, a forme di assistenza di tipo istituzionale, 
garantite dallo stato e/o da associazioni operaie e professionali, portarono la famiglia estesa 
a ridursi sempre più a famiglia nucleare, modificando anche, almeno in parte, il suo posto e 
valore sociale. Le stesse professioni esercitate cominciarono ad essere sempre più slegate da 
quelle della famiglia di origine, introducendo una mobilità sociale del tutto nuova, favorita 
anche dall’avvio della scolarizzazione di massa.
Con la famiglia nucleare anche il matrimonio cambia valore: da contratto spesso a carattere 
economico, il più delle volte legato al possesso di terre, fra famiglie diverse, esso diviene 
sempre più un legame di tipo affettivo. Accanto al valore pubblico, prende sempre più piede il 
valore privato del matrimonio. Anche i rapporti genitori figli si modificano: in questo periodo 
comincia un vero e proprio controllo delle nascite e contestualmente diminuisce la mortalità 
infantile. Si riduce drasticamente il ricorso alle balie, spesso utilizzate non solo per esigenze 
pratiche, ma per mantenere una distanza dai bambini piccoli la cui sopravvivenza era così 
incerta. Inoltre, si scoprì che l’allattamento diminuisce la possibilità di nuove nascite.
Sempre più, a causa della mobilità che la società industriale impone e anche che rende 
possibile, i figli si allontanano dalla casa parentale per stabilirsi in luoghi diversi e lontani da 
quello dei genitori.
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Il periodo fra la metà dell’800 e l’inizio del ‘900 è segnato dalla nascita in Europa della 
psicologia, intesa come scienza empirica, che si differenzia dalla filosofia come disciplina 
speculativa e riflessiva. La fondazione da parte di Wundt a Lipsia del primo laboratorio 
psicologico nel 1879 e della prima rivista di psicologia sperimentale nel 1881, è preceduta 
dagli studi dei primi fisiologi che si interessano dello studio del sistema nervoso e degli organi 
di senso, come Ernst Weber (1795 – 1879), Gustav Fechner (1801 – 1887) e Hermann von 
Helmoltz (1821 – 1894).
L’oggetto di studio della psicologia sperimentale di Wundt era la coscienza, e partiva 
dall’idea che per studiare la coscienza si potesse e dovesse utilizzare un metodo analogo a 
quello della chimica, scomponendo la coscienza nei suoi elementi costitutivi (elementarismo) 
per poi trovare le leggi con cui questi si combinano. E’ da questo approccio che nasce la 
scomposizione delle funzioni mentali fra percezione, coscienza, memoria, ecc. Il metodo 
usato consisteva nel somministrare in laboratorio uno stimolo o un compito da eseguire, e 
nel chiedere successivamente al soggetto di descrivere il più dettagliatamente possibile le sue 
reazioni mentali nello svolgimento del compito, in base al metodo introspettivo.
A partire da queste premesse, per Wundt non solo lo studio dei bambini è del tutto impossibile, 
in quanto il metodo non è applicabile, ma è anche completamente irrilevante.
Nello stesso periodo, in modo autonomo rispetto a quanto accadeva in Europa, negli Stati 
Uniti si fa strada una diversa corrente di pensiero, che determinerà la nascita della psicologia 
dello sviluppo. Si tratta del funzionalismo, che non assume la forma di una vera e propria 
scuola come quella di Wundt, e i cui principali rappresentanti sono William James (1842 – 
1910) primo docente di psicologia negli Stati Uniti, Granville Stanley Hall (1844 – 1924)  
considerato da molti il fondatore della psicologia dello sviluppo -, James Mark Baldwin (1861 
– 1934) – che nella giovinezza soggiornò a Lipsia e fece pratica presso il laboratorio di Wundt.
Nel 1908 Stanley Hall, all’epoca presidente della Clark University a Worcester, negli Stati 
Uniti, invitò Freud a tenere delle lezioni sulla psicoanalisi presso la sua università. Freud si 
recò negli Stati Uniti nel settembre del 1909, insieme a Jung e Ferenczi, dove ricevette anche 
la laurea ad honorem. A queste lezioni, che scrisse successivamente e che sono pubblicate 
con il titolo Cinque conferenze sulla psicoanalisi (Opere, vol. 6), fu presente anche William 
James. Successivamente, nel 1911, Stanley Hall divenne uno dei soci fondatori della Società 
Psicoanalitica Americana, da cui qualche anno dopo si staccò per seguire la scuola adleriana.
Torneremo dopo su questo incontro.
Le due correnti, quella che deriva dalla psicologia sperimentale e quella funzionalista si 
svilupparono in modo abbastanza indipendente fino almeno alla metà del ‘900. Al centro 
della teoria funzionalista c’è l’interesse non tanto per le leggi che regolano il funzionamento 
della coscienza, quanto per lo scopo per cui nella coscienza accade qualcosa piuttosto che 
qualcos’altro. Alla base di tale teoria c’è l’idea che lo scopo sia quello dell’adattamento, 
ovvero che la coscienza sia una modalità adattiva nel rapporto fra individuo e ambiente, che 
sia un ausilio nell’adattamento dell’organismo al suo ambiente naturale.
In questa teoria non solo c’è un interesse per lo studio del bambino ma anzi esso diventa 
fondamentale in quanto il bambino consentirebbe di studiare il progredire di tale adattamento 
e di osservare e studiare fenomeni complessi che in lui si presentano in forma semplice e 
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elementare. Dunque, l’idea di sviluppo prende la connotazione di un adattamento progressivo 
e sempre più evoluto all’ambiente, e l’infanzia sarebbe la condizione in cui si manifestano 
le prerogative umane in maniera elementare, dunque più facilmente osservabile. La teoria 
funzionalista deriva direttamente dalle scoperte di Darwin sull’evoluzione delle specie.
Come sappiamo, fino all’800 dominava nell’occidente una posizione creazionista circa 
l’origine delle specie animali e di quella umana, basata sui testi biblici e sull’idea che Dio 
avesse creato tutte le specie animali come immutabili. Le prime teorie sull’evoluzione furono 
quelle promosse dallo zoologo francese Jean-Baptiste Lamark, che ipotizzava la trasmissione 
ereditaria di caratteristiche acquisite. La teoria di Darwin si basa su tre presupposti: 1) che 
esiste una lotta per la sopravvivenza fra gli individui di una stessa specie tale per cui solo 
alcuni individui sono destinati a sopravvivere; 2) che la sopravvivenza di alcuni individui 
è legata al fatto che, all’interno di una specie c’è una grande variabilità delle caratteristiche 
individuali che fa sì che alcuni individui abbiano caratteristiche più favorevoli per l’adattamento 
all’ambiente; 3) infine che l’ereditarietà dei caratteri favorevoli (che all’epoca era utilizzata 
per es. nell’allevamento) produce il graduale cambiamento che porta all’evoluzione delle 
specie. Gli individui con le caratteristiche maggiormente adatte all’ambiente sopravvivono e 
trasmettono tali caratteristiche alle generazioni successive.
La teoria di Darwin comporta l’idea che sia il corpo che la mente evolvano in maniera analoga. 
Egli sostiene che le facoltà mentali animali e quelle umane siano le stesse, presenti però in 
gradazioni diverse, secondo un’idea di evoluzione lineare e quantitativa che molto peserà sulla 
psicologia dello sviluppo. In questo senso, le facoltà umane non sono distinte dagli istinti 
animali, anzi, sono i medesimi istinti solo presenti in quantità più o meno elevata.
Scrive ne L’evoluzione della specie (1871): “L’uomo e gli animali superiori, specialmente i 
primati, hanno in comune alcuni istinti. Hanno tutti gli stessi sensi, intuizioni, sensazioni, simili 
passioni, affetti, emozioni anche tra le più complesse, come la gelosia, il sospetto, l’emulazione, 
la gratitudine e la magnanimità; sono ingannatori e vendicativi; hanno qualche volta il senso 
del ridicolo e perfino quello dell’umorismo; provano meraviglia e curiosità; possiedono le 
stesse capacità di imitazione, attenzione, ponderazione, scelta, memoria, immaginazione, 
associazione di idee e ragionamento, anche se a livelli molto differenti.” Darwin studiò inoltre 
in L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali (1872) quella che definisce appunto 
l’espressione delle emozioni in modo comparato, confrontando animali di diverse specie e 
uomini di differenti culture. Ne trae che anche l’espressione di quelle che chiama emozioni 
sono elementi istintuali che costituiscono fattore di adattamento all’ambiente, e che si sono 
evolute con le stesse modalità di altri caratteri. Per Darwin esse rispondono a due funzioni: 
da un lato preparare l’individuo all’azione appropriata (ad esempio, la postura di attacco di 
alcuni animali in caso di pericolo corrisponde al prodromo dell’azione di attacco, cioè prepara 
l’animale ad attaccare effettivamente l’avversario); dall’altro esse svolgono, dice Darwin, 
una funzione di comunicazione (nell’esempio “comunicano” all’avversario l’intenzione di 
attaccare, e in tal modo possono avere un effetto deterrente). Lo stesso schema varrebbe per la 
comunicazione umana, specie quella dei bambini molto piccoli, quando ancora non è presente 
il linguaggio. D’altra parte il linguaggio stesso ne risulta un’evoluzione, più complessa, dei 
primi vocalizzi infantili.
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Vediamo che con Darwin si delineano alcuni elementi che troveranno molto spazio nelle 
teorie evolutive sull’infanzia: l’idea di un’evoluzione lineare, quantitativa, quindi l’idea 
che nell’evoluzione dal bambino all’adulto si tratti di sempre maggiori acquisizioni e, 
conseguentemente, l’idea di arresti o regressioni su tale linea evolutiva; l’idea che si possa 
comparare sostanzialmente l’animale all’uomo, poiché le differenze sono solo quantitative e 
non qualitative, e in conseguenza l’idea di una istintualità umana paragonabile a quella animale; 
l’idea infine di una naturale finalizzazione dell’evoluzione all’adattamento all’ambiente, che, 
quando è inteso non come ambiente naturale ma come ambiente sociale, porta a conseguenze 
politiche molto importanti.
E’ interessante sottolineare che la paleontologia ha progressivamente smentito la teoria 
darwiniana dell’evoluzione lineare delle specie, mettendo in rilievo che non c’è modo di 
trovare, nei reperti fossili, un essere che sia metà uomo e metà scimmia, ma che tutti i reperti si 
collocano nettamente dal lato umano o dal lato animale, in altre parole che “l’anello mancante” 
tanto ricercato sulla strada evolutiva non esiste, ma che c’è un salto evolutivo piuttosto che 
una continuità. Tuttavia, l’idea evolutiva di matrice darwiniana è rimasta viva nelle teoria 
psicologiche che vi si sono ispirate.
Un altro autore che ha profondamente influenzato le posizioni funzionaliste è stato 
l’embriologo tedesco Ernst Haeckel (1834 – 1919), il quale sostenne la cosiddetta teoria della 
ricapitolazione, secondo la quale “l’ontogenesi – cioè lo sviluppo del singolo individuo – 
ricapitola la filogenesi – cioè l’evoluzione della specie”. L’idea è che nel corso dello sviluppo, 
dal feto, all’embrione, al neonato, l’individuo ripercorra i cambiamenti evolutivi che hanno 
riguardato la specie, assumendo via via la forma dapprima di organismo unicellulare, poi di 
organismo semplice pluricellulare, poi di vertebrato primordiale, poi di pesce e infine man 
mano di essere umano.
Anche in questo caso si tratta di una teoria smentita in embriologia già agli inizi del ‘900, ma che 
continuò a far sentire la sua influenza sull’approccio psicologico allo sviluppo umano specie 
degli autori già citati della corrente funzionalista, non solo rimarcando l’idea di un’evoluzione 
gradualmente più complessa ed elevata dell’individuo, ma aggiungendo a questa l’idea che, 
accanto agli aspetti più evoluti continuassero a mantenersi nell’individuo aspetti primitivi, 
retaggio delle fasi evolutive meno progredite: così, gli istinti, che comparirebbero prima nella 
scala evolutiva così come nello sviluppo individuale, costituirebbero un aspetto maggiormente 
animale e primitivo rispetto al pensiero razionale.
Da questo punto di vista le differenze individuali consisterebbero in arretramenti o arresti su 
tale linea evolutiva. Da queste ipotesi conseguì il parallelismo, foriero di risvolti funesti, fra 
bambino, malato mentale e “selvaggio”, come condizioni contrassegnate tutte da condizioni 
maggiormente prossime all’animalità piuttosto che all’umanità.
Fu sempre il movimento funzionalista, e in particolare Stanley Hall, che mise le basi per la 
nascita di tutto il filone psicometrico. Stanley Hall, il cui approccio era piuttosto pragmatico, 
infatti, si occupò in modo sistematico, attraverso la fondazione del primo Istituto per lo studio 
del bambino, dei problemi posti dalla scolarizzazione di massa, ovvero in particolare quello 
di individuare il livello di conoscenza da cui partivano bambini di provenienza socio culturale 
diversa. Egli inventò inizialmente dei questionari che contenevano domande molto varie ed 
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eterogenee, che dovevano servire a capire cosa sapevano i bambini, cercando per la prima 
volta anche di confrontare gruppi diversi per età o per provenienza, esprimendo in termini 
percentuali di risposte corrette o meno i risultati. Per questo motivo, nonostante il suo metodo 
sia stato molto criticato (le domande contenute nei questionari erano le più strampalate e 
eterogenee, senza alcun collegamento logico e senza alcuna attinenza con le esperienze reali 
che i bambini dell’epoca potevano avere), Stanley Hall può essere considerato il fondatore 
dell’approccio normativo alla psicologia dello sviluppo, cioè di quell’approccio che cerca di 
individuare, per ciascuna età, le caratteristiche tipiche o medie (dunque relative alla norma 
statistica).
Sempre a partire dalla teoria darwiniana, e in particolare dall’idea introdotta da Darwin delle 
differenze fra gli individui della stessa specie, nacque anche l’approccio psicometrico alla 
psicologia dello sviluppo. L’inventore di tale approccio può essere considerato Francis Galton 
(1822 – 1911), medico inglese, cugino di Darwin stesso. La sua ipotesi riprendeva l’idea 
darwiniana di sviluppo evolutivo e di trasmissione genetica dei caratteri maggiormente adattivi 
all’ambiente, in particolare dell’intelligenza, che cercò di dimostrare essere una caratteristica 
ereditaria e non legata all’ambiente, studiando le genealogie dei grandi personaggi. A partire da 
questo presupposto, si dedicò ad un progetto di eugenetica, che permettesse il miglioramento 
della razza. L’idea dei test di intelligenza nasceva dunque come premessa necessaria alla 
realizzazione del suo programma eugenetico. Mise a punto dei test che misuravano le 
differenze individuali nelle capacità sensoriali, che secondo lui erano direttamente correlate 
all’intelligenza, come elementi costituivi dell’intelligenza stessa, utilizzando per primo la 
statistica in psicologia.
Alfred Binet (1857 – 1911) riprese, infine le idee di Galton formulando tuttavia l’ipotesi che le 
facoltà superiori (come intelligenza, memoria, ragionamento) dovessero essere studiate come 
facoltà complesse e non scomposte nei loro componenti molecolari come invece proponeva 
Galton. Binet mise a punto il primo test di intelligenza quando il ministero dell’istruzione 
francese decise di creare delle classi speciali per bambini ritardati, che dovevano essere 
precocemente individuati. Le domande che componevano questa prima batteria di test, 
divenuta famosa come scala Binet Simon, erano tarate su gruppi di bambini diversi per età, e 
diedero avvio all’idea di “età mentale”.
Per concludere vorrei soffermarmi su due punti. Il primo punto è relativo al rapporto di Freud 
con la teoria darwiniana. Pur rifacendosi in molti punti della sua opera a Darwin, cioè che 
Freud mette in rilievo è piuttosto la trasmissione di caratteri che non sono ereditari, bensì 
acquisti, che caratterizzano la vita psichica umana, dunque con una posizione piuttosto vicina 
e quella di Lamark che a quella di Darwin. Di questa stoffa sono, ad esempio, la trasmissione 
dell’interdetto o della necessità di autopunizione, che Freud constata essere indipendenti 
dall’educazione ricevuta. Vedremo come Freud, introducendo la nozione di inconscio non 
come retaggio primitivo che sopravvive nell’essere umano e che le funzioni superiori e 
più evolute devono padroneggiare, ma come discorso con una propria logica rigorosa, sia 
lontano da qualsiasi idea evolutiva di stampo darwiniano. Vedremo anche come il concetto di 
pulsione e la sessualità infantile rendano la teoria analitica altra cosa da qualsiasi psicologia 
che pretenda di ridurre l’umano ad un animale diretto dagli istinti, per il quale vi sarebbe uno 
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sbocco naturale e preordinato alla sessualità. Ciò comporta, come avremo modo di discutere, 
che Freud si allontani da qualsiasi concezione che voglia fare del bambino, o del folle per altro 
verso, un essere più vicino all’animalità, meno evoluto, più primitivo, riconoscendo all’uno 
come all’altro la dignità di soggetti. Il secondo punto che vorrei sottolineare è che l’incontro 
di Freud con gli autori di cui abbiamo parlato fu ciò che consentì lo sviluppo ma anche la 
degenerazione della psicoanalisi negli Stati Uniti. Lo farò con le parole di Freud stesso. In Per 
la storia del movimento psicoanalitico, scritto nel 1914, cinque anni dopo le conferenze tenute 
da Freud presso la Clark University, egli parla in maniera entusiastica del suo incontro con 
gli universitari americani e con Stanley Hall, sottolineando come “la mancanza di tradizione 
scientifica consolidata e la minore rigidità delle autorità ufficiali” avessero favorito la sua 
presenza in una Università americana. La minore resistenza alla psicoanalisi incontrata negli 
Stati Uniti, a differenza di quanto accadeva in Europa faceva ben sperare Freud.
Nel 1924, nella sua Autobiografia, si sente quanto abbia dovuto ricredersi. Richiamando 
l’esperienza statunitense, scrive infatti: “Avevo allora 53 anni, mi sentivo giovane e sano e il 
mio breve soggiorno nel Nuovo Mondo aumentò la mia fiducia in me stesso. In Europa mi ero 
sentito come un proscritto, mentre in America i migliori mi accoglievano come un loro pari. [...] 
Purtroppo però in America la psicoanalisi ha subito anche un notevole annacquamento e in suo 
nome sono stati commessi svariatissimi abusi; è mancata infatti agli americani l’opportunità 
di conseguire una preparazione approfondita riguardanti la tecnica e la teoria psicoanalitiche”.

Sintomo e fantasma di Pasquale Indulgenza

“Sintomo e fantasma”1 è un testo del 1982: rileggerlo significa ritrovare – ritrovarsi - negli 
esordi di un insegnamento, percepire “in nuce” temi che animeranno il successivo lavoro 
di Miller. Ho individuato nel testo tre argomenti, tre passaggi che, a mio avviso, possono 
essere messi in tensione con l’attualità dei “momenti cruciali” di cui discuteremo nel corso del 
Seminario AMP. Li espongo di seguito.

1) Sintomo e fantasma: una ripartizione fenomenologica
In che rapporto Miller pone sintomo e fantasma nel 1982? Entrambi sono forme del godimento ma 
presentano, nella fenomenologia del soggetto, caratteri diversi. Se l’uno è oggetto di lamentela, 
fonte di dissertazione, l’altro è nascosto, taciuto, protetto da una discrezione che maschera un 
successo che il sintomo invece non raggiunge: è infatti del fantasma estrarre dal godimento 
un piacere, risultato che il sintomo non riesce a conseguire. Entrambi si accompagnano ad un 
sentimento di vergogna che tuttavia nel fantasma rimanda ad un godimento inconfessabile, 
perversamente distante dal soggetto, mentre sul versante del sintomo alimenta piuttosto la 
colpevolezza2.

1 J.A. Miller, Symptome-fantasme, sta in “Actes de l’ECF , Revue de psychanalyse n.-3 ottobre 1982
2 Miller fa soprattutto riferimento alla nevrosi ossessiva
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2) L’interpretazione e lo statuto dell’Altro
Sulla scorta di queste distinzioni occorre, nella direzione della cura reperire esattamente, di 
sintomo e fantasma, la ripartizione. Perché - è la definizione operatoria che Miller ci propone - 
il fantasma “è ciò che del significante si decanta del sintomo per effetto dell’interpretazione”.
In esito a questa operazione di decantazione il fantasma si presenta, come Freud ci insegna, 
sotto forma di una frase impersonale dove è proprio questa connotazione – la forma impersonale 
– che rende conto del particolare rapporto che il soggetto ha con il fantasma. Si tratta di 
un rapporto caratterizzato da una “trasparenza soggettiva” da una “leggibilità” che ha una 
semplice spiegazione: nel fantasma non vi è necessità di rappresentare il soggetto. Questa 
necessità è piuttosto del sintomo, pervaso da un’opacità che mette al lavoro il soggetto.
E’ su questo passaggio, l’implicazione o meno del soggetto, che Miller ci fa cogliere la valenza 
dell’interpretazione. In effetti, pur essendo esso stesso “apparecchio significante”, il fantasma, 
a differenza del sintomo, non fa appello al soggetto supposto sapere, non invoca, dice Miller, 
l’interpretazione. Ma nella direzione della cura è proprio l’interpretazione – e ciò che in essa 
necessariamente vi fa limite – a costituire il bordo che l’analizzante percorre, alle prese con 
due versanti, due statuti dell’Altro:
– nel sintomo, per il tramite del supposto sapere, è A supposto completo
– nel fantasma è A barrato, la scrittura che, attraverso la desupposizione del sapere, lo 

confronta con il desiderio dell’Altro.
Detto in altri termini, il fantasma è una costruzione funzionale a coprire il desiderio dell’Altro 
ed a trattare l’angoscia che esso, altrimenti, provoca. Esso presiede al comportamento, alla 
“regola di vita” a cui il soggetto, in modalità diverse nella nevrosi e nell’isteria, si attiene nel 
compiere questa operazione3.

3) La “sequenza tipo” e la dottrina della passe
La conclusione a cui Miller giunge in questo testo è quella di isolare una sequenza tipo,- una 
delle sequenze di una clinica delle sequenze tipo che sia “elaborabile e trasmissibile”-. Questa 
sequenza è scandita in tre tempi: ogni guadagno, ogni risultato che si ottiene, in un primo 
tempo dell’analisi, sul piano sintomatico, simbolico e interpretativo, porta –è questo il secondo 
tempo- ad una “emergenza fantasmatica” a partire dalla quale si pone –è il terzo tempo- la 
questione dell’Altro (il suo desiderio, l’angoscia che esso suscita, il suo godimento).
E’ in questo terzo tempo che si gioca la partita decisiva in cui il soggetto è chiamato a rispondere 
sullo sfondo di una vacillazione radicale del suo rapporto all’Altro. Vacillazione a cui si può 
rispondere con la passe,  testimonianza delle modalità singolari di traversata del fantasma. Non 
siamo più, ci ricorda Miller, sul piano della terapia o della clinica, bensì dell’etica.

3 E’ un tema che viene rielaborato in maniera particolarmente in “Logiche della vita amorosa” 
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Appunti di lavoro
Cosa accade se, con un movimento un po’ brusco, si confrontano i passaggi su evidenziati del 
testo del 1982 con alcuni passaggi dell’insegnamento recente di Miller? Cosa, del testo del 
1982, resta efficace, operativo nella pratica attuale della psicoanalisi? Propongo un “appunto” 
– molto sintetico - per un possibile confronto avvalendomi di alcune lezioni del Seminario 
“Chose de finesse en psychanalyse”.
Si può partire dalla distinzione tra sintomo e fantasma. Essa mantiene, a mio avviso, la sua 
efficacia sul piano della fenomenologia del lavoro dell’analizzante, direi che è moneta corrente 
ma ad una precisa condizione: assegnare all’analizzante uno statuto diverso - non più soggetto 
ma parlessere -. Ciò vuol dire, parimenti, che si può tenere come principio di direzione della 
cura – almeno di una sua prima scansione, di un primo “giro” dell’analisi - la ripartizione 
tra sintomo e fantasma avendo presente che il suo prosieguo deve essere orientato dalla 
consapevolezza che il linguaggio “non è fatto per il senso e per la verità, non è fatto per far 
emergere la verità nel reale .. il linguaggio è Pour la Jouissance” (Chose de finesse ..lezione 
11.2.2009). Il parlessere, infatti, non è che l’essere che parla del suo godimento, godimento 
che è la ragione ultima del suo dire. La direzione della cura si deve dunque confrontare con la 
responsabilità – quando le congiunture lo permettono - di condurre il parlessere/analizzante a 
ciò che, nel rapporto con il reale, designa il suo statuto: “soggetto di godimento”.
E’ questo senz’altro un “momento cruciale” rispetto al quale si scandiscono, per rapporto 
al 1982, differenze notevoli, differenze che la dottrina della passe, ad esempio, ci permette 
di rilevare. Mi riporto, su questo punto, alle parole di Miller: “La passe del parlessere non 
è testimoniare di una traversata del fantasma, è l’elucidazione del rapporto al godimento, di 
come il soggetto ha cambiato, in rapporto a ciò che non cambia, il suo modo di godere, e di 
come si sono elaborate per lui le variazioni della sua verità, il suo cammino di menzogna” 
(lezione 11.2.2009).
Ma cosa si intende a questo punto per godimento e qual è il suo rapporto con l’Altro –oggi da 
considerare, rispetto al 1982, nel suo statuto di Altro che non esiste-?
Miller ci fa avanzare (lezione del 1 aprile 2009) rileggendo la precedente dottrina della passe 
come “traversata del fantasma”: attraversare il fantasma vuol dire “attraversarlo in direzione di 
ciò che è impossibile da negativizzare”.  Se infatti il fallo, l’Edipo, l’oggetto a, il -phi, sono ciò 
che –non sempre- interviene per rendere limitato, vivibile un godimento altrimenti infinito e 
mortale, resta sempre e comunque qualcosa a cui l’analisi, condotta al suo limite, ci confronta: 
è, appunto, quel quantum di godimento “impossibile da negativizzare”, l’invariante rispetto a 
cui si testimonia l’inaugurarsi di un nuovo rapporto. E’ “una nuova alleanza” con il godimento.
E l’Altro? “Il luogo dell’Altro – ci dice Miller - è nel corpo, non nel linguaggio”. Ed è per 
questo che, infine, il godimento si definisce nella sua natura “ontica”, il godimento singolare di 
un parlessere che non è più “tormentato dalla verità” (lezione del 10 giugno 2009).
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“Dopotutto, c’è sicuramente qualcosa da dire al bambino con 
autismo” di Giuseppe Oreste Pozzi

Esergo - Nessuno vuole essere amato come “normale” –
ciascuno vuole essere amato per ciò che ha di unico. 
Bond Henry, What autism can teach us about psychoanalysis,
The Guardian, 16/04/2011 – disponibile su internet
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Premessa 
Chi è un soggetto autistico? Un soggetto che ha tanta forza per vivere anche se la sua voce 
è debole per farsi sentire, è debole per poter essere nel mondo, come vorrebbe, con il suo 
discorso. Anche i soggetti con autismo hanno il loro discorso da fare, un discorso che hanno 
una grande voglia di poter testimoniare. In fondo gli autistici sono soggetti un po’ verbosi, per 
così dire, anche se non è facile, per loro, prendere voce in questo mondo forse ancora poco 
accogliente.
Per questo Lacan arriva a dire ……. “Dopotutto, c’è sicuramente qualcosa da dire al bambino 
con autismo”.
Da qualche anno, in Europa ed in America, l’autismo come termine, come concetto e, come 
questione esistenziale, parla, esce dai propri stretti confini e parla, si esprime anche se attraverso 
differenti voci, anzi grazie al fatto che sono tanti i soggetti giuridici come le associazioni ed 
anche tanti i singoli individui e i personaggi che hanno preso la parola e che prendono la parola 
per parlare dell’autismo.
Che cosa è l’autismo? Che cosa significa? O meglio che cosa è e sta diventando? Il termine 
autismo è usato per la prima volta da Eugen Bleuler nel 1911 parlando della ‘schizofrenia’. 
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Sarà poi Leo Kanner1 nel 1943 a raggruppare sotto la voce ‘autismo precoce infantile’ i bambini 
che presentano caratteristiche specifiche rispetto al quadro clinico dei deboli mentali. Nello 
stesso periodo Hans Asperger2 descrive un quadro clinico simile ma con caratteristiche meno 
gravi e parla di ‘psicopatologia autistica’. Si parlerà poi di ‘spettro delle sindromi autistiche’ 
a testimoniare la difficoltà di capirci qualche cosa sulle cause e sulla cura specifica. È sempre 
Leo Kanner, inoltre, che indica da subito i due ambiti clinici e di ricerca che vanno tenuti in 
conto per capire il fenomeno dell’autismo: la biologia e la relazione umana e con l’ambiente. 
Due ambiti che devono ancora trovare un modo per capirsi, per intendersi.

La questione che l’autismo pone alla società
Nella questione autismo sono coinvolti molto professionisti molto differenti tra loro nella 
modalità di intervenire e tantissime associazioni ed organizzazioni. Tutti ne sanno qualche 
cosa sul piano fenomenologico e comportamentale. Nessuno, tuttavia, riesce a dire nulla sulle 
cause e, quindi, sulla cura specifica e certa. In questo contesto ci si legittima un po’ tutti e la 
questione può arrivare ad assumere aspetti da metafora più che da discorso della scienza. Di 
fatto tutti sappiamo che il soggetto si chiude in sé, si difende dall’Altro, dal mondo, non si apre 
ad un dialogo con l’esterno, non parla, tende a rimanere in un proprio mondo, per così dire. Di 
che si tratta allora, oggi, quando si parla di autismo e che fare, che linea seguire per una cura 
possibile?
Si tratta di una forma di chiusura personale e sociale? una forma mentis? una metafora utile a 
tutti gli esseri viventi? un segno che rinvia ad una questione sociale? C’è anche chi si chiede 
se è veramente una malattia.
Un po’ tutto questo, in fondo! 
Lo stesso DSM, uno strumento che classifica tutte le malattie così dette mentali, ogni anno 
cambia la definizione di autismo arrivando ad includere sempre più soggetti sotto tale termine. 
Inclusioni curiose se non, addirittura, preoccupanti!

Una clinica per il soggetto ……. al di là delle cause che lo determinano
Oggi, volendo, il termine autismo potrebbe offrire, alla società, un piano d’appoggio, un 

1 Kanner., L., Follow-up Stady of Eleven Autistic Children Originally Reported in 1943, in “Journal 
of Autism and Childhood Schizophrenia”, n. 1, New York 1971

2 Asperger, H., Gli ‘psicopatici autistici’ in età infantile, in “Bizzarri, isolati e intelligenti”, Erikson, 
Gardolo-Trento, 2003. Il testo originale è edito nel 1944 nel volume 117 della rivista tedesca “Archiv 
fur Psychiatrie und Nervenkrankheiten”. (A dimostrazione del nuovo ed insistente interesse politico 
e sociale della questione dell’autismo, la recente traduzione, edita da Erikson, è accompagnata 
da una introduzione di Franco Nardocci che inquadra il saggio di Asperger nello svolgersi 
storico culturale del dibattito sull’autismo, dalle considerazioni di Andrea Canevaro, Giuseppe 
Arduino ed Enrico Micheli, orientate dalle loro specifiche competenze di studiosi dell’educazione 
e professionisti esperti di autismo; il saggio si conclude con una riflessione condotta da Donata 
Vivanti, una voce del mondo delle famiglie).
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palcoscenico istituzionale, un punto di enunciazione sociale, magari un po’ scomodo, ma 
che incomincia ad aprirsi, incomincia a farsi ascoltare, ad avere degli interlocutori interessati 
ed anche coinvolti. È anche il luogo ed il segno delle strumentalizzazioni più che dei 
fraintendimenti. 
La giornata di oggi è, fortunatamente, un esempio del primo tipo: si pone, con le sue potenzialità, 
come una opportunità per tutti, i così detti esperti di differenti scuole di pensiero e le famiglie 
stesse.
Si sono riuniti insieme, infatti, professionisti e familiari per incontrarsi, discutere e cercare 
anche il modo di potersi ascoltare anche se, per capirsi, ci vorrà altro tempo, altri incontri.
Le ragioni di questo incominciare a farsi ascoltare ed anche farsi intendere sono tante, politiche, 
strumentali, ma anche etiche, che animano il dibattito scientifico, che introducono nella società 
una questione esistenziale che riguarda tutti i cittadini, uno per uno: avere un posto nel mondo, 
nella società ed essere accettati per quello che si è e non per come ci si dovrebbe conformare, 
secondo un non si sa bene quale ideale di standard individuale.
C’è chi vuole imporre le proprie teorie, c’è chi vuole interrogare ancora l’esperienza clinica ed 
educazionale in gioco. C’è chi vuole fare ricerca. C’è chi vorrebbe essere aiutato a trovare un 
modo per gestire il proprio figlio, la propria figlia. C’è chi sa che è necessario non abbandonare 
queste famiglie ma neppure questi ragazzi e queste ragazze, perché è, tutto sommato, possibile 
parlare loro, dire loro qualche cosa.
È <possibile parlare loro>, è esattamente quello che suggerisce Jaques Lacan, nella sua 
conferenza sul Sintomo, il 4 ottobre del 1975 al Centro Raymond de Saussure di Ginevra, 
organizzato dalla Società Svizzera di psicoanalisi, parlando ai convegnisti e rispondendo ad 
una domanda postagli dal dott. Kramer. La sua frase dà il titolo a questa relazione. 
La tesi che sostiene Lacan è che non li intendiamo perché non sappiamo come rivolgerci a 
loro. Sembra una questione che potrebbe riguardare tutti. Non è mai scontato che il soggetto 
che incontriamo ci accetti, è quindi importante imparare quel rispetto per il soggetto che gli 
permetta di accoglierci, di accettarci e, quindi, di accettare anche quello che gli diciamo. 
Occorre certo poter avere sempre a disposizione una politica, trovare una strategia ed agire 
con diverse tattiche. Si tratta, in altre parole, di rovesciare quanto insegna il generale cinese 
Sun Tzu nel suo testo “L’arte della guerra” che insegna molte politiche come quelle del 
Machiavelli, tante strategie come quelle di troppi politici ed una sola tattica. E non si tratta 
certo di sorprendere un nemico a meno che questo nemico non siamo noi stessi. 
Andiamo per gradi, allora.
Abbiamo una situazione molto variegata in questo settore della salute intellettuale: l’autismo 
si costituisce, per così dire, come una palestra duttile ed interessante sul piano culturale e 
sociale e che ci può aiutare seriamente a trovare soluzioni utili ed opportune, tali cioè che siano 
in grado di rispettare i soggetti in gioco, uno per uno. 
Le persone che intendono lavorare con onestà intellettuale sanno benissimo che occorre 
ancora lavorare molto sulla questione delle cause dell’autismo o meglio, come noto, degli 
autismi (diverse forme di autismo). Questo vuole dire, semplicemente, che c’è posto per tutti, 
specialisti e meno specialisti, indipendentemente dalle diatribe suscitate dalle linee guida 
dettate dai ministeri delle varie nazioni. 
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Anzi c’è posto per tutti coloro che vogliono mettere al lavoro le loro stesse esperienze e non 
disdegnano di interrogare sia le loro teorie sia le loro esperienze, magari pubblicamente, per 
ricevere e ricavare ulteriori elementi ai fini della loro ricerca. Una disponibilità che non sembra 
essere né così semplice né così consueta tra gli esperti di tutte le discipline. Con l’autismo 
forse è importante uno sforzo in tal senso.

Da quale ruolo parlarvi?
Mi sento molto fortunato, per così dire, perché non saprei bene a partire da quale ruolo prendere 
la parola o scrivere rispetto alla questione in gioco. Non so bene se parlare dal punto di 
enunciazione che mi viene offerto dall’Associazione clinico-culturale di volontariato AЯtelier, 
di cui sono Presidente; oppure dal punto di enunciazione della Cooperativa AЯtelier di tipo A, 
cioè una cooperativa di professionisti clinici, di cui sono Direttore Clinico e Vice-Presidente. 
Presidente della Cooperativa AЯtelier è Amos Piero Nannini che è anche Presidente della 
Società Umanitaria fondata ben 120 anni fa da Moisè Loria.
Se dovessi prendere la parola come Associazione non avrei dubbi e vi parlerei di Maimonide 
(Mosheh ben Maimon), medico alla corte del Visir al-Fadil, nato nel 1138 a Cordova e morto 
nel 1204 ed anche, per esempio, di Mario Melazzini, Assessore alle attività produttive della 
Regione Lombardia. Il primo perché ha portato una pace durata più di duecento anni tra le tre 
religioni monoteistiche che ancora oggi non trovano serenità tra loro. 
Il secondo perché, da medico, ha incontrato la malattia grave su di sé e sul proprio corpo ed 
ha dovuto fare una scelta.
Se dovessi, invece, parlarvi come Cooperativa vi presenterei la così detta pratique-à-plusieurs 
(che traduciamo con l’espressione pratica-in-diversi) e ricorrendo, come suggerisce Antonio 
Di Ciaccia, all’utilizzo del testo di Karl von Clausewitz sull’arte della guerra. Un testo a cui 
ricorre lo stesso J. Lacan quando prende a prestito il concetto di Politica, Strategia e Tattica 
per orientare i clinici nella condizione della cura.
Perché questi due accostamenti così diversi sul piano storico, sul piano sociale e sul piano 
delle metafore di riferimento?
Perché la politica che cerchiamo di portare avanti come Artetlier.org è quella di cercare di far 
dialogare tra loro la Clinica e la Cultura. Impresa ardua ma non impossibile.
Non è impossibile dal momento che la letteratura è molto generosa rispetto a questo intreccio. 
Sapete bene che gli autistici oltre ad essere, a modo loro, anche un po’ verbosi, sono anche 
capaci di scrivere libri molto interessanti. Vogliamo qui ricordare Birger Sellin, Donna 
Williams, Temple Grandin, Bond Henry, per limitarci a pochi nomi. Ci sono libri interessanti 
e preziosi, scritti da autistici. Da alcuni di questi libri sono stati ricavati anche dei film molto 
intensi, molto belli.

Il punto di enunciazione dell’Associazione AЯtelier
Due parole allora su Maimonide e su Mario Melazzini, prima di passare, con Lacan-von 
Clausewitz, all’attacco del nemico, perché di guerra si tratta, come sapete bene, una guerra 
aperta e sistematica “contro ciò che, per cosi dire, ci destabilizza – destabilizza non solo i 
nostri piccoli pazienti, ma anche noi – e ci lascia tutti, sebbene in modi diversi, in balia di 
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quella che Freud chiamò pulsione di morte”3.
Maimonide4 o meglio Mosè ben Maimon, oppure Mousaibn Maymoun, o anche Rabbi 
Moyses per usare i suoi tre nomi, ebraico, musulmano e cristiano che sono le sue tre firme, 
è autore notissimo, al suo tempo, della Guida dei perplessi – o dei disorientati, scritto in 
arabo da un ebreo, in pratica, e tradotto in latino dai cristiani del XIII secolo. Un testo che 
“mostra il cammino a coloro che non l’hanno trovato”. È autore anche del libro Mishnè Torah 
(Ripetizione della Torah, 1168/1180), sottotitolato Yad ha-Chazaka (la mano forte), la sua 
opera più importante nel campo della dottrina ebraica, fu scritto in ebraico mishnaico, anziché 
nell’aramaico talmudico, per favorirne una maggior diffusione al di fuori della cerchia dei 
dotti. Quasi una summa theologiae del giudaismo in 14 libri che vuole offrire un’esposizione 
completa, chiara e concisa della “legge orale” rabbinica (Talmud) in modo da rendere superfluo 
ogni altro testo al di fuori della “legge scritta” (Tanakh).
Sono due testi che mostrano la grande forza ed abilità culturale di Maimonide nel riuscire 
a trovare ed a favorire un accordo tra le tre religioni monoteistiche. Fu infatti “il primo a 
concludere una durevole alleanza tra il giudaismo e la filosofia greco-musulmana del suo 
tempo.” 
Un’alleanza che non toglieva né svuotava le scritture per adattarle tra loro ma, al 
contrario, favoriva il “bisogno di aprirsi una nuova strada.” Quella nuova strada che 
occorre sempre aprirsi quando la scienza si incontra con l’etica. 
Le questioni che c’erano negli anni mille sono presenti ancora oggi e ci vogliono nuovi 
Maimonide per favorire sempre nuovi accordi per aprirsi una nuova strada.

È il caso anche dell’Autismo che potrebbe aprire delle opportunità di dialogo sorprendente 
a livello clinico, culturale e sociale. Opportunità che, a volte, la pretesa di rigore scientifico, 
che poi scientifico non risulta essere, fa venire meno. Un esempio significativo lo abbiamo 
quando si vorrebbe favorire un dialogo mettendo però davanti le così dette linee guida in un 
ambito dove esiste ancora una “nebulosa autismo”, come sottolinea Francesco Barale. Va da 
sé che un dialogo attraverso linee guida precostituite quando ancora non si conoscono le cause 
dell’autismo, rischia di favorire degli scontri più che agevolare la ricerca e la collaborazione. 
Un altro punto di vista speciale l’ho incontrato lunedì sera (il 20 maggio 2013), a Legnano, 
quando ho avuto la fortuna di ascoltare l’Assessore alle attività produttive della Regione 
Lombardia, il dott. Mario Melazzini. Mi ha molto colpito il suo discorso. È stato un incontro 
con la sua condizione esistenziale nuova, pur essendo lì in qualità di Assessore.
Primario oncologo e docente universitario, nel 2002 scopre di avere la Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (SLA). Cerca di morire, di lasciarsi andare e morire, così ci racconta pubblicamente. 
In effetti va anche in Svizzera per farsi ….. aiutare in tal senso.
“Come la malattia che mi uccide mi ha insegnato a vivere”, sarà il titolo di uno dei suoi libri. 
Ne seguiranno altri, tutti all’insegna dell’incontro fortunato che ha avuto nella sua vita. 

3 Autismo e psicosi infantile. Clinica in istituzione, quaderni veneziani, ed. Borla, 2006
4 Maurice-Ruben Hayoun, Maimonide, L’altro Mosè, ed. Jaca Book, 2003
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Un modo di trasformare la pulsione di morte, in pulsione di vita: ecco la fortuna personale 
e singolare di cui ci parla Melazzini.
Si tratta di una malattia del corpo, quindi, che gli permette di incontrare un senso della vita. 
Una malattia del corpo che, come medico, capisce bene e si rende conto che la questione che 
lo riguarda non è affatto il corpo. Ma è il corpo malato, il corpo finito, il corpo limitato che gli 
permette di diventare, di essere, di incontrarsi come soggetto, di incontrarsi con l’essere, di 
incontrarsi con la vita stessa.
Le sue considerazioni passano attraverso questioni del tipo: la malattia come incontro, che il 
limite non limiti e, ancora, l’incontro passa attraverso uno sguardo, il vero potere è servizio 
(come insegna Papa Francesco). Lui, Melazzini, questo potere inteso come servizio lo mette 
in pratica in modo autentico. Oppure: davanti alle difficoltà se si gioca al ribasso, si perde. 
C’è un paradosso nella disabilità, continua nel suo discorso, ed è che il disabile è più libero e 
felice di quanto ci si immagini.
Possiamo dire la stessa cosa dei nostri bambini autistici?
Non sono sicuro, ma credo di no!
Quella di cui parla Melazzini ha a che fare con una malattia organica, una malattia del corpo. 
Il soggetto è colpito direttamente nel suo corpo, nella sua carne e questo produrrebbe, come 
effetto, un incontro che, per Melazzini, sarebbe stato ‘fortunato’. Le malattie organiche sono 
sempre tanto specifiche quanto dense di opportunità per una rinascita esistenziale del soggetto 
che arriva, con molta fatica, ad accettare la propria nuova condizione esistenziale che lo limita 
nella realtà, noi diciamo nel reale. La malattia organica è vincolante, toglie quella illusione 
di libertà offrendo un grande insegnamento al soggetto che deve imparare, sulla sua pelle, il 
potere educativo del limite, la possibilità, cioè, di convivere con il reale, con l’angoscia del 
reale che si incarna nella sua vita, nella sua esistenza.
Per i ragazzi autistici la questione appare diversa, sembra essere un’altra. Loro, caso mai, 
si misurano con un senso di libertà e siamo già in un altro mondo, apparentemente. Una 
libertà dai sentimenti, per esempio. Forse è vero, infatti, che loro si sentono liberi. Liberi di 
dire no all’Altro, al mondo stesso in cui si trova a vivere. Certamente lo sono più di ciascuno 
di noi. Dire no all’altro immaginario non è la stessa cosa che dire no all’Altro simbolico. 
La condizione di dipendenza totale del bambino è un dato esistenziale che riguarda anche i 
bambini autistici. L’autistico, in effetti dice no al sentimento in cui l’altro lo vuole catturare, 
dice no al legame immaginario che lo vorrebbe difendere forse dall’angoscia esistenziale e 
dal reale. Questo non impedisce al bambino autistico di chiedere con insistenza ed in modo 
esigente di essere rispettato nel suo “bisogno” di essere anche lui desiderante, per così dire.
Quindi liberi forse sì, ma non felici, non si direbbe proprio. 
Cercherò di spiegarmi nel paragrafo seguente, nel paragrafo cioè dove cerchiamo di esporre il 
nostro lavoro clinico, frutto di una pragmatica fatta di quotidiano e sostenuta dall’insegnamento 
di J. Lacan e della sua Scuola.

Il punto di enunciazione della Cooperativa AЯtelier
Il punto di enunciazione come Cooperativa è quello di una organizzazione che si occupa di 
clinica nel sociale. Una cooperativa che cerca di realizzare un lavoro per portare la clinica 
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nel sociale, attraverso specifiche istituzioni sociali che sono accreditate al servizio sanitario 
e socio-sanitario regionale e nazionale. Vorrei proporvi questo lavoro prendendolo sul piano 
della Politica, della Strategia e della Tattica come insegna Antonio Di Ciaccia5che riprende 
l’insegnamento di Jaques Lacan nel suo testo “La direzione della cura”6. Rivedremo, quindi, 
anche la questione della libertà e della sofferenza. 
È Karl von Clausewitz che ispira Lacan con la sua “Arte della guerra”. Anche con l’Autismo ci 
troviamo di fronte alla necessità di combattere ciò che ci destabilizza, come scrive Di Ciaccia 
– destabilizza i nostri piccoli pazienti ed anche noi stessi – e ci lascia tutti, sebbene in modo 
diverso, in balia di quella che Freud chiamò pulsione di morte.
Nel lavoro clinico la politica di cui abbiamo bisogno, tuttavia, non è quella distruttiva, alternante 
e variabile a seconda degli umori del potente di turno che ritroviamo nella politica sociale. 
La politica che ci interessa è quella unica e chiara che si attiene all’etica della psicoanalisi. 
Attenersi all’etica della psicoanalisi vuole dire rispettare la struttura dell’inconscio del soggetto 
come ci ha insegnato Freud. Rispettare la struttura dell’inconscio significa avere già una sola 
bussola, con la sua logica, da imparare ad intendere, certo, ma precisa. Non c’è spazio per 
i capricci, quindi, i capricci di chi sa e di chi pretende di dire al soggetto chi è e cosa deve 
essere e fare, per esempio. Lo studio attento e preciso serve, allora, per capire, “in che modo 
la struttura prende forma e si rivela all’essere umano, soprattutto in bambini autistici che 
sembrano manifestare così poco nel loro apparente mutismo.”7

Anche la strategia non è quella che si può derivare dall’arte della guerra che sfrutta il potere 
suggestivo del capo o della patria e, per quanto riguarda il lavoro con i bambini autistici, non 
è neppure quella auspicata da Lacan nella cura analitica dove si utilizza il lavoro del transfert. 
Si sa che il bambino autistico non è così sensibile al transfert, non è lì, quindi, che occorre 
investire con la nostra strategia, al contrario, è meglio disperdere il transfert tra più persone, 
anzi tra tutte le persone che si occupano del bambino autistico. Il rapporto uno a uno, tale cioè 
che un operatore od una persona sola si occupi del bambino autistico non aiuta né il bambino, 
né chi si occupa di lui. Per intendere il bambino autistico occorre non occuparsi troppo di lui, 
per così dire. Non è un caso che il metodo di lavoro organizzato quaranta anni fa all’Antenna di 
Bruxelles è stato chiamato pratique à plusieurs. Si tratta di una strategia per rendere presente 
l’Altro simbolico anche se, per così dire, si articola nell’incontro con il bambino autistico 
polverizzandosi in tanti altri, tutti ugualmente importanti ed anche ugualmente sostituibili. 
Per la tattica dobbiamo rifarci alla necessità di non interpretare. Se il lavoro dell’analista 
è quello, grazie al lavoro del transfert, di interpretare il discorso e il posto che il soggetto 
occupa nel suo stesso discorso, con i bambini autistici proprio perché il lavoro del transfert non 
funziona è perfettamente inutile interpretare. Manca ciò che permetterebbe alla interpretazione 
di essere udita, di essere ascoltata. Manca, cioè, alla parola la possibilità di circolare tra il 

5 Autismo e psicosi. Clinica in Istituzione, ed. Borla, 2006, p. 9
6 Cfr. J. Lacan, La direzione della cura, in ID., Scritti, vol. II, Torino, Einaudi, 1974, pp. 580-639
7 Autismo e psicosi. Clinica in Istituzione, ed. Borla, 2006, p. 7
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soggetto ed il suo Altro simbolico. Con l’autistico sembra proprio mancare quel circuito che 
mette in relazione il sintomo con la interpretazione facendo breccia sul primo. Con l’autistico, 
allora, occorrerà mettere in campo una tattica creativa che faccia leva sull’articolazione binaria 
tipica del significante. Freud ha molto ben spiegato questa articolazione presenza/assenza, 
questa articolazione binaria con il suo famoso esempio del nipotino che gioca al rocchetto. 
L’esempio è noto come il gioco del Fort/Da, il gioco del rocchetto8. Il nipotino di 18 mesi della 
figlia di Sophie era intento instancabilmente alla sua “misteriosa attività” gettando lontano 
da sé, oltre il bordo della culla, un rocchetto di legno agganciato ad una cordicella e poi lo 
recuperava accompagnando questo andirivieni con due vocalizzi: “o-o-o” / “a-a-a”. La madre 
Sophie, in accordo con Freud capisce che non si tratta di semplici interiezioni, ma coglie che 
si tratta di due fonemi che, nella lingua tedesca, rinviano a Fort (lontano, via, partire) e Da 
(qui, ecco). Tutto il gioco si riduce allora a quattro elementi: i due vocalizzi (Fort/Da), l’attività 
ripetitiva del bambino intento a far scomparire e riapparire, l’oggetto costituito dal rocchetto 
che rappresenta la madre. 
Interpretare il rocchetto come un oggetto che rappresenta la madre fa diventare, il gioco del 
bambino, un gioco simbolico. Il bambino, cioè, dispone già di un modo per articolare la 
propria angoscia (evocata dall’assenza, dalla mancanza) velandola attraverso il gioco che gli 
permette di rendere presente la madre assente. Pur non entrando nel merito di come Lacan vi 
deduce tutta la combinatoria dell’articolazione significante e l’entrata della morte nella vita, 
si può capire come questo gioco, il gioco simbolico come si tende a dire, permetta al bambino 
di “proteggersi”, per così dire, dall’angoscia di morte immaginandosi, creativamente, che la 
madre tornerà. 
Ecco una breve nota dell’insegnamento di Lacan al proposito: “Ricordate – fin dal momento 
in cui il bambino comincia semplicemente a opporre due fonemi, abbiamo già due vocaboli. 
E con colui che li pronuncia e colui al quale sono indirizzati, vale a dire l’oggetto, la madre, 
abbiamo già quattro elementi, e questo basta per contenere virtualmente in sé tutta la 
combinatoria da cui sorgerà l’organizzazione del significante.”9

Per il bambino autistico questa articolazione significante, come la chiama Lacan, non avviene 
nel simbolico come per il nipotino di Freud, avviene nel reale. Cosa vuol dire?
Vuol dire che un’articolazione significante, un’articolazione, quindi comunque indirizzata 
all’Altro, avviene sì, ma è come se si fermasse a livello della propria concretezza e consistenza 
esistenziale e corporea. Pur essendo indirizzata all’altro della parola, cioè, è come se il bambino 
non sia presente nella sua articolazione. Come se l’interlocutore del bambino fosse il suo 
stesso corpo che diventa il suo oggetto di riferimento o l’Altro di riferimento della propria 
articolazione significante stessa. Il bambino autistico si rivolgerebbe al proprio stesso corpo 
trattandolo come il suo interlocutore, il suo Altro simbolico.

8 Freud Sigmund, Al di là del principio di piacere (1920), secondo capitolo. 
9 J. Lacan, Il Seminario, Libro V, Le formazioni dell’inconscio (1957 – 1958), testo stabilito da J. – A. 

Miller, edizione italiana a cura di Antonio Di Ciaccia, traduzione di A. Di Ciaccia, Einaudi, Torino 
2004, p. 227; edizione francese Seuil, Paris 1998, p. 222.
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La Pratique-à-plusieurs10 e gli strumenti del lavoro
L’attività clinica con gli ospiti del Centro Residenziale ed anche del Centro Diurno è di fatto 
un’attività di tipo espressivo e passa attraverso dei gruppi di lavoro che chiamiamo atelier-
laboratori. In questi gruppi, adulti e bambini o adolescenti, si occupano di diverse attività e 
funzioni: dal dipingere all’andare in gita, dal realizzare cortometraggi all’andare in piscina o 
al campo di calcio, dal fare danza al fare cucina etc. Il tema di solito è scelto dall’adulto ma 
non senza interpellare i bambini o gli adolescenti. Gli atelier sono di fatto degli strumenti, 
non l’obiettivo del nostro operare, quindi qualunque materiale viene messo al lavoro è ben 
accolto. Ciò che rimane fisso, invece, è l’orario, il luogo in cui si svolge l’atelier e le persone 
che vi partecipano. Poi ci sono delle attività che sono più richieste di altre ed allora gli adulti 
sapranno valorizzarle a maggior ragione con gli ospiti. Non è un caso che tali attività che 
più ricorrono e più sono richieste riguardino proprio momenti particolari come i pasti, quelli 
relativi alle funzioni corporee, il bagno e la pulizia personale, il momento di andare a letto, la 
sveglia della mattina. Si tratta di funzioni che contengono più di altre l’oggetto pulsionale in 
gioco. 
Non c’è nulla, comunque, che si dà per scontato con questi ragazzi. Tutto serve per rimettere 
in moto il desiderio. Un desiderio che va rimesso in moto tramite la parola. Una parola che, 
tuttavia, non dovrà mai avere, da parte dell’adulto, un qualche riferimento ad interpretazioni, 
a giudizi o tale da mettere l’operatore nella posizione di chi deve domandare qualche cosa al 
bambino. Una parola, quindi, desiderante, senza che porti con sé un appello, una domanda 
all’ospite. Un conto è chiedere per capire, un altro è domandare per avere qualche cosa. Un 
conto è cercare di capire perché il bambino fa quello che fa ed un altro è chiedere al bambino 
che faccia o assuma il tal comportamento che noi ci aspetteremmo da lui. In questo caso è il 
nostro desiderio ad essere messo in gioco e non potremo sapere nulla del desiderio specifico del 
bambino. Anzi sappiamo già che il bambino attaccherà il nostro desiderio. Sappiamo già che 
il bambino non ci tiene ad essere annullato nel nostro desiderio che sente come una invasione 
troppo grande da sostenere ed accettare. Anche la pratique à plusieurs è da considerarsi uno 
strumento e può funzionare se ci sono le condizioni necessarie: 
1) mettersi in gioco in prima persona assumendo la responsabilità delle proprie azioni senza 

scaricarle su altri; 
2) sapersi destituire dal posto di unico partner del bambino sapendo anche chiamare in 

gioco il desiderio di altri operatori e realizzando così una testimonianza vivente di catena 
desiderante, dal desiderio di un operatore al desiderio di un altro operatore e così via. 

In questo modo il bambino autistico avrà esperienza di un ambiente, di un clima, di un 
luogo dove il gioco desiderante degli operatori gli permette di cogliere un proprio vantaggio. 
Un vantaggio cioè un guadagno, un beneficio è necessario che il bambino lo senta come 
qualcosa di suo. Volendo ottenere tale guadagno vorrà anche uscire dal guscio angosciante e 
paralizzante del suo reale per incominciare ad accettare, come meno angosciante, il nuovo che 

10  Antonio Di Ciaccia, Una pratica al rovescio, in “Autismo e psicosi infantile. Clinica in Istituzione”, 
Quaderni veneziani, ed Borla, 2006, p. 39 e segg. 
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gli viene prospettato ed offerto nello scambio di sembianti, di immagini, di emozioni, di gioco 
desiderante, che si muove tra gli operatori. Il bambino lascerebbe un po’ del proprio reale, in 
cui è prigioniero, per accettare un po’ del sembiante degli operatori. Incomincerebbe, cioè, a 
riconoscere la funzione vantaggiosa anche per sé, del sembiante e dell’immaginario. Non è 
ancora come il funzionamento del piano simbolico ma gli si avvicina. 
Come è possibile che tutto ciò avvenga? 
Attraverso la riunione d’équipe e la funzione del responsabile terapeutico.
La riunione d’équipe permette a tutti gli operatori di poter parlare del bambino, non in quanto 
oggetto di studio, di attenzione educativa ma perché poter parlare del bambino possa arrivare 
ad avere un effetto anche sul bambino stesso. Possa cioè permettere agli operatori di diventare 
sempre più capaci di parlare al bambino stesso e di farsi intendere da lui. Poi la riunione ha 
anche la funzione di permettere agli operatori di lasciar cadere, di lasciar perdere il sapere 
che pensavano di avere acquisito. Si tratta cioè di mettersi sempre nella posizione di chi ha 
un sapere, per così dire, un pò sospeso rispetto al posto che il bambino dovrebbe occupare nel 
nostro discorso. Si tratta di una dimensione strutturale al gioco del witz. Una dimensione tutta 
concentrata nell’istante che precede la liberazione di un significato nuovo rispetto a quello 
sospeso nell’attimo primo. Una liberazione di senso con effetto pacificante, che acquista senso 
sciogliendo l’equivoco. 
Il bambino autistico è, per la verità e non a caso, un gran maestro di witz, se lo si ascolta. La 
terza funzione della riunione sarà quella di far diventare, il luogo della riunione, anche il luogo 
in cui il dire conta. Il luogo ed il tempo della riunione, cioè, è lì per assorbire tutto il dire dei 
corridoi, un dire che non conta nulla e farlo diventare un dire utile a tutta l’équipe. Si tratta di 
assumere la responsabilità del proprio dire nel luogo in cui tale responsabilità è richiesta. Si 
tratta di imparare a lasciar cadere il parlare per godere del lamento che conosciamo circolare 
in ogni corridoio di ogni istituzione. 
La funzione del responsabile terapeutico dovrà rinforzare tutti questi passaggi, tutte queste 
funzioni. Per questo non si richiede che lui sappia più degli altri o che sia più responsabile degli 
altri che operano nell’istituzione. Si richiede che sia il garante di funzionamento istituzionale. 
Un funzionamento che resti, per così dire, freudiano. Dovrà testimoniare che il lavoro è 
finalizzato ad un obiettivo preciso, dovrà occupare un posto che preservi tutti, anche se stesso, 
dalla tentazione di essere e di sapere. Al contrario dovrà fare in modo che ci sia sempre un 
posto vuoto così che - come nel gioco del 15 - tutte le pedine possano spostarsi e muoversi 
verso l’obiettivo. Tutti responsabili del proprio movimento, del proprio dire, del proprio fare e 
tutti, contemporaneamente, destituiti di importanza rispetto al proprio movimento, al proprio 
dire ed al proprio fare. Una pratica che non è pratica di équipe ma che è, come sostiene J.-A. 
Miller, à plusieurs. Tutti sono necessari e nessuno è indispensabile.
Forse i soggetti autistici apprezzano!
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A proposito del witz e della catena significante: un bell’insegnamento di base da parte 
degli autistici
Riprendo in modo sintetico un articolo a firma di Nicola Aloisi e di Noemi Galleani, due 
educatori orientati dalla psicoanalisi, ma non psicoanalisti, che operano da anni all’Antenna 
112 di Venezia. L’articolo riporta come titolo “Il tempo dell’ironia”11. J.A. Miller distingue 
tra ironia e umorismo a dimostrazione che l’umorismo è sempre su chi lo fa, un modo per 
decompletarsi, per così dire, un modo cioè per mostrare un certo limite al proprio sapere ed 
una certa umiltà soggettiva. L’ironia, invece, è sempre su qualcun altro, diverso da chi lo fa, 
un modo, per così dire, per essere tronfi del proprio sapere, della propria astuzia ed anche un 
modo per godere di chi si deride. Una premessa decisiva per il nostro lavoro di clinica nel 
sociale. Veniamo, allora, all’articolo di cui riporto qualche riga. 
“È una bella giornata estiva, decidiamo di andare, con i bambini, al mare. Sulla strada Mestre-
Iesolo ci sono delle vecchie case coloniche con il nome scritto sul muro: <Ca’ Feconda>, 
<Ca’ Felicità>, <Ca’ Fertile>. I due operatori chiedono ai bambini quale casa vorrebbero 
avere. Ognuno sceglie la propria. Alla fine delle case Carla, a cui piace molto giocare con le 
parole e con le lettere, ne aggiunge una <Ca’ ratè>. Lo dice con la serietà di chi ha elaborato 
qualcosa di nuovo, non di chi ha fatto una battuta di spirito. I due operatori sorridono e si 
complimentano con lei per l’intelligente gioco di parole. Carla non accoglie i complimenti. Al 
ritorno si passa nuovamente davanti alle case e Manuel, un altro bambino, chiede: <Dov’è 
la casa di Carla?>. Gli operatori, sovrapensiero, gli domandano cosa intenda dire e lui: 
<Ma sì, quella che ha detto prima ‘ju-do’>. Gli operatori scoppiano in una fragorosa risata, 
ma sono gli unici a ridere. I bambini sono seri e Manuel ha uno sguardo smarrito, anche 
un po’ arrabbiato per aver ricevuto gli applausi dei due operatori, infatti non capisce il 
perché. Anzi tenta di proteggersi dall’equivoco considerato un enigma e mette in moto tutti 
quei meccanismi aggressivi che solitamente utilizza per difendersi dall’Altro, interpretando 
il riso degli operatori come persecutorio: essi ridevano di lui e non della battuta. Cosa era 
successo?”.  
La differenza tra ironia e umorismo giunge in nostro aiuto rendendoci conto, anche, che il 
sarcasmo, che sta nell’ironia, diventa tale pur non essendo, necessariamente, intenzionale. Con 
l’ironia si gode dell’Altro, si ride dell’Altro, cancellandolo in un certo senso. Manuel non si 
sente distinto da ciò che dice ed il riso che sente rivolto a lui e non alla sua battuta è perché lui 
non è una battuta è tutto dentro il significante che ha appena pronunciato. 
La distinzione tra significante e soggetto appartiene al gioco dei sembianti. Manuel è immerso 
nel reale della cosa e della parola che sono, di fatto, tutt’uno, un unico significante.
Il lavoro da farsi, da parte degli operatori, è proprio quello di staccare il reale della cosa 
dal significante che lo rappresenta. Un modo per fare questa operazione è quella, appunto, 
di velare un po’ il reale della cosa, il reale dell’angoscia. Per tutti noi il reale della cosa, il 
reale dell’angoscia esistenziale nella quale siamo immersi come esseri parlanti è dato dal fatto 

11 Nicola Aloisi, Noemi Galleani, Il tempo dell’ironia, in “Autismo e psicosi infantile. Clinica in Istituzione”, 
Borla, 2006, p. 69-72
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che riusciamo a velarlo nel gioco dei sembianti nel quale siamo tutti un po’ presi dentro. La 
distinzione che Lacan opera tra immaginario, reale e simbolico è lì a testimoniare che l’essere 
parlante, tutti gli esseri parlanti hanno gli strumenti per cavarsela. 
Questi movimenti che vanno dai significanti immersi nella cosa, ai significanti che 
rappresentano la cosa e, quindi, un po’ la velano, sono resi possibili proprio dal lavoro della 
così detta plasticità mentale/neuronale, come insegnano le ricerche di Francois Ansermet, 
Pierre Magistretti, Ariane Giacobino12.
Un significante che rappresenta, che sta al posto di qualcosa o qualcuno, ecco il segreto 
dell’essere parlante, come insegna Lacan. Un segreto che l’autistico non sa e, forse, non vuole 
cogliere, tutto immerso, come è, nel proprio segreto di essere concretamente e di coincidere 
con il significante stesso. Tutti i suoi movimenti possono essere letti come un modo per 
difendersi proprio perché cerca disperatamente di staccarsi dal significante così da potersi 
far rappresentare anche lui dalla parola. Non riesce tuttavia a distinguere tra A e non A, 
come direbbero i logici. Per lui A e non A sono da mettere sullo stesso asse, come avviene 
nell’inconscio freudiano che non riconosce la negazione13. 
L’autistico funziona come tutti, in un certo senso, solo che, il suo, è un funzionamento radicale 
e coerente. Non è necessario essere dei fumatori, per esempio, per sapere che se trovo scritto 
‘non fumare’ ciò che viene evocato è proprio la sigaretta, il fumare, non il divieto in sé. 
Prendere alla lettera quanto viene detto da un soggetto autistico è indispensabile per poter 
comunicare con lui, perché vuol dire accogliere il soggetto stesso che è il suo stesso dire. Non 
è per niente semplice per noi, malati di normalità, come dice, non senza ironia, proprio un 
ragazzo autistico. Noi, che con la nostra ‘normalità’, non ci accorgiamo che siamo sostenuti, 
in fondo, da un niente che è il sembiante in cui galleggiamo.
Leo Kanner non conosceva ancora il concetto di ‘plasticità mentale’ che, da una parte, gli da 
ragione e, dall’altra, mostra che la questione va oltre i confini della biologia e della relazione 
umana, dal momento che l’una troverebbe una possibilità di iscrizione nell’altra e vice-versa.
La condizione autistica avrebbe, oggi, nuovi strumenti di lavoro clinico e di studio con buona 
pace delle tante strumentalizzazioni politiche che cercano di farsi strada indipendentemente 
dall’etica e dalla clinica al servizio del soggetto autistico.

Non senza i genitori
Il lavoro con i genitori ed i familiari in generale è sempre molto importante ed occupa una 
parte preziosa nel nostro lavoro. Non si tratta di accoglierli come pazienti e neppure come 
co-curanti, naturalmente. Non si tratta, certamente, di colpevolizzarli o di decolpevolizzarli. 
Partiamo, invece, dalla ipotesi che siano gli unici ad avere le informazioni che contano anche, 
a volte, senza saperlo. Sanno certamente rintracciare i significanti che hanno presieduto alla 
logica in cui si è inscritto il bambino autistico, come spiega Lacan nella sua nota sul bambino 

12 Ansermet, F., Giacobino, A., Autisme. À chacun son génome, Navarin – Le Champ freudien, Paris, 
2012 

13 Freud, S., La negazione, in Opere, Vol. X, Bollati Boringhieri, Torino 1989, p. 197.



149

Parte Terza: I TESTI PER LA FORMAZIONE

psicotico14. La sofferenza dei genitori, di solito, sta nel fatto che loro stessi sono presi dentro 
l’angoscia di loro figlio, loro stessi, quindi, in preda al reale che li fissa in una posizione di 
grande sofferenza. Per permettere ai genitori di diluire, nella parola, il peso carico di senso di 
cui sono portatori, offriamo loro degli spazi personali e/o in gruppo perché questo sapere si 
stemperi. Più questo sapere del genitore si riesce a stemperare in qualche modo, più il soggetto 
che sta nel genitore può riprendere posizione anche in famiglia. Non è compito facile e non è 
detto che l’operazione possa mettersi in moto. Si tratta di far passare il sapere dei genitori dalla 
posizione di certezza alla funzione di sembiante. 
Nella nostra pratica possiamo testimoniare alcune fasi che abbiamo articolato per mettere al 
lavoro una tale funzione di passaggio dal reale al sembiante, anche per i genitori, sia come 
lavoro individuale, sia come spazio parola ed azione per i genitori e con il gruppo dei genitori:
1. accoglienza e ascolto della storia familiare e di quanto hanno vissuto con il figlio;
2. programmazione specifica per la pacificazione del figlio;
3. ascolto delle sofferenze personali dei genitori;
4. sostegno alla programmazione di feste e di rientri in famiglia del figlio;
5. gestione, insieme ai genitori, dei fine settimana arruolando gli altri ospiti e gli altri familiari 

degli ospiti dell’Antenna;
6. gestione delle crisi della famiglia;
7. monitoraggio sistematico della situazione.
Se finalmente un velo arriva a coprire, per così dire, il posto che il bambino occupa nel discorso 
familiare, così che il sapere del genitori entri un po’ di più nella sfera personale e privata, allora 
può essere che anche la sofferenza possa trovare un proprio luogo per essere collocata, in 
modo che non invada troppo la vita personale, familiare e sociale.
Per questi bambini e per queste famiglie è importante, in effetti, che le istituzioni a cui si 
rivolgono sappiano offrire loro tali funzioni. Si tratta di un modo per realizzare quella forma di 
accoglienza e di accettazione del reale in cui sono immersi sia la famiglia sia il bambino così 
che entrambi possano cogliere l’opportunità di un differente destino. 
Si tratta, per quanto ci riguarda, di istituzioni che devono imparare ad essere conformi con le 
esigenze della struttura psichica del bambino. Struttura scoperta da S. Freud, messa in rilievo 
da J. Lacan.

Una piccola nota
Nei primi cinque mesi dell’anno, gli operatori di AЯtelier sono al lavoro con la presa in carico 
di circa 150 soggetti. Non sono certo tutti autistici. 
Sono distribuiti nei vari servizi che la cooperativa gestisce attualmente: 
1) la struttura residenziale terapeutico-riabilitativa di neuropsichiatria infantile Antenna 

Geltrude Beolchi, accreditata ed a contratto con il Sistema Sanitario; 
2) il progetto dei Centri Diurni sperimentali 
 • Antennina di Legnano,

14  Cfr. J. Lacan, Sul bambino psicotico, “La Psicoanalisi, 1 (1987), Astrolabio, p. 12
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 • Antennina di Milano - entrambi accreditati al sistema socio-sanitario della Regione 
Lombardia,

3) il Consultorio di psicoanalisi applicata di Via Daverio a Milano che fa parte 
dell’Associazione Nazionale dei Consultori di psicoanalisi applicata. 

AЯtelier dispone di un Comitato Scientifico, il cui presidente è Antonio Di Ciaccia che, 
quarant’anni fa, fondò l’Antenna 110 in Belgio ed a cui le istituzioni italiane, come le nostre, 
fanno riferimento, in quanto tutti orientati da J. Lacan e nell’ambito del lavoro dello champ 
freudien.
Ogni anno, attraverso il proprio Bilancio Sociale, si cerca di testimoniare il lavoro fatto e le 
prospettive stesse che tale lavoro porta con sé.
Senza il sostegno di rotariani, Inner wheel, istruttori della scuola velica Caprera ed altri 
soggetti generosi e sensibili la clinica nel sociale che cerchiamo di realizzare non potrebbe 
essere applicata.
Nel cogliere l’occasione per ringraziare tutte queste persone ci auguriamo che anche la giornata 
di oggi, grazia alla consueta ed ospitale lungimiranza della Società Umanitaria, possa offrire 
occasione di riflessione perché un tema così nuovo e così antico possa portare più buon senso e 
più trasparenza clinica ed istituzionale alle organizzazioni sociali che sono già implicate nella 
questione.
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LA “PRESENTAZIONE DEL MALATO”

Dal 2012 la Struttura Antenna Geltrude Beolchi, grazie anche alla convenzione stipulata con 
l’Istituto Freudiano per la clinica, la terapia e la scienza, è diventata sede della così detta 
«Presentation de malade»1.
La pratica tradizionale delle «presentazioni di malati», di cui Charcot, G. Dumas, G. G. 
de Clérambault, furono delle figure eminenti, aveva per finalità di confermare il sapere già 
stabilito della teoria: il malato, preso come oggetto di studio, serviva essenzialmente ad 
illustrare la descrizione del sintomo al quale egli era ridotto in questo esercizio. Lacan riprese 
a suo carico la presentazione di malati, ma la sovvertì annodandola alla pratica analitica: è 
da quel momento che –in posizione di analista– fu all’ascolto dell’enunciazione del paziente. 
Egli praticò così le presentazioni di malato dal 1953 al 19801, un anno prima della sua morte. 
In “… Ou pire”2, enuncia che “una presentazione di malato, non può assolutamente essere la 
stessa al tempo della psicoanalisi rispetto a quello che la precede”.
Lacan fonda dunque un dispositivo orientato dalla psicoanalisi e di cui precisa la struttura a 
tre termini: l’analista, il paziente implicato nella sua posizione soggettiva ed il pubblico di 
praticanti che chiama il “terzo” in quanto è anche esso all’ascolto del paziente e può venire a 
completare nella discussione il materiale del colloquio3. 
Disponiamo di alcuni testi di presentazioni di Lacan e di note di analisti che vi assistettero: 
Lacan si informava subito con i medici delle ragioni della scelta di tale paziente, poi del 
seguito dopo la presentazione. Egli conduceva il colloquio con il paziente, badando a che 
il pubblico fosse proprio a questo posto di terzo nell’ascolto. Aveva la preoccupazione di 
mettere in rilievo la struttura del soggetto sollecitando con attenzione i fondamenti della sua 
parola: questa “sottomissione intera, […] avvertita, alle posizioni propriamente soggettive del 
malato”4, “avendo la responsabilità di una metà del sintomo”5, per permetterne la decifrazione. 
Dopo il tempo della presentazione seguiva una discussione per elaborare il caso. 
Oggi, possiamo anche testimoniare della nostra esperienza di questa pratica in quanto analisti 
e dire come ogni presentazione verifica la giustezza di questo dispositivo: per il percorso del 
paziente, per l’insegnamento che costituisce questo tempo di riflessione comune che segue la 
presentazione e per la singolarità dell’approccio clinico che permette. 
Ci incombe di elaborarne un sapere.

Traduzione: Andrea Dell’Uomo

1 1 Cf. La Psychanalyse, n°1 in cui il programma di insegnamento della Société Française de Psychanalyse 
iscrive le presentazioni di Lacan sotto la rubrica «examens cliniques de malades». 

2 «…Ou pire», Seminario 1971-72, inedito, lezione del 06.01.72.
3 Cf. L’intervento di Lacan a Henri Rousselle nel 1970: «Apport de la psychanalyse à la psychiatrie».
4 J. Lacan, «D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose» [1958], in Écrits, Seuil, 

1966, p. 534. Trad.it. «Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi», in Scritti (Vol II), 
Einaudi, 2002, p. 530. 5 J. Lacan, «Problèmes cruciaux pour la psychanalyse», Seminario [1964-65], inedito, 
lezione del 05.05.65.

5 J. Lacan, «Problèmes cruciaux pour la psychanalyse», Seminario [1964-65], inedito, lezione del 05.05.65.
 * Formations Cliniques du Champ lacanien [FCCL], Collège Clinique de Paris 2008-2009 p. 6.
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Il sintomo nella psicosi di José María Álvarez

Relazione tenuta presso l’Istituto freudiano di Milano il 22 settembre 2012 da Josè Maria 
Alvarez che ha tenuto la “presentation de malade” presso Antenna Geltrude Beolchi

Presentazione del Relatore - José María Álvarez è psicoanalista, membro della ELP (Escuela 
Lacaniana de Psicoanalisis), lavora all’Ospedale Universitario Río Hortega di Valladolid, 
presso il quale è anche Coordinatore degli specializzandi di Psichiatria e Psicologia clinica. 
Autore di diversi testi, si ricorda un importante trattato sui fondamenti della psicopatologia 
psicoanalitica e La invención de las enfermedades mentales. Centro della ricerca del Relatore 
è il tema della psicosi.

I. Il Seminario XXIII nella prospettiva della psicopatologia
Il Seminario XXIII di Lacan è molto complicato. Studierò il Seminario XXIII nella prospettiva 
della psicopatologia, questo ci porterà a riflettere sulle forme discrete della follia e ad illustrare 
un modello attualmente in auge nella psicopatologia: il modello continuista.
Ho indirizzato l’interesse sulle domande: Joyce era folle? E se lo era, quale era la sua follia? 
E se non era folle, perché non lo era? Per rispondere a queste domande farò riferimento al 
Seminario XXIII, e ad altre chiavi che attraversano l’opera di Lacan. 
In primo luogo cercherò di armonizzare le due cliniche di Lacan. Dopodiché cercherò di 
interrogare la nozione attualmente in auge di “psicosi ordinaria”. Successivamente, proporrò 
che la diagnosi di qualunque forma di psicosi (straordinaria o ordinaria) si possa diagnosticare 
con la clinica classica di Lacan, e così farò rispetto al rapporto di Joyce con sua figlia Lucia. 
Infine, voglio anche proporre che il trattamento della follia o della psicosi, a partire del 
Seminario XXIII, o della teoria dei nodi, è più ottimista: non solo per ciò che possono fare 
gli analisti, ma anche perché i folli sono alla ricerca continua di riequilibrarsi. C’è una frase 
che ripeterò nel corso di questa conferenza, che sintetizza in modo volgare la tesi di Lacan sul 
nodo borromeo, è un proverbio spagnolo: “c’e sempre uno strappo per una scucitura”, vuol 
dire che c’è sempre un rimedio per una disgrazia.
Il filo conduttore di tutta quest’argomentazione si centrerà sul rapporto fra Joyce e la figlia 
Lucia, perciò prenderò come riferimento un’idea illuminante di Lacan, che si trova più o meno 
a metà del Seminario XXIII secondo l’edizione francese. 
A proposito del rapporto di Joyce con Lucia, Lacan dice che Joyce attribuisce a sua figlia 
Lucia qualche cosa che sta nel prolungarsi del suo proprio sintomo. Se capisco questa frase, 
mi do per soddisfatto. Di quale sintomo si tratta? Lacan lo precisa continuamente dicendo 
che a Joyce si impone qualcosa rispetto alla parola in un modo che il sintomo di Joyce, 
rispetto all’imposizione di parole, si trasferisce, o si prolunga, in sua figlia nella forma della 
chiaroveggenza o telepatia. Chiarirò questi termini, posto che Lacan parla di “telepatia” e 
Joyce di “chiaroveggenza”, e gli psicotici sono “molto rigorosi”, come Lacan dice in una 
conferenza in un’università americana. Se Joyce dice “chiaroveggenza”, lo dice per qualche 
motivo, come spiegherò.
La tesi che voglio sostenere è che se c’è qualcosa di folle in Joyce è la convinzione sulla 
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chiaroveggenza di sua figlia Lucia. Dal punto di vista psicopatologico, questo è [l’elemento] 
più forte rispetto al resto delle idee che Lacan cerca di verificare nel corso del Seminario. Per 
difendere il mio punto citerò una frase di un amico e collaboratore di Joyce, il cui nome è Paul 
Léon, che dice: “Il signor Joyce si fida di una sola persona e quella persona è Lucia. Ciò che 
lei dice o fa, è l’unica cosa che lo guida.”
Il Seminario XXIII si inserisce nella grande tradizione della cultura occidentale, per esempio 
la relazione tra la creazione e la follia, e poi la relazione tra il linguaggio e la soggettività; 
questo va al di là della psicopatologia ed è inserito in ciò che ha a che fare col nostro mondo 
culturale. 
Dirò brevemente qualcosa sulla relazione tra creazione e follia. Su questo punto si sono scritte 
intere biblioteche. È il problema fondamentale della cultura e della psicopatologia occidentale 
riferito alla melanconia. È il problema XXX di Aristotele rispetto al genio e al folle, recuperato 
da Ficino e dalla tradizione rinascimentale. Non entrerò su queste questioni che mi interessano 
molto ma sono molto ampie da sviluppare, vi dirò qual è la proposta di Lacan: l’inconscio 
non è la fonte della creazione, ma per Lacan è il sintomo la fonte della creazione. Lo dice 
chiaramente nell’Università di Yale: “spiegare l’arte attraverso l’inconscio mi sembra 
sospetto, questo è tuttavia ciò che fanno gli psicoanalisti. Spiegare l’arte attraverso il sintomo 
mi sembra più serio”. Nella dottrina di Lacan, l’artista è un inventore, è qualcuno che sa fare 
qualcosa. Quest’invenzione originale è la cosa più originale di ciascuno, il sinthomo. Una 
breve differenza tra sintomo e sinthomo: il sintomo contiene una significazione che può essere 
decifrata, interpretata, mentre il sinthomo è irriducibile alla significazione. Questo ha molto a 
che fare con Joyce. Da qui derivano due questioni fondamentali che dopo spiegherò con più 
dettagli: una riguarda la nominazione e l’altra riguarda il godimento.
Il rapporto di Joyce con il sinthomo. Joyce ha incarnato il più singolare. Joyce incarna il 
sinthomo fino a fare di esso il suo proprio nome. Non si tratta di leggere l’opera di Joyce, 
specialmente Ulisse o Finnegans Wake, cercando un senso, o una significazione oppure 
“che cosa vuol dire questo”. Joyce è, come dice Lacan, disabbonato all’inconscio, è alieno 
all’interpretazione, al rapporto tra inconscio e interpretazione, è al margine di questo. Ciò che 
ci interessa di Joyce è il lavoro che fa per farsi un nome, e per sopravvivere per sempre. Lacan 
sviluppa una tesi, che lo conduce lungo tutto il Seminario, sull’importanza per Joyce di farsi 
un nome. Lacan dice: “ho centrato la questione intorno al nome proprio e ho pensato, facciate 
voi quello che volete su questo pensiero, che dal fatto di crearsi un nome, Joyce ha fatto una 
compensazione della mancanza paterna”. Questa è la via che percorre tutto il Seminario. Non 
dimenticate questa frase per il caso, che vedremo dopo, di Erminia Macola che ripete un 
aforisma di Nietzsche: “quando qualcuno non ha un padre, deve fabbricarselo”.
Volevo fare un’avvertenza. Troviamo una gran difficoltà quando dobbiamo fare una diagnosi 
di una persona che è anche un artista. Per esempio Stanislaus Joyce, il fratello di Joyce, nel 
suo libro con l’affascinante titolo: “Il guardiano di mio fratello”, avverte che molti passaggi 
del libro Il giovane artista sono romanzati, non bisogna prenderli come dei fatti biografici 
diretti. Bisogna mantenere una certa prudenza secondo la mia opinione. Anche Freud 
menziona questo. Ricorderete la frase in cui Freud parla dei cristalli che al cadere e rompersi 
si infrangono seguendo linee di rottura predeterminate: è la frase su cui appoggiamo la visione 
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strutturalista della psicopatologia freudiana. Tuttavia, quando scrive il saggio sulla Gradiva, 
Freud scrive questo: “la frontiera tra gli stati animici chiamati normali e quelli patologici è 
in parte convenzionale, e in ciò che resta è tanto fluida che probabilmente ciascuno di noi la 
attraversa varie volte nel corso dello stesso giorno”. Così abbiamo due prospettive contrarie 
all’interno dello stesso Freud: una categoriale o strutturale, l’altra dimensionale. Lo stesso 
che troviamo in Lacan nel rapporto tra il Seminario III e il XXIII, è lo stesso che troviamo nel 
DSM IV e nel futuro DSM V. Tornerò su questo argomento. 
Rispetto alla seconda questione tradizionale nella nostra cultura, il rapporto tra linguaggio e 
follia, vorrei introdurre il concetto fondamentale per intendere Joyce: lalingua (lalangue). Il 
linguaggio è stato usato tradizionalmente in funzione della comunicazione, tuttavia oggi tutti 
sappiamo, o sospettiamo che il linguaggio sia costitutivo. Questo è una novità nella storia della 
cultura del XIX secolo, che ha in Freud il grande protagonista e in Lacan il grande teorico che 
afferma questa questione. Vi siete mai chiesti perché non ci sono allucinazioni uditive prima 
delle descrizioni del XIX secolo? È una domanda fondamentale per capire che il linguaggio 
fino ad allora si manteneva sul piano della comunicazione, ma con l’andata in pensione di Dio 
e l’emergenza del discorso scientifico appare una nuova soggettività, un nuovo spazio nella 
soggettività, e con essa la schizofrenia o l’automatismo mentale. Cosa vuol dire questo? Vuol 
dire che il linguaggio parla al soggetto. “Die Sprache spricht” dice Heidegger, lui ci parla, 
il linguaggio ci parla. Tutto questo si è potuto addensare come conoscenza nel campo della 
letteratura per esempio con Joyce o Virginia Woolf, nel campo della filosofia con Wittgenstein 
o Heidegger, ma soprattutto i grandi ispiratori di questo grande cambiamento radicale sono 
gli allucinati, gli psicotici. Sono i primi che nella loro esperienza cominciano a trasmettere 
che il linguaggio parla attraverso di loro. Nell’ambito della clinica è chiaro dalla Grecia, fin 
da Platone, che il linguaggio si usa per guarire le malattie dell’anima, ma a nessuno prima 
di Freud viene da pensare che il linguaggio costituisce e dà forma al sintomo. Con questo 
vi fate un’idea di ciò che Joyce rappresenta, come grande testimone, sia sulla base della sua 
esperienza personale sia come artista, di questa nuova presenza del linguaggio che ci parla, 
che ci usa per farsi sentire. Lacan inventa un concetto straordinario al riguardo, è un concetto 
vincolato a Finnegans Wake: il concetto di lalangue. 
Che cos’è il linguaggio di cui gode l’essere parlante? Non citerò la lunga frase del seminario 
Ancora, ma vorrei che rimaneste con l’idea che prima di quando noi parliamo ordinatamente, 
i bambini piccoli, i bebè, fanno le lallazioni, balbettano, e da questo balbettare, di questo 
lalangue due cose richiamano l’attenzione e le possiamo osservare nei bambini piccoli: la 
dimensione sonora e il godimento. È straordinario osservare i bambini piccoli con un’emozione 
fortissima al momento di emettere questi suoni, con un godimento straordinario. Joyce è per 
eccellenza un adulto che sta immerso ancora in questo godimento parossistico di lalangue, 
Joyce e alcuni pazienti che chiamiamo maniacali o melanconici in fasi maniacali. Qualunque 
studioso della psicopatologia sa, leggendo Enrico A. Morselli, Eugenio Tanzi o Kraepelin, che 
la caratteristica della fuga delle idee è la costruzione per suoni, per fonetica. Miller quando 
analizza la costruzione letteraria di Joyce parla di omofonia, stiamo parlando dello stesso fatto, 
lo stesso fatto trattato in modo molto diverso dal maniacale che da Joyce. Joyce impiegò sedici 
anni per scrivere Ulisse, e molti anni per scrivere Finnegans Wake. Si tratta di une opera che 
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è costruita con fonemi di diverse lingue, che non vuol dire niente. Finnegans Wake bisogna 
leggerlo a voce alta perché è suono. La moglie di Joyce si chiama Nora Barnacle, che vuol dire 
cozza. È una cozza. È molto interessante perché è la relazione che aveva con Joyce. Questa 
signora, quando morì suo marito, la intervistarono e disse: “A casa mia venivano degli scrittori 
e alcuni scrittorucoli, André Gide…, al mio Jim non piacevano affatto le parole, ciò che gli 
piaceva erano i rumori e i suoni. Per questo è molto contento di essere sepolto vicino allo zoo 
perché ascolta i leoni, gli elefanti, era ciò che gli piaceva…”. Ed era vero che la sera, dopo 
aver bevuto come ogni irlandese che si rispetti, lui scriveva, e sono celebri le sue risate che 
svegliavano tutta la famiglia. Questo ci fa capire il godimento che provava Joyce al momento 
di scrivere. Pertanto, non si tratta di senso ma di godimento. 
La questione è: che cosa ha apportato a Joyce il fatto di scrivere? Nel caso di Joyce sembra 
evidente che la scrittura gli serviva per mettere un certo limite alla cassa di risonanza, a questi 
echi infiniti e minacciosi di lalangue. Detto in un altro modo, una forma per limitare gli effetti 
dell’imposizione delle parole. Miller lo dice con delle parole bellissime: “la scrittura era un 
paravento protettivo”. Da questo punto di vista, la follia potremmo pensarla come il punto di 
partenza, cioè: rovesciamo il modello di riferimento della psicosi. Tradizionalmente si pensa 
che uno entri, parta, dalla normalità e poi impazzisca. Il Seminario XXIII ci invita a pensare 
il contrario. È come la storia stessa della mitologia greca, partiamo dal Caos per arrivare alla 
norma, al Cosmos. Riprenderò questi aspetti. 
La questione della psicopatologia. Nella prospettiva psicopatologica del Seminario XXIII ci 
sono solo due modi per pensare la follia. Una è relativa al fatto: le malattie mentali sono 
costruzioni discorsive o sono fatti della natura? Che cosa risponderemo a questa domanda? 
Non c’è modo di stare nel mezzo: o uno si pone da un altro o dall’altro. La seconda domanda 
è: la follia è una oppure è molteplice? Sono solo alcuni a delirare oppure tutto il mondo delira? 
E ne aggiungiamo un’altra: la follia è continua o discontinua? 
Non possiamo pensare la follia se non in rapporto a queste questioni. Infatti, si osserva 
lungo i secoli XX e XIX un movimento oscillatorio che va da un polo all’altro. Non solo 
in Freud o Lacan, prendiamo i grandi clinici, per esempio Kraepelin ha passato tutta la sua 
vita a costruire tutte le categorie delle malattie mentali, differenti una dall’altra, era un uomo 
categoriale per eccellenza e lui credeva che fossero malattie veramente, fatti della natura. 
Quando andò in pensione dal suo insegnamento presso l’Università di Monaco di Baviera, 
scrisse alcuni articoli riguardo alla follia e la sua prospettiva cambiò completamente. Non era 
più categoriale ma dimensionale, diceva: “non trovo differenza tra la follia maniaco-depressiva 
e la demenza precoce”. Anche in Freud si può vedere qualcosa di simile, è molto categoriale, 
strutturale, all’inizio, chiaramente appoggiando le categorie in meccanismi. Ma, per esempio, 
quando studia la scissione dell’Io, alla fine della sua opera, trova che la scissione dell’Io era 
dappertutto, nella nevrosi, nella psicosi, nella perversione. Nel caso di Lacan è ancora più 
evidente. Quando si legge la Tesi di dottorato dedicata al caso Aimée, probabilmente la tesi più 
forte che richiamò attenzione in quell’epoca è stata la proposta che la paranoia cominciava con 
una crisi, era cioè discontinua, crisi e discontinuità erano ciò che distingueva la schizofrenia. 
Tutto il contrario dirà dopo, nel Seminario XXIII, nelle conferenze di Yale... Se leggiamo le 
opere più classiche di Lacan, il Seminario III, IV, V, ecc., vediamo in quale modo ordina le 
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categorie o strutture freudiane o strutture cliniche, e in quale modo quelle strutture nevrosi 
versus psicosi sono disgiuntive tra loro. Restate con quest’immagine.
Nel Seminario III Lacan propone un’immagine, una metafora, rispetto alla psicosi e alla 
preclusione del Nome-del-Padre: “uno sgabello può sostenersi su tre gambe”, anche con 
due aggiungeremo facendo un certo equilibrio. Un equilibrio di cui potremmo dire che sono 
identificazioni, sono passaggi all’atto, ma in ogni caso è un modello molto rigido perché è 
disgiuntivo, o è questo oppure è l’altro. È nel mezzo che cosa c’è? Tra nevrosi e psicosi 
cosa c’è? Questo modello psicopatologico è molto ricco. Il modello delle strutture è ricco 
perché articola la clinica psichiatrica classica con una spiegazione psicoanalitica. Perché la 
clinica classica non aveva nessuna spiegazione, era pura osservazione… ed è meglio che si 
fermi lì perché se uno legge Kraepelin le spiegazioni che dà sono da ridere… o Séglas o 
Clérambault. Invece tutta la clinica classica, tutta la semiologia, è ordinata in accordo con la 
teoria freudiana. Questa è la grande potenza della clinica classica lacaniana. Ma questa clinica 
ha un difetto molto grande; cosa c’è tra la nevrosi e la psicosi? Per dirlo in un altro modo: la 
psicosi si costruisce come rovescio della nevrosi, dal punto di vista epistemico. Il nevrotico 
ama, lo psicotico invece è amato, il nevrotico dubita, lo psicotico ha una certezza. In questo c’è 
qualcosa di vero, ma anche qualcosa di forzato. Al contrario, nel Seminario XXIII parliamo di 
una clinica elastica, una clinica favorita dal modello topologico dei nodi, perché ci sono molti 
modi di annodare tre nodi che si possono sciogliere. Non è uno sgabello, ma sono nodi che 
si possono annodare in molte maniere. Il modello dei nodi mi ricorda un po’ il fatto che tra 
reale, simbolico e immaginario non c’è un rapporto naturale. Mi ricorda una teoria che Lacan 
sicuramente conosceva nella sua formazione psichiatrica e che fu esposta da Philippe Chaslin: 
è la concezione della discordanza. È un modello di pensare in cui le cose non tornano una con 
l’altra, ad esempio un soggetto perseguitato però contento, c’è una discordanza tra l’umore e 
le idee.
Queste sono alcune considerazioni generali rispetto alle due cliniche e ai problemi che ognuna 
di esse sviluppa. Perché, mentre la clinica classica pone il problema dei limiti, la clinica dei nodi 
pone il problema delle separazioni, dei casi intermedi, delle nevrosi pseudo-schizofreniche, 
della paranoia rudimentale, del delirio sensitivo di Kretschmer, ecc. Questo è un problema 
tradizionalmente trattato nella psicopatologia clinica. 
Riassumendo, il Seminario XXIII, in questa prospettiva psicopatologica, cerca di apportare 
soluzioni sui limiti, sui borderline, sugli inclassificabili. D’altra parte ciò è frutto della maturità 
clinica propria di Lacan, come succede a tutti noi ci dimentichiamo sempre più delle diagnosi 
per focalizzarci sulla persona diretta. Tutti gli autori e gli specializzandi lo sanno: all’inizio della 
nostra pratica si ha bisogno di categorie, per organizzarci e organizzare il nostro panorama… 
“è un nevrotico, allora…. È un fobico, è un ossessivo, ciò vuol dire che…”. Abbiamo bisogno 
di questa tranquillità. Man mano che andiamo a sviluppare la nostra pratica ci sentiamo più 
a nostro agio… Questo pone questione del classicismo del Seminario III se confrontato 
con il Seminario XXIII, più elastico. Vi è un movimento oscillatorio in tutte le concezioni 
psicopatologiche, ma c’è anche una maturità clinica. Il Seminario XXIII presta attenzione 
alle forme discrete o le forme normalizzate di follia, la psicosi chiamata “ordinaria”. Questo 
Seminario prende una prospettiva elastica e continuista, cosa che ha un grande valore perché 
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avvicina la follia al buon senso. Potremmo pensare che il modello della soggettività di Lacan 
sia un modello psicotico. Infine, è importante mettere in evidenza che l’insegnamento classico 
di Lacan ci lascia un po’ legati rispetto al trattamento della psicosi, mentre il Seminario XXIII 
è molto più ottimista: “uno strappo per una scucitura” è un detto spagnolo che dà una speranza 
rispetto alla soluzione di qualunque problema.
Adesso, mi piacerebbe dedicare alcune parole alle psicosi ordinarie da una prospettiva clinica, 
ma anche critica. In alcuni lavori le ho definite “psicosi normalizzate”, perché? Perché sono 
soggetti che fanno un gran sforzo per passare come normali. Il termine “ordinarie” ha una 
risonanza brutta, volgare. Si dice sempre che la psicosi ordinaria o normalizzata, o la follia 
discreta, presenta una sintomatologia piccola: “è un po’ delirante, il legame sociale è ridotto”, 
quindi abbiamo l’immagine di Jean-Pierre Deffieux quando dice che “sono soggetti psicotici 
con vestito di nevrotici”. Abbiamo qui un problema clinico, perché effettivamente conosciamo 
l’identità psicopatologica di un soggetto quando ha una crisi, la prova del nove è la crisi. 
Invece, le psicosi ordinarie non hanno grandi crisi, ma dall’altra parte ci danno l’idea di quali 
siano stati i rimedi che hanno usato per non avere la crisi, quale annodamento, quale tappo 
ha inventato il soggetto per non scatenarsi. Quindi quando leggiamo della psicosi ordinaria 
abbiamo sempre tre denominatori comuni: una sintomatologia piccola o discreta, una pseudo 
normalità e il servire come tappo, ciò che evita qualcosa di peggiore. Affrontiamo la questione 
della psicosi ordinaria attualmente, ma in realtà esiste una lunga tradizione. Menzionerò solo 
alcuni autori perché possiate vedere che non si tratta di una cosa nuova: alcune forme di 
“monomania” di Esquirol (le monomanie ragionanti), la “follia lucida” di Trélat che dice: 
“sono folli nei loro atti più che nelle loro parole perché si esprimono con lucidità”. L’opera 
classica di Prichard sulla “follia morale” dove si dice qualcosa di fondamentale: “non c’è in 
questo ordine illusione o allucinazioni percettibili o la mancanza di convinzioni sul giudizio 
simile alle ingannevoli impressioni”, insomma vuol dire che in questo tipo di follia non ci 
sono allucinazioni propriamente dette né le convinzioni delle grandi idee deliranti. Invece, 
troviamo soggetti che non sono molto folli, ci danno l’impressione che sono folli ma è molto 
difficile provare perché. Vi dirò alcune caratteristiche, come linee generali, su questi soggetti 
che sono folli ma non lo sembrano. In questo tipo di soggetti, l’unico segno che ho trovato, e 
che non è descritto dalla psicopatologia classica, è una forma speciale di psittacismo: soggetti 
imitano o copiano frasi dagli altri e le ripetono come pappagalli. Tutta la clinica si costruisce 
attraverso i casi estremi, la schizofrenia paranoide è costruita sulla schizofrenia paranoica, la 
paranoia si costruisce sui grandi deliranti paranoici, ma quando abbassiamo l’intensità, Bleuler 
per esempio dice: questo è un caso di schizofrenia semplice, questo è un caso di schizofrenia 
latente. Kraepelin dice: “questa è una forma di paranoia rudimentale, e dov’è la follia? sembra 
così simile alla normalità”. Bisogna tener conto che la nosografia è un’invenzione che facciamo 
noi, le classificazioni sono artificiali. Se leggete il testo di Miller El ruiseñor de Lacan, tutto 
il mondo sa che le classificazioni sono invenzioni nostre, come anche le strutture cliniche. 
Ci sono alcune costruzioni che sono più adeguate alla clinica e altre meno, ma questo campo 
dove la follia si avvicina alla normalità è più oscuro, complicato. C’è una formula molto 
bella di Miller che vorrei trasmettervi: “Noi pensiamo le strutture cliniche come delle nazioni 
separate da confini, ma forse la soggettività moderna o la nostra maggiore conoscenza della 
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psicopatologia ci fanno vedere che al posto di frontiere abbiamo a che fare con dei litorali”. 
Come dicevano prima, con la frase di Freud, stabilire una frontiera tra la malattia e la salute è 
molto complicato, e forse tutti passiamo da una all’altra varie volte durante una giornata.
Ora darò qualche informazione sulla follia normalizzata, la psicosi ordinaria. Prima di tutto: 
lo psitacismo, ovvero sono soggetti che parlano con parole di altri, con il gergo militare ma 
non dicono niente. Ripetono frasi nelle quali il soggetto non si inserisce in ciò che dice e il 
linguaggio non lo sostiene. Si può avere l’impressione di stare a sentire una conversazione tra 
sordi. La fenomenologia appare dalla parte del corpo, un mio paziente dice: “sono stanco”, 
e cinque anni più tardi: “sono stanco, si, no, più o meno…”. Sono soggetti che parlano ma 
non sono inseriti nella “carne” del linguaggio. Un’altra caratteristica che ho trovato in questi 
soggetti è che non storicizzano, non c’è un racconto: ciò che Freud chiamava il romanzo 
famigliare, fondamentale per la diagnosi. Non s’inseriscono in una storia. Lacan nel testo Una 
questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi parla del sentimento della 
vita, vuol dire che questi soggetti non hanno il sentimento di essere nella vita, nel corso degli 
anni. Quando per esempio incontriamo qualcuno e diciamo: “ti ricordi cinque anni fa…,” 
abbiamo una storia, è integrata, dà l’idea di essere all’interno di una vita storicizzata. Invece, 
in questi soggetti sembra di avere a che fare con frammenti, istanti. A parte lo psittacismo, 
abbiamo dei discorsi prefabbricati. Richiama l’attenzione il fatto che questi soggetti non si 
inseriscono in una genealogia, in una filiazione. Parlano di questioni che noi pensiamo: “ma 
com’è possibile che questo non sia stato rimosso?”, mettono sul tavolo cose terribili senza 
alcun pudore. Colpisce la precarietà delle identificazioni sessuali, hanno rapporti con uno o 
con l’altra. Le identificazioni sono molto cangianti, si sostengono a identificazioni con un 
determinato tratto di un gruppo e poi passano a un altro. L’ultima caratteristica è il rapporto 
che intrattengono con il corpo: vi è un sentimento di estraneità. 
In questa relazione abbiamo parlato di certezza, di delirio, di allucinazione. Questo è un 
terreno complicato e probabilmente la diagnosi non si fa con un solo elemento ma con molti: 
il rapporto con il corpo, col legame sociale, con il linguaggio… Invece con un solo elemento 
possiamo diagnosticare la psicosi, per esempio se c’è allucinazione verbale. Queste sono 
alcune complicazioni della psicosi normalizzata o ordinaria. 
Tutta la clinica classica si sostiene sulla traduzione dell’esperienza del soggetto in segni 
osservabili, abbiamo chiamato questa “semiologia”. Per esempio, vediamo una persona 
che si tira i cappelli e scriviamo “tricotillomania”. È poco interessante dal punto di vista 
della diagnosi, ma se uno si morde le labbra potremmo pensare che lo fa perché ha delle 
allucinazioni psicomotrici verbali. In modo che tutta la clinica classica si sostiene sulla forza 
della semiologia, invece ciò che non dobbiamo fare con la psicosi ordinaria è dedurre la 
psicosi dalla teoria, sarebbe come dire: “lei è malato di schizofrenia perché ha un’alterazione 
alla serotonina”, oppure “lei ha una preclusione del fallo e quindi ha una psicosi ordinaria”. La 
clinica e la psicopatologia sono fatti e dati clinici, e sono questi che ci devono guidare nella 
diagnosi. Diciamo in Spagna: “Non si può mettere il carro davanti ai buoi”, metter il carro 
davanti ai buoi è diagnosticare una psicosi ordinaria dalla teoria. Se ha un lapsus nel nodo 
borromeo, no! I buoi precedono sempre il carro.
Abbiamo un problema con la psicosi ordinaria. A volte, per alcuni analisti, o clinici, la diagnosi 
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di psicosi o di psicosi ordinaria gli impedisce di manovrare per un timore, e la cura passa 
troppo sulla punta dei piedi: non si interpreta, si dà troppa attenzione al paziente. Questo è 
un effetto della moda della psicosi ordinaria. In discorsi piccoli come il nostro siamo sempre 
sottomessi al discorso di gruppo, e con il passare degli anni ci rendiamo conto che abbiamo 
dato troppa importanza ad alcuni concetti. Pensate a due cose sulla psicoanalisi: la “follia 
isterica”, dove tanti schizofrenici venivano diagnosticati come isterici, oppure quando si legge 
il Seminario III di Lacan in modo sbagliato, quando Lacan invita i clinici a cercare i disturbi 
di linguaggio e alla fine tutto risultò essere disturbo di linguaggio. Dobbiamo avere una certa 
attenzione rispetto alla psicosi ordinaria e mettere sempre i buoi davanti al carro. 

II.- La follia di Joyce 
Questa seconda parte dell’esposizione tratta in particolare della follia di Joyce focalizzata dal 
punto di vista del rapporto con la sua figlia. È uno degli aspetti che Lacan mette in risalto nel 
Seminario. Quali sono i punti che segue Lacan per supporre che Joyce fosse pazzo? Lacan non 
dice mai psicotico, ma folle. È molto interessante vedere perché Lacan parla di follia e non di 
psicosi. Riassumerei in cinque punti ciò che Lacan segue per verificare la follia di Joyce.
La mia classificazione è molto arbitraria, ha l’obiettivo di ordinare solo dal punto di vista 
espositivo. 
1) Prima di tutto il linguaggio, in due aspetti: epifanie e parole imposte. Quando Joyce parla 
di epifanie si riferisce, cito testualmente: “a una repentina manifestazione spirituale”. Lui 
camminava per le strade di Dublino e la sua attenzione veniva catturata da una determinata 
scena, lui prendeva nota di questa scena: brevi note che poi avrebbe incorporato in testi che 
avrebbe pubblicato molti anni dopo. Suo fratello Stanislaus Joyce le definisce così: “un’altra 
forma esperienziale del suo impulso letterario è consistito, mentre vivevamo in quella casa 
- una delle tredici o quattordici case dove visse la famiglia Joyce - nell’annotazione delle 
epifanie, manifestazioni o rivelazioni. Jim ha sempre disprezzato la simulazione, e quelle note 
furono in principio osservazioni ironiche su scivolamenti, piccoli errori, gesti, cose banali, 
tramite le quali la gente tradisce le molte cose che è capace di dissimulare. L’epifania erano 
abbozzi, non avevamo mai più di 12 righe, ma erano sempre osservazioni molte esatte su un 
tema futile”. Ho portato questo paragrafo di suo fratello per un motivo: quelle epifanie erano 
destinate a catturare ciò che Freud avrebbe chiamato lapsus, ciò che tradiva la volontà del 
soggetto. Joyce aveva una capacità analitica di vedere o osservare la soggettività lì dove non 
c’è finzione, dissimulazione. Ci sono alcuni autori che hanno voluto spiegare queste epifanie 
come esperienze enigmatiche. Le esperienze enigmatiche sono esperienze per eccellenza della 
psicosi e sono legate alla certezza, forse questa è una linea di ricerca un po’ eccessiva. 
Il secondo punto: le parole imposte. Non sono né l’automatismo mentale né la xenopatia, ma 
si legano alla carenza del Padre che, secondo Lacan, colpiva Freud. Lacan aveva ragione. 
Probabilmente Lacan non avrebbe letto la lettera che adesso citerò, ma in questo breve testo 
è molto chiaro. È una lettera che Joyce scrisse a Miss Weaver, che fu la sua protettrice. Joyce 
parla della voce del padre: “Mi sembra che la sua voce in qualche maniera è entrata nel mio 
corpo e nella mia gola, ultimamente più che mai, specialmente quando sospiro”. Scritto nel 
1932, è l’anno in cui la figlia Lucia impazzisce, un anno dopo la morte di suo di padre. Ma 
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la morte del padre non modificò in nessun modo questa esperienza della voce. Dal punto di 
vista analitico e psicopatologico, abbiamo qui due suggerimenti fondamentali per la diagnosi 
di psicosi, ma dobbiamo mantenere una certa riserva dato che le parole imposte ci colpiscono 
tutti. C’è un parlottìo linguistico, il linguaggio come un parassita, come un cancro che affetta 
tutti quanti. La differenza fondamentale tra un folle e un equilibrato sarebbe la presenza reale 
di quelle parole imposte, per esempio attraverso un’allucinazione. Pertanto, la mia opinione è 
che le parole imposte e le epifanie sono molto affascinanti, ma bisogna mantenere una certa 
riserva.
2) In secondo luogo: il corpo. Lacan dà una grande importanza a un frammento del Ritratto 
dell’artista da giovane dove Joyce viene picchiato dai compagni di scuola: il suo rapporto col 
corpo e con gli affetti è tanto singolare che Lacan dice che ogni psicanalista sarebbe colpito 
da questo rapporto. 
Nel libro che dedica a suo fratello James, rispetto a quest’episodio Stanislaus dice: “La 
discussione su Byron e l’eresia, e le botte con tre discepoli che risultano nel Ritratto dell’artista, 
non sono inventate né esagerate. È stato brutalmente spinto contro un fil di ferro spinato e mia 
madre ha dovuto rammendare gli strappi dei suoi vestiti”. Alcuni compagni lo colpiscono con 
bastoni e con un cavolo, Joyce si arrabbia ma il giorno dopo, quando ricorda l’incidente, dice: 
“Avevo sentito che c’era una forza occulta che andava a togliermi la cappa di odio accumulato, 
in un momento, con la stessa facilità con cui si stacca la pelle di un frutto maturo”. Ho riassunto, 
ma ciò che ha richiamato l’attenzione di Lacan è che il rapporto col corpo è troppo vuota di 
affetto, rabbia, collera o dolore. Questo curioso rapporto con il corpo colpì tanto Lacan che da 
esso dedusse una faglia, una mancanza nell’annodamento borromeo nel quale l’immaginario, 
cioè il corpo, scivola; una sorta di scivolamento del proprio corpo che sembra andarsene come 
una pelle. Questo episodio delle botte, come pista di ricerca mi sembra interessante, e va 
aggiunta ad altre piste dato che, a mio avviso, questo non è un fenomeno patognomonico, non 
è un fenomeno esclusivo della psicosi.
3) In terzo luogo: il Padre, questa è una pista sia teorica sia clinica. Lacan con buon criterio 
parte dall’idea che c’è una carenza: il padre di Joyce era carente. Dice Lacan: “Ho centrato la 
cosa intorno al nome proprio e ho pensato che per volersi fare un nome, Joyce l’artista, l’unico 
artista, con questo compensava la carenza del padre”. Non continuerò questa pista poiché mi 
sembra più teorica che clinica.
4) La quarta pista che segue Lacan, anche se non va molto lontano, è se Joyce era un redentore. 
È una delle posizioni per eccellenza della follia. Chiede al professor Aubert se Joyce era un 
redentore. Aubert non voleva dare una risposta chiara, ma Lacan insiste - era un testardo - e 
finalmente Jacques Aubert dice: no, non era un redentore. Per cui questa linea di ricerca, se 
Joyce era un redentore, la lasciamo fuori.
5) La quinta pista che svilupperò è sul rapporto di Joyce e Lucia Joyce, la figlia. Credo che 
qualunque clinico quando conosce questa relazione alla fine abbia una certa sicurezza che 
Joyce fosse folle e che sua figlia fosse ancor più folle, era una schizofrenica. 
Prima devo dire che ci sono altre linee di ricerca che richiamano l’attenzione dello psicoanalista 
e dello psicopatologo che non sono state studiate, per esempio l’abuso di alcol di Joyce. Joyce 
era un bevitore, non andiamo a approfondire se fosse un alcolista o no, però beveva. Che ruolo 
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avesse l’alcol nel suo marasma interiore non è stato studiato. Una questione fondamentale e 
cruciale che appare nella sua vita e nella sua opera è il tema della gelosia. La gelosia rispetto 
a sua moglie Nora. Nell’Ulisse si vede chiaramente: come Leopoldo Bloom esce di casa, 
sua moglie si incontra con il suo agente teatrale. Nei racconti che sono presenti nel libro 
Dubliners, l’assunto delle fedeltà è presente. Trovai nell’ultimo libro che ho letto su Joyce, 
di Ian Pindar, la seguente citazione: “Quando Joyce ritorna per la prima volta in Irlanda, si 
incontra con uno dei suoi amici e questo amico gli insinuò che era stato con Nora quando 
Joyce pensava che Nora stesse lavorando in un albergo”. In quel momento il mondo di Joyce 
crolla, e questo autore, Pindar, scrive: “Dopo una notte tormentata tornò a scrivere a Cosgrave, 
con dubbi più recenti: è Giorgio figlio mio? Forse ridono di me quando mi vedono passeggiare 
con mio figlio lungo la strada”. Quando visitò un altro amico si trovava in uno stato di assoluta 
paranoia, e gli raccontò dell’infedeltà di Nora. Quest’aspetto della gelosia è sempre presente 
in tutta l’opera di Joyce.
Un altro aspetto che colpisce il clinico è la querulomania. Al momento di pubblicare le sue 
opere, il rapporto che Joyce ha con i suoi editori è querulomane: discussioni su una riga che 
non vogliono pubblicare, ecc.
Poi Ellmann, il maggiore biografo di Joyce, evidenzia gli episodi depressivi e melanconici che 
Joyce viveva in alcuni momenti della sua vita, dopo ne vedremo alcuni.
Un altro punto che colpisce, che Lacan non analizza perché non gli dà importanza, è quello che 
potremmo chiamare il carattere paranoico di Joyce. Ciò che si definisce tradizionalmente come 
carattere paranoico, vale a dire superbia, egolatria, sospettosità. Joyce era superbo. Il carattere 
non è sufficiente per diagnosticare, questa è la tesi di Lacan del ‘32 ma colpisce.
Ci sono altri due elementi fondamentali che ci permettono di capire perché Joyce non diventò 
più folle. Questo lo vediamo anche nei nostri pazienti: il rapporto di sostegno con sua moglie, 
con una donna che è stata sempre presente, anche se Joyce era assolutamente insopportabile, in 
più la presenza di suo fratello Stanislaus, che lo ha sempre aiutato nelle difficoltà economiche 
e che quando nacque il suo primo figlio dovette presentarsi a casa sua perché Joyce non sapeva 
cosa fare. Queste due figure sono fondamentali, Nora e Stanisluas, perché gli psicotici hanno 
sempre bisogno di alcuni supporti.
Andiamo adesso a Lucia, la telepate, la chiaroveggente. Il nome, Lucia, colei che porta la luce, 
non è un nome casuale. Joyce soffriva rispetto alla visione, non vedeva e diventò cieco, ma a sua 
figlia dette il nome di Lucia, nata il giorno di Sant’Anna la chiamò Lucia Anna. Questa donna 
nacque a Triste in un padiglione per indigenti nel 1907 e morì in un manicomio in Inghilterra, 
a Northampton, nel 1982. Voleva fare la ballerina moderna, ma i genitori si opposero sempre; 
studiò con il fratello di Isadora Duncan, Raymond. Il rapporto di Joyce con sua figlia fu sempre 
singolare, sappiamo abbastanza di questa relazione, ma le lettere tra i due furono distrutte dal 
nipote di Joyce, il figlio di Giorgio. Gli studi su Lucia dicono molto sulla sua follia, l’ultimo 
di Carol Shloss, To dance in the wake (Ballare nel funerale), minimizza la follia di Lucia e 
sostiene, come fece Jung al suo tempo, che fu l’ispiratrice diretta di Finnegans Wake e dello 
stile di Joyce, e il modello di riferimento per il personaggio di Anna Livia Plurabelle. Dice 
Shloss che Lucia fu una musa fondamentale per Joyce. Afferma anche che la nascita di Lucia 
implicò una liberazione del potenziale creativo di Joyce, allora era bloccato nella scrittura del 
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Ritratto. In questo lungo libro di Shloss c’è una frase molto interessante, si suggerisce che 
padre e figlia potevano “comunicare con una voce inarticolata e segreta”.
Lucia credeva di essere un’artista, era gelosa dei successi del padre. Quando avvenne la 
pubblicazione di Ulisse negli Stati Uniti, nel 1922, Lucia tagliò i cavi del telefono perché il 
padre non ricevesse i complimenti. Lei urlava: “sono io l’artista!”. 
Andiamo ora alle fotografie, che sono sempre così rivelatrici. Si conservano molte foto: Lucia 
appare sempre di profilo perché era strabica. Il rigore della psicosi arriva fino alla anatomia. 
Joyce chiamò sua figlia Lucia: colei che porta la luce, come la santa che si strappò gli occhi e 
che la storia dei santi ha convertito nella patrona dei ciechi e l’avvocato dei problemi della vista. 
Questa questione è fondamentale per capire il rapporto tra padre e figlia, un rapporto mediato 
dalla telepatia e chiaroveggenza, cioè dalla percezione che va al di là dei sensi, un vedere al 
di là degli occhi. Lacan parla nel Seminario di telepatia e si riferisce a Lucia come telepatica, 
ma Joyce quando parla di lei dice che è chiaroveggente. Perché Joyce parla di chiaroveggente? 
La chiaroveggenza è una capacità di percezione extrasensoriale che permetterebbe ad alcune 
persone di ricevere informazioni relative ad eventi futuri. La telepatia, invece, consiste nel 
trasferimento di pensieri o sentimenti tra individui senza l’uso dei sensi. Lacan conosceva bene 
questo mondo, uno dei suoi primi lavori, scritto con Lévy-Valenci, si chiama Scritti ispirati, e 
la follia di cui Lacan parla è molto simile a quella di Lucia. Si ha così un’idea di questo rapporto 
singolare, mediato dal fatto di vedere al di là degli occhi. In più vi è un’altra caratteristica: 
Lucia era schizofasica. La schizofasia è una insalata di parole, quando lo schizofrenico parla 
senza nessun tipo di logica, di articolazione. Sorprendeva tutti il fatto che Joyce intendesse sua 
figlia, la ascoltasse con un’attenzione curiosa e seguisse la conversazione. 
È importante capire in quale momento Lucia diventa folle e vedere che cosa accade a suo 
padre. Probabilmente accade nel 1932: Lucia inizia a presentare segni molto evidenti di follia 
un anno dopo la morte del padre di Joyce. Qui inizia tutta la questione della visione e dello 
sguardo, non solo della visione degli occhi ma della questione dello sguardo come oggetto. 
Quando morì suo padre, e glielo comunicarono mentre era nel manicomio, Lucia rispose: “Che 
la smetta di fare cavolate quel cretino e che si tiri su dalla terra, mi stava sempre ad osservare”. 
Qua si intreccia tutta l’articolazione della visione, dello sguardo di Joyce attraverso gli occhi 
di sua figlia e della chiaroveggenza. Alle persone che lo conoscevano colpiva che Joyce si 
avvicinasse con tanto credito a sua figlia per chiederle cosa gli sarebbe successo nel futuro. 
Joyce non ha mai pensato che sua figlia fosse schizofrenica, pensava che fosse chiaroveggente 
e un’artista incompresa. Visitò molti medici, quasi venti medici, compreso Jung, ma Joyce non 
ha mai pensato che la figlia fosse malata.  Cercò anche di aiutarla, di trattarla. Come lo fece? La 
psicosi è la psicosi, ha un rigore. Le raccomandò di disegnare e ritagliare lettere dell’alfabeto. 
Perché Joyce era stregato dalle parole, come racconta una sua amica, Maria Jolas, che riferisce 
un aneddoto: Joyce si avvicinava tutti i pomeriggi alla stazione dei treni, saliva sui vagoni e 
toccava le iscrizioni dei vagoni per verificare che cosa dicevano e poi chiedeva alla sua amica 
Jolas di che cosa parlassero i passeggeri. Abbiamo qualcuno che è sommerso nei suoni e nel 
godimento. Sono le due caratteristiche che abbiamo messo in evidenza prima, parlando di 
lalangue. 
La proposta che facevo è che con la clinica classica si possono diagnosticare le psicosi 
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discrete, dato che probabilmente hanno qualcosa dell’esperienza psicotica chiara, è a tal 
punto così che anche Jung che conobbe sia Joyce che Lucia, che trattò, disse: “Questo è 
folle, è uno schizofrenico latente, mentre sua figlia non è latente, è una schizofrenica chiara”. 
Considero che entrambi affogarono nel fiume, per seguire la metafora di Finnegans Wake, 
mentre Lucia affondò nella profondità, Joyce riuscì a sopravvivere. Con la clinica classica 
possiamo diagnosticare qualsiasi tipo di psicosi, come chiaramente fece Jung. Ma Jung, la 
clinica classica, non seppe dar valore alla scrittura, all’opera in cui Joyce era immerso… e 
pensare che quella era la sua stabilizzazione. Questo lo possiamo fare a partire della clinica 
dei nodi, in modo che, concludendo, credo che la clinica classica ci permetta di diagnosticare, 
di trattare ma rimane insufficiente per spiegare i multipli maneggi, equilibri che gli psicotici 
inventano e che fanno di loro i loro sinthomi. 

Dibattito

Domanda
La clinica continuista implica già la clinica classica o è possibile un superamento? 

Risposta
La clinica elastica o dei nodi è ancora da sviluppare, va sviluppata perché lì manca un supporto 
semiologico. Credo che sia una linea di ricerca. Ma nella nostra formazione, nella nostra 
pratica partiamo dalla rigidezza delle strutture fino a quando non le possiamo abbandonare. Al 
principio ci interessa molto la diagnosi, dopo il trattamento. Non si tratta tanto perché questo 
tizio è folle, ma che cosa ha fatto o può fare per stabilizzarsi. C’è uno spostamento dall’interesse 
diagnostico alla terapia. Dal mio punto di vista, non si devono invertire le questioni. Si deve 
iniziare dalla clinica classica, bisogna studiare i sintomi, l’esperienza, il transfert, ecc., poi 
mettere tutto questo sottosopra e interessarci a ciò che è più particolare di questa persona. 
Dal generale al particolare. Questo è il tracciato dell’opera di Lacan. Credo che non si possa 
iniziare dal particolare. 

José María Álvarez
Trascrizione di Florencia Medici - Redazione di Giuseppe Perfetto
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PREVISIONE PROGETTO PER L’ANNO 2013

Obiettivi-Programma per gli ospiti dell’Antenna Geltrude Beolchi
1. Tutta la programmazione che ha comportato l’impiego di volontari (es. tirocini) esterni 

come quelli messi a disposizione dalle Università, attraverso i tirocini, o dai Rotary 
attraverso operatori che aiutano i ragazzi nella realizzazione degli atelier cortometraggi o 
la collaborazione organizzata con la Scuola Velica di Caprera e con la Cooperativa che ci 
ospita in montagna, è stata confermata anche per il 2013. 

2. In particolare la programmazione con i ragazzi prevede i seguenti obiettivi:
3. ipotesi e, quindi, programmazione per un progetto di dimissioni: sono previste almeno 

n. 3 dimissioni possibili. 
4. AR raggiunge il suo diciottesimo anno di età il 7 agosto 2013 e si prevede per lui una nuova 

collocazione in altra struttura residenziale dal momento che non è ancora possibile un suo 
rientro al domicilio. Non essendo stato possibile attuare il piano di azione che permetteva 
di ipotizzare un rientro al domicilio per la notte ed una frequentazione di un qualche centro 
diurno adatto alla situazione clinica del ragazzo, sono in corso, d’intesa con la psichiatria 
di Magenta, altri percorsi che presumibilmente implicheranno un trasferimento del ragazzo 
alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone.

5. GG che sta frequentando la scuola superiore (Liceo Artistico a Magenta), sta prendendo la 
patente e chiede di poter essere messo alla prova per verificare insieme la propria tenuta 
di autonomia con se stesso e con la propria famiglia. Il monitoraggio viene effettuato 
d’intesa con la NPI di Varese e con il TM che verificherà a breve la condizione del progetto 
di dimissioni ipotizzato ed i tempi realistici che comunque dovrebbero prevedere la fine 
dell’anno scolastico in corso.

6. EL è riuscito a mantenere fede agli impegni che lui stesso ha voluto sottoscrivere davanti 
alla NPI di Legnano ed ora chiede di poter rientrare a casa con i propri genitori. La 
famiglia appare disposta a rimettersi in gioco anche in virtù del miglioramento scolastico 
e comportamentale effettivo del figlio ed i prossimi mesi, con particolare riferimento al 
periodo di Pasqua, si potranno fare ulteriori verifiche di tenuta del ragazzo.

7. Per quanto riguarda gli altri ospiti specifichiamo di seguito gli obiettivi-programmi in corso 
di attuazione:

8. Il nuovo ospite (AYHY), arrivato il lunedì 4 febbraio 2012, sarà soggetto al dispositivo del 
Tribunale per i Minorenni e pertanto dovremo formulare il programma anche in funzione 
delle disposizioni che saranno date ai servizi ed alla famiglia. E’ previsto comunque un 
nostro accompagnamento del ragazzo in Tribunale. L’osservazione in atto ha già permesso 
di concordare un’iscrizione alla scuola professionale di ASLAM a Magenta anche se 
tale iscrizione sarà perfezionata solo dopo un periodo di osservazione/verifica fatta dagli 
operatori di Aslam.

9. Con LP è già stato concordato un programma, condiviso con il CPS di Legnano, che prevede 
la prosecuzione del lavoro scolastico, il rafforzamento del legame familiare con la madre 
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che tuttavia continua a vivere a Madrid, la programmazione degli atelier emancipativi tali 
cioè che permettano a L di imparare a gestire il proprio tempo, i propri soldi, le proprie 
cose ed a coltivare anche qualche piccolo interesse sia di tipo scolastico sia di tipo ludico 
(il cinema, la lettura etc.). Più complesso il lavoro per agevolare una qualche forma di 
socializzazione dal momento che a scuola L non riesce a costruire un rapporto di amicizia 
con i compagni e le compagne di scuola.

10. MM vive un periodo delicato dovuto alla separazione dei suoi genitori. La sua frequenza 
scolastica gli permette di ottenere piccoli miglioramenti senza che tuttavia si possa 
formulare un programma di emancipazione effettiva. La sua partecipazione agli atelier è 
costante ed ordinata, anche negli spazi parola arriva a prendere posizione ed a fare il suo 
discorso semplice ma concreto. Il progetto per lui prevede di continuare il lavoro in atto 
che significa monitorare il sonno, monitorare l’alimentazione, stimolare M negli sport e 
nell’attività ludica e ricreativa di pacificazione. Si pensa anche di poter iscrivere il ragazzo 
all’ASLAM di Magenta. 

11. GL risiede ad Abbiategrasso e la sua famiglia è, obiettivamente, in una condizione di 
povertà estrema. Si sta tentando, con i servizi del territorio, di organizzare dei momenti 
di socializzazione fuori dall’Antenna e nell’ambito di una rete di relazioni che vanno 
comunque costruite sul territorio stesso di Abbiategrasso. Sono in corso le verifiche 
necessarie per capire con chi sarà possibile costruire questo impegno (Scout ?).

12. DV ha mostrato di poter migliorare il suo atteggiamento ed il suo comportamento in 
modo importante. Ora, grazie anche ad un intenso lavoro negli atelier del benessere, è 
in grado di lavarsi regolarmente e di andare a scuola. Ci sono ancora diverse crisi che lo 
fanno « regredire » ma questo non gli impedisce di riprendersi, di piangere anche per le 
aggressioni che qualche volta ha con gli operatori, di sentirsi in colpa e di incominciare a 
mettere in parola la sua angoscia. In particolare sta mostrando molta maestria nell’esprimersi 
attraverso la cinepresa (ne ha ben due) e nella realizzazione di suoi personali cortometraggi 
che fa girare in Antenna e presso persone di sua fiducia. L’obiettivo per questo ragazzo è 
sostanzialmente di aiutarlo a ricostruire un rapporto con i propri genitori che non vuole 
assolutamente neppure vedere. Per aiutare i genitori nella loro « disperazione » di essere 
esclusi dal loro figlio si è anche deciso di fare i colloqui con loro proprio in Antenna ma D, 
appena arrivano i genitori scappa in camera. Effetivamente più si vuole ottenere qualche 
cosa da D. più lui scappa da questa domanda che sente intrusiva ed invasiva al punto da 
«fare esattamente il contrario di quello che si vorrebbe o si pretenderebbe da lui» (come lui 
stesso arriva a volte anche a dire).

Convenzione con l’Istituto freudiano per la clinica la terapia e la scienza – piano di 
formazione 2013

Anche nel 2013 prosegue l’accordo con l’Istituto freudiano grazie al quale si potranno effettuare 
ben due «presentation de malade» il venerdì 15 marzo 2013 ed il venerdì 20 settembre 2013, 
oltre naturalmente alle consuete azioni formative settimanali, mensili (ALL. n. 3) ed alle 
partecipazioni a congressi nazionali ed internazionali.
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Risorse ipotizzate

Operatori dell’Antenna, tirocinanti e volontari, facilitatori, istruttori di vela – Scuola Velica 
di Caprera, volontari insegnanti che intendono partecipare agli atelier scolastici per i ragazzi, 
famiglia che ha permesso e che permetterà anche nel 2013 l’incontro tra LP e la propria madre. 

Sistema di valutazione

Tutta l’attività ipotizzata per i singoli ragazzi, ospiti in Antenna, è monitorata e valutata 
trimestralmente tramite le schede di monitoraggio trimestrali che gli operatori dell’Antenna 
Geltrude Beolchi compilano e trasmettono trimestralmente agli uffici UOC dell’ASL Mi1 e 
della NPI dell’Az. Ospedaliera di Legnano. Tali schede vengono anche trasmesse ogni tre 
mesi alle rispettive NPI dei vari ragazzi ed ai vari servizi o uffici tutela di residenza dei ragazzi 
stessi.
In queste schede sono indicati gli obiettivi che sono ipotizzati per ogni ospite e le modalità per 
conseguirli.



Allegati
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ALLEGATO 1A

Umanitaria & AЯtelier, un legame forte che dà valore ai deboli
Lavoro, cultura, istruzione: la sfida dell’associazione clinico-culturale AЯtelier “che ha sede 
in Umanitaria” alle famiglie che hanno adolescenti con disagio psichico. Proprio come un 
tempo la società fondata da Moisè Loria faceva con i poveri della città. Il Consultorio di via 
Daverio, i laboratori espressivi, la struttura residenziale
C’è un (in)visibile fortissimo fil-rouge tra AЯtelier e Umanitaria. Come i nodi che tengono salde 
le vele all’albero maestro. Una volta intrecciati fanno più forte e più salda la nave ammiraglia 
e le vele non temono il vento avverso. I nodi che s’intrecciano tra le vele di AЯtelier e 
L’Umanitaria sono ormai a prova di tempesta. L’associazione clinico-culturale AЯtelier nasce 
nel dicembre 1999 con l’idea di dare indirizzo e spazio non solo clinico-sanitario ma anche 
culturale e sociale ai ragazzi con disagio psichico. E’ parola che fa paura il disagio psichico, se 
rimane nel ghetto della sanità. E’ la voce debole che diventa forte e dà valore a ogni persona, 
se invece ha indirizzo e spazio nella società e nella cultura di tutti i giorni. L’associazione 
Umanitaria nasce nel 1893 (grazie al lascito testamentario di Moisè Loria, mecenate milanese 
di origine mantovana) con l’idea di dare valore alla formazione dei poveri, i deboli, i diseredati. 
Erano parole e persone da far paura, cent’anni fa, i poveri, i deboli, i diseredati. La storica 
associazione dell’Umanitaria ha vinto la sfida di toglierli dal ghetto: li ha inseriti nella società 
e nella cultura di ogni tempo, ormai per sempre. E’ questo il legame, il nodo (in)visibile e 
forte che s’intreccia tra AЯtelier e l’Umanitaria. Non una parola qualsiasi, Umanitaria. Nata 
non per dare assistenza e beneficenza, ma assistenza mediante lo studio, l’istruzione, il lavoro. 
Lo stesso spirito anima AЯtelier che in Umanitaria, non a caso, ha trovato la sua naturale 
sede. AЯtelier - come un tempo Umanitaria con i poveri e i deboli - permette ai ragazzi 
con disagio psichico, che oggi portano i segni di gravi sofferenze, di avere un futuro nella 
nostra società. Sono innumerevoli le attività di AЯtelier (Presidente è Piero Amos Nannini 
che presiede Umanitaria, consiglieri del CdA: Luigi Mariani, Giuseppe O. Pozzi e Flavio 
Giranzani), dal 2006 società cooperativa Onlus con 14 tra dipendenti e collaboratori, 8 ragazzi 
ospiti nella struttura residenziale di Cuggiono, 30 ospiti presso i laboratori espressivi diurni di 
Legnano e di Milano, molti pazienti accolti nel Consultorio di psicoanalisi applicata di Via 
Daverio, per un totale di circa 400 persone coinvolte durante l’anno. Lo staff, tra dipendenti e 
consulenti, comprende figure professionali specialistiche (neuropsichiatri infantili, psicologi, 
psicoterapeuti, educatori, infermieri) che rispondono a un direttore sanitario, a un direttore 
clinico e alla direzione amministrativa, oltre che all’assemblea dei soci (12 soci attualmente).

I Consultori di Via Daverio: si trovano in via Francesco Daverio, 7 (collocati all’interno della 
Fondazione Umanitaria) e sono inseriti nel circuito nazionale dei Consultori di psicoanalisi 
applicata di cui è presidente il professor Antonio Di Ciaccia. Vengono qui trattati sintomi di 
varia natura come depressione, ansia, attacchi di panico, fobie, disturbi dell’umore, angoscia. 
In forte aumento sono recentemente i disturbi alimentari e le dipendenze. Chiunque può trovare 
nei Consultori di via Daverio personale specializzato disposto all’ascolto (tel.02-54123166). 
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I Laboratori espressivi: sono laboratori artistici che valorizzano le abilità e le competenze 
degli adolescenti. Sono caratterizzati da progetti individuali e sono finalizzati al reinserimento 
scolastico (dal nido alla scuola superiore) e/o all’avvicinamento al lavoro, alla ri-accoglienza 
nella famiglia o a percorsi scolastici con gli insegnanti. Si fanno laboratori teatrali, atelier 
di danza e musicali, canto, pittura creativa, atelier di regia e coreografica, atelier di audio e 
video, performances e spettacoli, mostre, ludoteche. I laboratori sono aperti tutti i giorni della 
settimana, dalle 9,30 alle 17,30; per Legnano chiamare 348-3290133 dott. Massimo Raccagni; 
per Milano chiamare 377-7075663, dott. Giuseppe Salzillo.

La struttura residenziale: la casa residenziale si chiama Antenna Geltrude Beolchi e accoglie 
fino a un massimo di 8 minori/adolescenti di entrambi i sessi di età compresa fra i 10 a i 18 anni 
che presentino un disturbo psicopatologico grave. La struttura si trova a Cuggiono (provincia 
di Milano) ed è operativa dal 2006. I progetti sono redatti in sintonia con la Neuropsichiatria 
infantile dell’azienda ospedaliera di Legnano e con la direzione dell’Asl Milano 1. 

Gli inizi: Tutta l’attività è iniziata, in realtà, nel 1999 con il progetto “atelier-laboratori 
espressivi di città” grazie all’Associazione Clinico-Culturale AЯtelier Onlus di diritto, con 
sede in Busto Arsizio, il cui Presidente Giuseppe Oreste Pozzi, ideatore del progetto clinico-
culturale AЯtelier ha in seguito promosso, con Amos Nannini, Luigi Mariani e Flavio 
Giranzani, la nascita della Cooperativa AЯtelier (Presidente Piero Amos Nannini) finalizzata 
alla gestione dell’Antenna Geltrude Beolchi. Da segnalare che, da sempre, hanno mostrato 
particolare attenzione e sostegno al progetto diversi Rotary Club della Lombardia. 
Proprio i ragazzi dell’Antenna Geltrude Beolchi hanno recentemente vinto il primo Premio 
Gavioli che ha visto in gara 20 scuole superiori con i loro corti cinematografici, sponsorizzati e 
promossi dai Rotary Club (vedi articolo a parte). Per saperne di più www.artelier.org e pagina 
Facebook AЯtelier la voce debole dei forti.
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ALLEGATO 1B

Quegli attori in erba di AЯtelier che hanno il cinema nel sangue
I ragazzi dell’Antenna Geltrude Beolchi che vivono nella struttura residenziale di AЯtelier 
hanno vinto il Primo Premio del concorso nazionale di cortometraggi “Roberto Gavioli”.

“La parola non è tutto ciò che ho dentro”, parole e fatti di Farah Chokor, attrice in erba 
dell’Antenna Geltrude Beolchi. 
Il primo Premio Gavioli, ottava edizione di corti cinematografici in concorso tra le scuole 
lombarde, l’hanno vinto loro, i ragazzi di AЯtelier che vivono e ‘lavorano’ all’Antenna, 
nella casa residenziale di Cuggiono. Quale frase migliore per cercare di conoscere se stessi? 
“Conosci te stesso”, è il motto - mutuato dal grande filosofo ateniese del v° secolo avanti 
Cristo - che il Presidente internazionale del Rotary aveva dato il tema dell’anno 2011/2012 
del premio Gavioli. Sembrava di vederla dialogare con Socrate, la giovane Farah del Terzo 
Millennio dopo Cristo, come una vera attrice sul set del film di Woody Allen, quel Midnight in 
Paris la cui colonna sonora, ‘Jazz Theme’, suonata (al pianoforte gran coda) dal pianista Antonio 
Branca, ha riempito l’auditorium dell’Umanitaria lo scorso venerdì, 21 settembre durante la 
serata presentata da Andrea Pernice e Flavio Giranzani. La stessa frase “La parola non è tutto 
ciò che ho dentro” ha dato il titolo al corto vincitore (54 i voti della giuria) che racconta di un 
gruppo di ragazzi che si interroga su cosa significa “conoscersi”, con risposte sincere e rifles-
sioni ad alta voce. Non gli unici, i ragazzi di AЯtelier a salire sul podio dei vincitori. Secondi 
in classifica (con 52 voti) i ragazzi del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Legnano con il corto 
dal titolo “Il Mago”. Terzi (48 voti) gli studenti del Liceo Artistico Fontana di Arese con “Il 
Mimo”. Un incontro speciale quello fra Umanitaria e AЯtelier. Ma ancor più una testimonianza 
preziosa e indimenticabile quella tra rotariani, psicanalisti e i ragazzi delle scuole superiori 
che hanno partecipato al Premio. Nato grazie alla stimolante idea e all’eredità etica, culturale 
e professionale di due personaggi altrettanto eccezionali: Roberto Gavioli (rotariano e grande 
esperto di marketing e comunicazione sociale, ispiratore del Premio omonimo) e Carlo Viganò 
(psichiatra e psicanalista, animatore infaticabile di un animato dibattito sulla salute mentale e 
sulla capacità di animazione dei ragazzi). In fondo la missione dei rotariani e il lavoro degli 
psicanalisti non è molto differente. E forse non è stato un caso che, quest’anno più che mai, il 
Premio ha testimoniato come sia possibile incontrare se stessi proprio a partire dalla malattia 
mentale. Otto i Rotary presenti (Milano Ovest, Milano Sud-Ovest, Milano Arco della Pace, 
Ticino, Castellanza, Parchi Alto Milanese, Garbagnate Groane, Colico) che hanno permesso 
e promosso l’iniziativa facendo da padrini alle scuole partecipanti. Ogni Rotary abbinato a un 
corto. Così sul podio sono saliti anche il Rotary Club di Colico che aveva “sposato” i ragazzi 
di AЯtelier, il Rotary Ticino (Busto Arsizio-Gallarate-Legnano) con il Liceo di Legnano e il 
Rotary di Garbagnate-Groane con il Liceo di Arese. Per la prossima edizione, quella 2012/2013, 
il nuovo motto è “Un’improvvisa illuminazione”. Il “conoscere se stessi” è andato in archivio. 
I ragazzi hanno capito presto come si fa: “non puoi spiegarlo attraverso te stesso, devi fare dei 
fatti e basta!”, parole e fatti dei ragazzi dell’Antenna Geltrude Beolchi, attori in erba che con la 
loro poesia cercano un posto nel mondo per dare senso, anche loro, alla loro esistenza.
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Legenda:
Cortometraggio della durata di 8 minuti e 40 secondi dei ragazzi dell’Antenna Geltrude Beolchi 
di Cuggiono (Milano) coordinati da Pino Ceriotti e Giulio Canziani. Il corto in questione 
era abbinato al Rotary Club di Colico (rotariano Vittorio Polti). Musiche tipo Amarcord di 
Federico Fellini. Interpreti: Farah, Corrado, Guido, Mattia, Laura, Andrea, Delio, Manuel.

Giuria:
Roberto Escobar, critico cinematografico Espresso 
Ettore Roche, Governatore Distretto 2040
Alessadro Clerici, Past Governatore Distretto 2040, co-ideatore del Premio
Flavio Giranzani - Responsabile distrettuale Premio Gavioli
Alberto Ganna - Ideatore del Premio
Angelo Beretta - Gamma Film, giurato designato da Sig.ra Gavioli
Marina Spada, regista
Mario Castagna, Produttore Cinematografico, Altamarea Film
Andrea W. Castellanza - Regista, Direttore Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni
Mariolina Gambra, pubblicista, vicepresidente del centro studi cinematografici nazionale e 

Direttore della rivista Il Ragazzo Selvaggio
Ottavio Ferrario - Critico Cineforum “Pensotti Bruni” Legnano

Motivazione Giuria per il I° Premio ai ragazzi di AЯtelier:
Estremamente equilibrato e appassionato lo sviluppo della narrazione, esemplare e 
soddisfacente l’adesione al tema. Efficace e priva di ingerenze la mediazione del supporto 
cinematografico che appare realmente separato dagli artisti e semplice tramite fra creatività 
e pellicola. Rilevante e costante l’impegno. Spontanea e misurata l’interpretazione a fronte 
di uno story estremamente ricco di dettagli. Intrigante la trovata di raccontare l’esperienza 
cinematografica al cospetto di un tema che tocca corde così intime e personali utilizzando 
una dinamica di spontanea condivisione. In alcuni momenti il corto ha ricordato l’elegante e 
misurata modalità di narrazione di registi televisivi quali Soldati, Loye Gregoretti.
Elegante la scelta delle musiche 
Per saperne di più www.artelier.org
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ALLEGATO 1C

Gli alunni delle scuole legnanesi si raccontano agli altri con un corto
Ventuno cortometraggi realizzati dagli alunni di sei scuole medie ed elementari di Legnano e 
dintorni verranno proiettati al cinema Ratti di corso Magenta 9, lunedì 17 giugno 2013 dalle 
17 alle 20,30. I lavori sono stati realizzati durante l’anno scolastico appena concluso grazie ad 
un progetto della cooperativa AЯtelier che ha avviato nelle scuole un progetto sperimentale 
nell’ambito delle nuove politiche di welfare, iniziato nel mese di ottobre del 2012.
Attraverso lo strumento cinematografico la cooperativa ha permesso agli alunni di incontrare 
meglio loro stessi nell’atto creativo, un modo per far emergere la propria personalità attraverso 
l’Altro sociale. AЯtelier ha inteso promuovere, attraverso questi laboratori, la relazione tra i 
ragazzi e la società che li circonda. Sono stati proprio loro i protagonisti di tutto il processo: 
dalla creazione della storia alla realizzazione all’interno dell’ambito scolastico. 
Il progetto di AЯtelier continuerà anche nei mesi di giugno e luglio nei locali della sede 
operativa di via Colli di Sant’Erasmo 26/29 dove saranno aperti dei laboratori a partire dal 10 
giugno e fino al 31 luglio. Qui i ragazzi potranno proseguire l’attività iniziata a scuola.

Chi siamo: La cooperativa AЯtelier nasce per dare un indirizzo simbolico ed uno spazio 
operativo, nel sociale, al terzo debole con particolare riferimento a soggetti con sofferenza 
psichica e con difficoltà relazionali. AЯtelier si propone come finalità istituzionale: la gestione 
di servizi socio-sanitari ed educativi. L’attività è rivolta anche ai soggetti (individui, famiglie 
e gruppi) che soffrono di patologie mentali e disagio sociale grave.
Sempre più spesso, infatti, è necessario avere una rete di professionisti (medici, professori, AS, 
Presidi, forze dell’ordine…) capaci di collaborare a partire dalla condivisione del desiderio 
di porre al centro del proprio lavoro, l’unicità di ogni singolo soggetto ed è proprio in questo 
senso che la cooperativa opera. 
Maggiori informazioni sul sito www.artelier.org 
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ALLEGATO 2

Piano formativo 2013 - Il bambino e l’istituzione.
Lavorare con la famiglia accogliere il soggetto

Sedi operative 
Via Geltrude Beolchi, 26 - 20012 Cuggiono (MI) 
Via Colli di Sant’Erasmo, 26 - 20025 Legnano

Via Francesco Daverio, 7 - 20122 Milano

Anno 2013
40 ore

CORSO DI FORMAZIONE
 AREA DELLA SALUTE MENTALE

aperto a medici, psicologi, infermieri, educatori, assistenti sociali

Premessa
Prima l’esistente poi l’ente, amava ripetere un importante politico della Regione Lombardia 
di molti anni fa.
Forse le cose non stanno proprio così se stiamo all’insegnamento di Freud e di Lacan. 
Forse dobbiamo rivedere il rapporto temporale dal momento che la psicoanalisi è in grado 
di dimostrare che “prima l’ente (l’istituzione, cioè il linguaggio) e poi l’esistente”, cioè il 
bambino. Prima la famiglia, in altre parole e poi il bambino. Non c’è bambino senza istituzione.

La questione da mettere al lavoro nella formazione
Non c’è bambino senza istituzione, quindi. 
Anzi ogni bambino è annodato all’istituzione da un particolare legame che Freud e Lacan 
chiamano, simbolico, cioè il linguaggio. Quando non funziona qualche cosa a livello del 
simbolico il bambino non riesce stare nella “sua” istituzione e a sua volta, l’istituzione non 
sa che posto riservargli, come trattarlo, come conviverci. Il bambino diventa portatore di 
un discorso inascoltabile, talmente sintomatico dal punto dell’Altro istituzionale da essere 
inaccostabile! L’azione della istituzione sarà quella di trattare ciò che ritiene un sintomo, un 
malessere, un disturbo.
I primi segnali di questo impasse li si riscontra a scuola, di solito, se non è la famiglia a segnalare 
qualche problema che non sa come gestire. Tutti i sintomi segnali sono contraddistinti, infatti, 
da un qualche dis-turbo, del sonno, dell’alimentazione, del comportamento, del discorso, 
della parola, della scrittura (dislessie, discalculie, disgrafie etc. ). Tutti “dis” che vengono 
regolarmente trattati con programmi solitamente personalizzati per educare il bambino a 
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correggere, appunto, il suo “dis”turbo. Della causa di tale disturbo non si saprà, probabilmente, 
mai nulla.
Per Freud e Lacan tali cause vanno ricercate nella questione che si apre con il mal-annodamento 
simbolico tra bambino ed istituzione. 
Frenare il godimento e rilanciarlo continuamente, questa è la funzione di base di ogni 
istituzione. Con il bambino troppo “disturbato” questa funzione è, per così dire, difettosa. 
Questa almeno è la lettura consueta che l’istituzione, a partire dalla famiglia fa. 
La questione forse è più complessa se stiamo a quanto scrive J. Lacan nella sua nota a Jenny 
Aubry e quanto, sempre Lacan, riprende nel suo Seminario Libro XX (prima pagina sulla 
questione della distinzione tra il non voler sapere nulla e non sapere nulla ......) 
Si tratta della questione del sapere che riguarda, quindi, proprio l’istituzione, o meglio gli 
operatori che vi operano. Perché la psicoanalisi dovrebbe occuparsi dei disturbi di questi 
bambini? Sapendo, peraltro, che il loro trattamento (logopedico, psicomotorio etc.), in fondo, 
l’istituzione, lo avrebbe già trovato. Un tipo di intervento che funziona certamente come 
risposta “universalizzante” e che per questo tende a pacificare l’istituzione stessa, in particolare 
quella sanitaria e scolastica anche se con il soggetto si aprono poi ben altre questioni.
La psicoanalisi è legittimata ad occuparsi di tali disturbi dal momento che il punto di 
annodamento tra il bambino e l’istituzione è costituito sostanzialmente dal fatto che il bambino, 
incontrando l’istituzione che pre-esiste a lui, si umanizza, entra nel novero degli esseri parlanti 
e ciascuno lo fa un pò a modo suo attraverso quel cuscinetto singolare e “protettivo” per ogni 
soggetto che Freud e Lacan chiamano il “fantasma” del soggetto. 
“Come la scienza, la psicoanalisi è figlia della rottura epistemologica che ha introdotto 
nella storia il soggetto umano, questo concetto inedito; ma al contrario della scienza essa si 
appoggia, non sull’universale del significante, ma sul particolare dell’oggetto la cui struttura, 
secondo Lacan, è di essere un condensatore di godimento” (p. 63 “Qualcosa da dire al bambino 
autistico” - A. Di Ciaccia
La funzione della psicoanalisi nell’istituzione, quindi, la si trova a partire dal fatto che 
l’annodamento che articola il bambino all’istituzione avviene grazie al fantasma del bambino 
ma anche a partire da quello dei suoi genitori e da quello degli operatori dell’istituzione che 
accoglie il bambino stesso.
Ogni soggetto, infatti, inventa il proprio fantasma-cuscinetto per esistere ed adattarsi al 
proprio ambiente e quindi per stabilire un proprio rapporto con l’Altro simbolico (la madre, la 
famiglia, i compagni di scuola, le maestre etc.). 
È il fantasma di ogni soggetto, quindi, che legittima la psicoanalisi ad occuparsi, uno per uno, 
anche di questi bambini dis-turbati nel loro incontro/impatto con l’Altro istituzionale. 
Sappiamo allora come una buona istituzione non sia quella che impone il discorso della 
psicoanalisi al contrario l’istituzione funziona a condizione di riuscire a far circolare i diversi 
discorsi. A patto, cioè, di non mettere sul trono solo uno dei discordi che la rappresentano 
(discorso del padrone, discorso della scienza, dell’accademia - del medico, dell’infermiere, 
dello psicoterapeuta, dell’impiegato etc.). Far girare i discorsi può anche voler dire accogliere 
con la dovuta attenzione il soggetto (il bambino con il suo dis-turbo) e la famiglia, per esempio.
Come far girare i discorsi tra loro nel rispetto delle loro reciproche consistenze, allora? 
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Il soggetto e le istituzioni 
Qualche questione in più. 
Per esempio, sul piano interistituzionale, ci sono differenze tra il lavoro delle e nelle istituzioni 
educative e quello delle e nelle istituzioni sanitarie quando si tratta di aiutare minori gravi o 
meno gravi che non riescono a studiare, che non sanno trovare un proprio posto nè in famiglia, 
nè a scuola, nè con gli amici etc? Sono questioni delicate ma anche impellenti da affrontare se 
si vuole togliere dalla segregazione sempre più coriacea in cui si vengono di fatto a collocare 
i minori di cui si parla e, spesso, anche le loro famiglie.

Obiettivi del corso
1) acquisire una formazione nel campo del trattamento dei disturbi nella minore età;
2) imparare a riconoscere la relazione possibile tra disturbo del minore e suo contesto 

istituzionale (familiare, scolastico, etc.);
3) imparare dalla lezione sulle psicosi come articolare il rapporto tra il minore e l’istituzione 

in apporto alla “libertà” dell’inconscio.

Metodologia
Sono previste diverse sessioni di lavoro e ciascuna è così articolata:
- lezione magistrale
- presentazione casi clinici,
- discussione ed elaborazione caso clinico 
- annodamento dei punti significativi del caso clinico con la teoria di riferimento,
La discussione guidata da docenti esperti dovrà consentire il confronto tra i partecipanti, 
l’acquisizione di strumenti utili nella loro pratica e la valutazione dell’efficacia delle cure.

1 - Venerdì 18 gennaio 2013
9.00-13.00 
Coordinamento: Elisabetta Alberti
Giuseppe Pozzi: Al servizio del desiderio ma senza interpretare.
Presenta il caso clinico: Emanuela D’Alessandro

2 - Venerdì 22 febbraio 2013
9.00-13.00
Coordinamento: Giuseppe Pozzi
Domenico Cosenza: L’equipe clinica come partner del soggetto nella comunità scolastica
Presenta il caso clinico: Sofia Gessi

3 - Venerdì 15 marzo 2013
14.00-18.00
Coordinamento: Giuseppe Pozzi
Alfredo Zenoni: Il bambino e l’istituzione. Una esperienza di diagnosi differenziale 
(PRSENTAZIONE DEL MALATO - colloquio diagnostico con un minore ospite dell’Antenna 
Geltrude Beolchi).
Presenta il caso clinico Elisabetta Alberti
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4 - Venerdì 26 aprile 2013
9.00-13.00
Coordinamento: Giuseppe Pozzi
Sergio Caretto: Psicoanalisi applicata nel lavoro in Antenna, nelle Antennine e con le scuole
Presenta il caso clinico Massimo Raccagni

5 - Venerdì 5 luglio 2013
9.00-13.00
Coordinamento: Giuseppe Salzillo
Giuseppe Pozzi: A proposito della pratica a plusieurs. La funzione degli educatori all’Antenna
Presenta il caso clinico: Massimiliano Asciutto

6 - Venerdì 20 settembre 2013
14.00-17.00
Coordinamento: Massimo Raccagni
Laure Naveau: Non senza il soggetto. (PRESENTAZIONE DEL MALATO - colloquio 
diagnostico con un minore ospite dell’Antenna Geltrude Beolchi).
Presenta il caso clinico: Giuseppe Pozzi

7 - Venerdì 15 novembre 2013
14.00-18.00
Coordinamento: Giuseppe Salzillo
Giuseppe Pozzi: Un tempo per ciascuno
Presenta il caso clinico Emanuela D’Alessandro

Docenti e coordinatore degli interventi: 
Giuseppe Pozzi, Massimo Raccagni, Giuseppe Salzillo, Elisabetta Alberti, ed il 
Neuropsichiatra infantile Az. Ospedaliera Legnano.

Docenti invitati: 
Giorgio Cerati, Psichiatra, Direttore Dipartimento Salute Mentale Az. Ospedaliera Legnano;
Flavio Giranzani, Medico Pediatra, Direttore Sanitario Antenna Geltrude Beolchi - 
Cooperativa AЯtelier
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RELATORI (membri del Comitato Scientifico di AЯtelier) che terranno anche la 
supervisione nella discussione dei casi clinici:
– Alfredo Zenoni, psicoanalista AMP, psichiatra, Bruxelles;
– Laure Naveau, psicoanalista AMP, Parigi;
– Nicola Purgato, Psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista SLP, direttore terapeutico 

Antenna di Venezia;
– Domenico Cosenza, Psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista SLP, direttore terapeutico 

comunità La Vela;
– Daniele Maracci, psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista SLP, responsabile terapeutico 

dell’Istituto “Augusta Pini” di Bologna;
– Paola Bolgiani, Psicologa, psicoanalista SLP, direttore clinico comunità Le Villette 

(Comunità e Centri terapeutico-riabilitativi), Saluggia (VC);
– Pasquale Indulgenza, psicologo psicoterapeuta, già AE della Scuola lacaniana di 

psicoanalisi, direttore clinico comunità e servizi terapeutico-riabiliativi “Augusta Pini” a 
Bologna;

– Antonio Di Ciaccia, Psicologo, psicoanalista SLP, Presidente Istituto freudiano;
– Giuseppe Pozzi, Psicologo, psicoanalista, professore a contratto Università degli Studi di 

Milano e Pavia, direttore clinico Antenna Geltrude Beolchi - Cooperativa AЯtelier.
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ALLEGATO 3

Articoli e Relazioni
Leadership di Giasone ed armonia di Orfeo - Per un osservatorio pre-lavorativo integrato 
con la scuola e con l’impresa di Giuseppe Pozzi e Giuseppe Salzillo

La strategia di Lisbona del 2000, che prende posizione per l’intera Comunità europea, è chiara 
sia nei principi sia nelle direttive: pari opportunità per tutti! 
In quale quadro culturale e giuridico ci stiamo muovendo? 
È molto interessante cercare di capirlo mettendo in relazione tra loro le posizioni di Kelsen e 
quelle di Carl Schmitt. 
Appare evidente che la scelta fatta dalla Commissione della Comunità europea sia quella 
di privilegiare la proposta di Kelsen del tutti-uguali-come-un-solo-uomo, del tutti-uguali-
della-norma. Eppure basterebbe osservare un disabile che cerca di salire in metropolitana, 
non riuscendoci, o ascoltare uno psicotico che vive per strada con l’intenzione di recuperarlo 
alla vita civile, per capire che il tutti uguali nei diritti, voluto dalla norma, non è così 
facilmente “amministrabile” come vorrebbe Kelsen. E non è neppure sufficiente che questa 
amministrazione abbia la fortuna di essere esercitata in un paese democratico, naturalmente. 
Perché allora il politico, l’amministratore e anche l’imprenditore si ostinerebbero a sottolineare 
la necessità delle pari opportunità quando in realtà sembra impossibile attuarle, nella pratica? 
Non sarebbe meglio organizzare un sistema parallelo adatto ai disabili e ai malati mentali, un 
sistema costruito proprio per loro, garantendo loro ciò che è necessario e vitale ma a fianco e 
non dentro il sistema sociale e produttivo classico? 
La nostra pratica ha potuto insegnarci che è possibile e anzi utile tentare un dialogo diretto con 
il sistema produttivo sfruttando, per esempio, l’ambivalenza delle istituzioni o meglio il gap tra 
disponibilità morale e scetticismo pratico che gli operatori delle istituzioni che amministrano 
o che curano o che assistono dimostrano di avere. Parliamo dell’ambivalente generosità delle 
amministrazioni e delle imprese della Lombardia in un periodo di recessione economica quale 
è stato l’ultimo decennio. Dopo molti anni di lavoro nel pubblico ci rendiamo conto che la 
pratica nel privato assieme al pubblico che ne sostiene il metodo è anche più efficiente e 
ottiene risultati più efficaci.
Tre esempi, tre percorsi, tre diagnosi anzi tre soggetti differenti dove il progetto viene 
personalizzato, o meglio, soggettivato a dimostrazione di una pratica possibile. Una pratica 
che si avvale del tempo, del ritmo, della sinfonia personale e soggettiva che fanno, tuttavia 
armonia quando si incontra con l’altro di una squadra in cammino: uno studente che abbandona 
gli studi, un autistico ad alto funzionamento, un paranoico gran musicista …. e non solo!
Lo studente viene per chiedere di essere aiutato a trovare una propria distinzione che lo 
differenzi dal desiderio della famiglia che lo vuole promosso a pieni voti, lui così intelligente 
e figlio di professori.
Il ragazzo asperger arriva con l’idea di poter essere aiutato anche dopo l’esistenza terrena dei 
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propri genitori. Va aiutato a tenersi il lavoro che ha ed assistito nell’imparare a gestirsi.
La paranoia del signore che sa suonare molto bene il pianoforte viene a sua volta alimentata 
da continui cambiamenti familiari che non si riesce ad ancorare ad una norma, ad una regola 
accettata o comunque negoziabile. Eppure qualcosa sul piano della nascita di un soggetto sta 
accadendo. 
Che cosa permette di lavorare con questi soggetti, con quale domanda ci si trova a lavorare, 
con quale legame simbolico sociale si possono riscattare queste vite che hanno molto da dire, 
che hanno molto da insegnare anche se rischiano tutte le volte di incespicare nell’impasse 
familiare e sociale che incontrano nella loro quotidianità?
Come Giasone arruola i suoi eroi ma sceglie di avere in squadra anche Orfeo per vincere la 
seduzione delle sirene, così anche il nostro progetto cerca di avvalersi della logica clinica 
dell’insegnamento di Lacan per superare i rischi delle sirene e gli scogli che stanno a difesa 
del vello d’oro da conquistare per ognuno dei nostri eroi-soggetto.
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Una clinica nelle istituzioni per dare un indirizzo simbolico al soggetto 
di Giuseppe Pozzi

Premessa
“Perché scrivere queste pagine? A cosa servono? Cosa ne so io stesso? È così sciocco, secondo 
me - chi scrive è Gustave Flaubert in “Memorie di un folle” - andare a chiedere agli uomini il 
motivo di ciò che fanno e di ciò che scrivono. Voi stessi sapete perché avete aperto i miserabili 
fogli che la mano di un folle va tracciando?”
“Un folle! È qualcosa che fa orrore. E voi, lettore, proprio voi, cosa siete? In quale categoria ti 
collochi? In quella degli sciocchi o in quella dei folli? Se ti fosse dato di scegliere, la tua vanità 
preferirebbe ancora la seconda condizione.”
Gustave Flaubert, Memorie di un folle. La nostra vanità, quindi, non avrebbe dubbi sulla scelta! 
Curioso. Follia e vanità. Ma se la parola vanità è chiara agli uomini, la parola follia merita un 
po’ di attenzione in più.
Flaubert aveva 17 anni quando scriveva queste pagine. Era un adolescente, come si direbbe 
oggi. Testimone lui stesso, con la sua scrittura, dell’amore che accende i sensi e che lacera, nel 
profondo, l’anima. Il risveglio del corpo pulsionale e l’incontro con l’esaltazione di un’anima 
che scopre la vita e che, fortunatamente, incontra la poesia nella scrittura, che si anima di 
passione ...o che soccombe, travolta da questa energia nuova e risvegliata essa stessa proprio 
nel momento in cui il ragazzo è letteralmente esiliato dal suo mondo infantile.
La scrittura ha molto aiutato Gustave Flaubert. La scrittura aiuta il folle che cerca di sollevarsi 
dalla propria follia. La lettura e la scrittura sono strumenti di vita, di nascita simbolica 
permanente! 
Anche nella nostra Antenna abbiamo a che fare con adolescenti come G.F. 
Anche da noi i nostri atelier-laboratori sono organizzati affinché i ragazzi arrivino ad incontrare 
degli strumenti in grado di aiutarli ad elaborare il giogo del sintomo sotto il quale sono tenuti. 
Sintomo che, pur tuttavia, offre loro una modalità per incontrare il proprio Altro, il proprio 
mondo, per rimanervi attaccati, collegati anche se in modo disperato!
I ragazzi arrivano da noi che sono sempre in difesa, si difendono, spesso, anche attaccando con 
tanta aggressività, con tanta disperazione.
La famiglia o è disperata ed arrendevole o è molto aggressiva, in difesa, incredula dovendo suo 
malgrado chiedere aiuto a qualcuno non sapendo bene a chi rivolgersi e cosa veramente chiedere.

Il bambino e l’istituzione: chi e cosa mettere al lavoro
Prima l’esistente poi l’Ente, amava ripetere un importante politico della Regione Lombardia 
di molti anni fa.
Forse le cose non stanno proprio così se stiamo all’insegnamento di Freud e di Lacan. 
Forse dobbiamo rivedere il rapporto temporale dal momento che la psicoanalisi è in grado 
di dimostrare che “prima l’Ente (l’istituzione, cioè il linguaggio) e poi l’esistente (cioè il 
bambino)”. 
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Prima la famiglia, in altre parole e poi il bambino. 
Non c’è bambino senza istituzione, in sostanza, senza Ente, senza il linguaggio che lo possa 
accogliere. Anche se il bambino non parla (infant) tuttavia è già immerso nel linguaggio.
Anzi ogni bambino è annodato all’istituzione da un particolare legame che Freud e Lacan 
chiamano, simbolico, cioè il linguaggio, appunto. 
Quando non funziona qualche cosa a livello del simbolico il bambino non riesce stare nella 
“sua” istituzione e a sua volta, l’istituzione non sa che posto riservargli, come trattarlo, come 
conviverci. Il bambino diventa portatore di un discorso inascoltabile, talmente sintomatico dal 
punto di vista dell’Altro istituzionale da essere inaccostabile! L’azione dell’istituzione sarà 
quella di trattare ciò che ritiene un sintomo, un malessere, un disturbo.
I primi segnali di questo impasse li si riscontra a scuola, di solito, se non è la famiglia stessa a 
segnalare qualche problema che non sa come gestire. Tutti i sintomi sono segnali contraddistinti, 
infatti, da un qualche dis-turbo, del sonno, dell’alimentazione, del comportamento, del 
discorso, della parola, della scrittura (dislessie, discalculie, disgrafie etc.). Tutti “dis” che 
vengono regolarmente trattati con programmi solitamente personalizzati per educare il 
bambino a correggere, appunto, il suo “dis”turbo. Della causa di tale disturbo non si saprà, 
probabilmente, mai nulla.
Per Freud e Lacan tali cause vanno ricercate nella questione che si apre con il mal-annodamento 
simbolico tra bambino ed istituzione. 
Frenare il godimento e rilanciarlo continuamente, questa è la funzione di base di ogni 
istituzione. Con il bambino troppo “disturbato” questa funzione è, per così dire, difettosa. 
Questa almeno è la lettura consueta che l’istituzione, a partire dalla famiglia fa. 
La questione forse è più complessa se stiamo a quanto scrive J. Lacan nella sua nota a Jenny 
Aubry e quanto, sempre Lacan, riprende nel suo Seminario Libro XX (prima pagina sulla 
questione della distinzione tra il non voler sapere nulla e non sapere nulla .....) 
Si tratta della questione del sapere che riguarda, quindi, proprio l’istituzione, o meglio le 
persone che vi operano.
Perché la psicoanalisi dovrebbe occuparsi dei disturbi di questi bambini? Sapendo, per altro, 
che il loro trattamento (logopedico, psicomotorio etc.), in fondo, l’istituzione, lo avrebbe già 
trovato. Un tipo di intervento che funziona certamente come risposta “universalizzante” e che 
per questo tende a pacificare l’istituzione stessa, in particolare quella sanitaria e scolastica 
anche se con il soggetto si aprono poi ben altre questioni.
La psicoanalisi è legittimata ad occuparsi di tali disturbi dal momento che il punto di 
annodamento tra il bambino e l’istituzione è costituito sostanzialmente dal fatto che il bambino, 
incontrando l’istituzione che pre-esiste a lui, si umanizza, entra nel novero degli esseri parlanti 
e ciascuno lo fa un pò a modo suo attraverso quel cuscinetto singolare e “protettivo” per ogni 
soggetto che Freud e Lacan chiamano il “fantasma” del soggetto. 
“Come la scienza, la psicoanalisi è figlia della rottura epistemologica che ha introdotto 
nella storia il soggetto umano, questo concetto inedito; ma al contrario della scienza essa si 
appoggia, non sull’universale del significante, ma sul particolare dell’oggetto la cui struttura, 
secondo Lacan, è di essere un condensatore di godimento” (p. 63 “Qualcosa da dire al bambino 
autistico” - A. Di Ciaccia).
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La funzione della psicoanalisi nell’istituzione, quindi, la si trova a partire dal fatto che 
l’annodamento che articola il bambino all’istituzione avviene grazie al fantasma del bambino 
ma anche a partire da quello dei suoi genitori e da quello degli operatori dell’istituzione che 
accoglie il bambino stesso.
Ogni soggetto, infatti, inventa il proprio fantasma-cuscinetto per esistere ed adattarsi al 
proprio ambiente e quindi per stabilire un proprio rapporto con l’Altro simbolico (la madre, la 
famiglia, i compagni di scuola, le maestre etc.). 
È il fantasma di ogni soggetto, quindi, che legittima la psicoanalisi ad occuparsi, uno per uno, 
anche di questi bambini dis-turbati nel loro incontro/impatto con l’Altro istituzionale. 
Sappiamo allora come una buona istituzione non sia quella che impone il discorso della 
psicoanalisi, al contrario l’istituzione funziona a condizione di riuscire a far circolare i diversi 
discorsi. A patto, cioè, di non mettere sul trono solo uno dei discordi che la rappresentano 
(discorso del padrone, discorso della scienza, dell’accademia - del medico, dell’infermiere, 
dello psicoterapeuta, dell’impiegato etc.). Far girare i discorsi può anche voler dire accogliere 
con la dovuta attenzione il soggetto (il bambino con il suo dis-turbo) e la famiglia, per esempio.
Come far girare i discorsi tra loro nel rispetto delle loro reciproche consistenze, allora? 
Qualche questione in più. Per esempio, sul piano interistituzionale, ci sono differenze tra il 
lavoro delle e nelle istituzioni educative e quello delle e nelle istituzioni sanitarie quando si 
tratta di aiutare minori gravi o meno gravi che non riescono a studiare, che non sanno trovare 
un proprio posto nè in famiglia, nè a scuola, nè con gli amici etc?
Sono questioni delicate ma anche impellenti da affrontare se si vuole togliere dalla segregazione 
sempre più coriacea in cui si vengono di fatto a collocare i minori di cui si parla e, spesso, 
anche le loro famiglie.

La parola, la scrittura … le forme degli atelier-laboratori
La parola e la scrittura sono l’obiettivo permanente del nostro lavoro. Anche con chi arriva e 
non parla e non scrive. O meglio non vuole parlare e non vuole scrivere. 
Con tutti, uno per uno, ci chiediamo: “ Che fare?” Non abbiamo la minima idea, di solito di 
cosa fare, di come fare, di come regolarci. All’inizio siamo come in attesa. In attesa che il 
soggetto faccia lui la sua prima mossa. Non sempre è così semplice. I ragazzi arrivano alla 
nostra osservazione dopo una storia a volte molto penosa. Storia personale e storia familiare. 
Non incontriamo mai subito il soggetto che ci verrà affidato. Incontriamo prima i servizi 
sanitari, quelli degli uffici tutela dei Comuni, la famiglia etc.
Con la famiglia incominciamo ad avere qualche elemento in più rispetto al discorso in cui il 
minore vive. Un discorso familiare che non riesce più, tuttavia, a contenerlo, ad accoglierlo. 
Cerchiamo di capire dove, quando e come questo discorso incomincia ad incespicare. I ricordi 
dei familiari, in particolare quelli delle madri, sono vivi, molto intensi. Quello dei padri non 
sempre è immediatamente completo. Ci vuole un può di tempo per tutti, comunque, per 
intendersi. In particolare la famiglia ha bisogno di capire se si può fidare. Anche il ragazzo o 
la ragazza, tuttavia, si trova, di solito, molto in difesa, molto arroccato nel suo mondo in cui 
nessuno é ancora riuscito ad entrare, in cui il ragazzo si guarda bene dal fare entrare qualcuno. 
Ragazzi che si barricano in camera e non fanno entrare per mesi neppure i propri genitori. 
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Ragazzi con i quali iniziamo il nostro timido dialogo facendo passare dei bigliettini sotto la 
porta ed aspettando che il ragazzo decida di mandarci un segno di ricevuta, etc.
Ragazze che non parlano, non mangiano proprio perché non vogliono né parlare, né mangiare!

Le quattro metafore o punti che orientano il lavoro in Antenna
Si tratta di punti di riferimento utili per gli operatori, per organizzare un percorso da inventare, 
sostanzialmente, ogni giorno ed anche per ogni ospite.
L’intesa tra operatori è il lavoro più delicato e complesso ma anche quello essenziale e necessario. 
Proprio perché il punto di partenza é ignoto, proprio perché il soggetto e la famiglia che arriva 
alla nostra osservazione ci costringono ad un apprendimento continuo a partire da un “non 
sapere”, proprio perché non ci sono diagnosi tali da illuminare il discorso unico e singolare che 
il soggetto porta con sé quando arriva ..... proprio perché abbiamo capito, con S. Freud e con J. 
Lacan e poi anche con J-A. Miller l’importanza della clinica della sorpresa che poi è clinica del 
reale. Per tutte queste ragioni sappiamo bene che occorre allora trovare un modo per intendersi 
almeno tra operatori. Un modo di intendersi a partire dal valore da dare al “non sapere nulla” 
del soggetto che incontriamo. Un non sapere da accogliere come una sorpresa, l’importanza 
della clinica non certo da incontrare con le consuete difese e presunzioni di sapere avendo 
paura di farci sorprendere dall’accusa di ignoranza che qualcuno ci può muovere. 
Decidiamo, cioè, di incontrare i nostri ospiti e le loro famiglie a partire da una ignoranza 
necessaria, utile, e benevola, nei confronti del soggetto che andiamo ad ospitare, quindi.
Un incontro che non va da sé come si può ben immaginare. Non esiste nessuna professione e 
nessun professionista al mondo, che incontrerebbe il suo cliente esaltando la necessità di una 
ignoranza, di un non sapere professionale necessario!
Ignoranti con i nostri ospiti ma professionali con i Servizi Sanitari e Socio-Sanitari, ovviamente! 
Un’azione delicata, quasi da Giano bifronte!
C’è di più, il nostro orientamento affonda le proprie radici teoriche nella psicoanalisi, tuttavia 
ce ne guardiamo bene di fare gli psicoanalisti in Antenna. Cosa vuol dire? 
Vuol dire che nessuno, ma proprio nessuno e mai, é autorizzato ad interpretare. 
Nessuno è autorizzato ad interpretare nel senso che nessuno interpreta il comportamento degli 
ospiti ma neppure quello degli operatori. Il Sì è Sì ed il No é No! Nessuno è lì ad esaltare le 
funzioni dell’inconscio pur rispettandone l’esistenza!
Poca indulgenza al senso, cioè! Vediamo più in dettaglio cosa intendiamo..
Questo fatto ha un effetto sugli ospiti, così annegati nel loro inconscio e così martoriati dal loro 
sintomo da tutti giudicato, interpretato e diagnosticato, così angosciati dal loro corpo, da tutti 
guardato, indagato, giudicato affinchè sia pulito, nutrito, ordinato, educato …!
Il comportamento, le parole, i discorsi quotidiani degli operatori sono l’humus reale nel quale 
si vengono a collocare ed a posizionare i ragazzi, nel quale e grazie al quale incominciano ad 
orientarsi gli ospiti. Il discorso, le parole ed i comportamenti degli operatori funzionano come 
luogo di riferimento per gli ospiti.
Il sapere dei genitori dei ragazzi è un punto di partenza importante, ma occorre anche non 
dimenticare che con il loro discorso familiare tuttavia non riescono a venire a capo del sintomo 
del figlio. Verifichiamo costantemente che a volte, volendolo aiutare, i genitori diventano 
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inavvertitamente degli educatori che scambiano un sintomo, un comportamento sintomatico 
con un errore o un capriccio da correggere od estirpare. L’effetto sul figlio non produce i 
risultati che i genitori si aspettano. Anzi il sintomo si amplifica, di solito. 
Quando si rivolgono ai servizi o cercano una soluzione sul piano biologico o cercano di essere 
aiutati sul piano educativo, i Servizi, loro malgrado, spesso rispondono alimentando l’una o 
l’altra illusione!
Da parte nostra cerchiamo di salvaguardare la posizione dei genitori, dei familiari, rispettarne 
le difficoltà ma non assecondarne le velleità educative o correttive che sono già diventate 
coattive e coercitive radicate, spesso, su ideologie educazionali che spuntano le proprie armi 
sulla coriaceità del sintomo.
Il discorso, il comportamento, le parole degli educatori allora dovranno costituire un sentiero 
nuovo, orientato dal soggetto più che dall’operatore stesso. Per questo nel nostro lavoro 
cerchiamo di testimoniare il lavoro di un educatore che segue il soggetto, più che precederlo. 
Un educatore che sa aspettare il primo movimento, il primo battito desiderante del soggetto per 
sostenerlo, per sorreggerlo, per incoraggiarlo affinché possa trovare un suo posto nel discorso 
dell’Antenna, per esempio. 
Ascoltare i familiari dei ragazzi, i loro genitori, permette da subito ai nostri ospiti, consapevoli 
che altri si stanno occupando di loro, senza giudicarli, di sentirsi un po’ più sollevati dal loro 
incessante lavoro difensivo e sono anche più attenti alla loro nuova realtà di vita e più inclini 
ad una loro pacificazione esistenziale concreta. 

1 - primo punto: Fragilità 
La fragilità del cristallo non è una debolezza ma una raffinatezza. Così è per i ragazzi 
dell’Antenna. Una tale raffinatezza che per lavorarla occorre molta perizia e, soprattutto, molta 
pazienza e saper lavorare in team. Da soli, lavorare questa fragilità è impossibile. Meglio una 
pratica “A PLUSIEURS”. La cosa curiosa é che più si è ignoranti e disponibili ad imparare, 
più questo “cristallo” diventa tenero e manleabile! Più ci facciamo trovare remissivi e pronti 
a cogliere ogni minimo segno esistenziale del soggetto, più impariamo qualche cosa di 
pragmaticamente utile suggerito direttamente dal soggetto stesso e più il nostro ospite troverà 
un incoraggiamento ad esprimersi, a dire la sua, a prendere la parola e trovare la propria 
posizione tra gli altri.

2 - secondo punto: L’Organizzazione 
L’organizzazione è un linguaggio che funziona come un sistema di difesa dalle angosce 
primarie. Un linguaggio, cioè, che ha l’obiettivo di offrire agli operatori una barriera per 
proteggerli dalla loro stessa angoscia esistenziale! Per accogliere gli ospiti, gli operatori 
dovranno, invece, imparare presto a differenziarsi dalla organizzazione per testimoniare la 
loro fede nella Legge incarnata dalla organizzazione stessa e poter così sprigionare le ali del 
loro desiderio, proprio come fa un pilota che, rispettando alla lettera le leggi della navigazione, 
può realizzare il proprio desiderio di librarsi nel piacere del volo e dell’aria che lo attende.

3 - il soggetto e la sua nascita simbolica sono sempre una conquista inaspettata ed inattesa. 
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Una nascita che appartiene al soggetto stesso che ha già la forza necessaria per autorizzarsi alla 
propria nascita simbolica. Una nascita in cui gli operatori hanno solo la funzione di testimoni 
e nulla più. In questo compito impossibile, il principio della così detta “pratique a plusieurs”, 
teorizzata da Antonio Di Ciaccia, orienta le scelte strategiche e ci sostiene in quelle più tattiche 
della vita quotidiana.
Una strategia disangosciante basata sulla logica di essere docile con il soggetto ed intrattabile 
con il suo Altro persecutore. In questo modo il bambino trova le condizioni per trovare una sua 
pacificazione ed un sostegno per la sua costruzione.
Una tattica giocata nella quotidianità e basata su ciò che Antonio Di Ciaccia definisce “atmosfera 
desiderante” creata da parte degli operatori intorno al bambino in difficoltà, prodotta dagli 
operatori come Altro del bambino stesso. 
Gli operatori, quindi, anche loro, uno per uno, con il proprio stile ma nessuno senza l’Altro 
per quanto riguarda la tattica e la strategia necessari a creare questa atmosfera (p. 124, Martin 
Egge, La cura del bambino autistico, Astrolabio). Ostetrici del soggetto simbolico, del soggetto 
dell’inconscio di ogni bambino e di ogni adolescente, uno per uno.

4 - la distinzione tra domanda e desiderio. L’operatore ha il compito rigoroso di non 
interpretare l’ospite che ha in cura e di non domandargli nulla ma di essere lui stesso soggetto 
immerso nel desiderio. L’operatore, quindi, è un soggetto desiderante che non chiede e non 
vuole nulla dal suo interlocutore. Una posizione impossibile ma realizzabile. Gli effetti di tale 
posizione sono a volte anche immediati: la pacificazione del soggetto, il passaggio da oggetto 
dell’altro a soggetto che tende ad imitare o che impara ad identificarsi. 
A partire da questi movimenti si apre il lavoro e la creatività espressiva della vita quotidiana, 
orientata dal desiderio terapeutico di sapere degli ospiti e non dalla prescrizione educativo-
terapeutica degli operatori che domandano agli ospiti di essere subito performanti come la 
società e la famiglia chiede loro! 

Un esempio clinico ed il lavoro dell’équipe 
T., un ragazzo di 13 anni che è già stato in diverse comunità residenziali, ci indica come 
cavarcela per aiutarlo a contenere la sua stessa aggressività. Non è facile capire subito e più 
cerchiamo di capire in fretta più scopriamo la nostra impasse sempre più difficile da tollerare. 
Incominciamo a concentrarci sul lavoro che fa senza voler capire subito. Osserviamo il gran 
impegno e lavoro che fa con i suoi puzzle molto articolati e complicati che riguardano il 
corpo umano o l’impegno e/o l’accanimento che mette con gli animaletti (l’uccellino caduto 
dal nido, la rana che ha catturato e tiene prigioniera nel bicchiere, il lombrico che tiene nella 
scatolina, la libellula impigliata, il pesce che ha nel secchiello, la raccolta di scarafaggi). 
Un secondo spiraglio appare quando ci accorgiamo che la nostra semplice presenza gli permette 
di lavorare. Attraverso puzzle complicatissimi, T. ricostruisce, con il proprio sapere, come è 
articolato il corpo umano o quello degli animali che cattura e di cui ci parla interrogandoci. 
Il puzzle è un gioco dalla struttura semplice ma che richiede grande abilità, grande sapere sui 
particolari, sul vuoto, sulla forma del tassello da riempire. Se T. è in grado di giocare, cosa ci 
sta dicendo con il suo gioco? Che cosa ci sta domandando? 



188

ALLEGATI

Abbiamo la conferma che, se non facciamo niente, magari occupandoci d’altro, ciò gli permette 
di essere, di esistere, di lavorare in pace e di mostrare il suo sapere articolato e minuzioso. 
Una scoperta inaspettata! 

La funzione del linguaggio e la pacificazione
Un’altra sorpresa si presenta quando notiamo che T. va di corpo vestito se è immerso, per 
così dire, in qualche discorso, suo o dell’operatore. Un martedì si rifiuta di partecipare ad 
una gita. Isabella accetta di rimanere in Antenna con lui ma si mette a lavorare in cucina. 
T., appena al di là della porta, descrive come sia fatto un polipo. Improvvisamente smette di 
parlare, l’educatrice alza gli occhi per vedere cosa stia accadendo e lo vede sbiancato in volto, 
irrigidito e immobile, quando improvvisamente il suo corpo si rilassa e T. riprende a parlare 
del polipo come se nulla fosse successo. Isabella si rende conto che sì è appena fatto la cacca 
addosso. Altri operatori confermano di essersi trovati nella stessa situazione con la stessa 
difficoltà. T. accetterà di tenersi il pannolino. Per la prima volta gli operatori riescono a dirsi 
che T. va di corpo quando si presentano certe coordinate che erano già sotto gli occhi di tutti. 
Tutti avevano il fenomeno sotto gli occhi ma faticavano a proporlo all’attenzione dell’équipe 
che finalmente si rende conto che non si tratta di una questione di mancanza di igiene o di 
forzarlo nell’educazione degli sfinteri. 
Queste descrizioni senza interpretazione diventano decisive. Si arriva a formulare delle ipotesi 
di lettura decisamente insolite per cui T. riuscirebbe a fare la cacca quando “è avvolto in un 
discorso, immerso nelle parole” come se si aggrappasse alle parole stesse per non cadere. 
Queste parole però non devono riguardarlo. T. fa come i bambini piccoli, osserva l’infermiera, 
che quando sono messi sul wc, chiedono alla mamma di stare loro vicino e di parlare. L’analogia 
aiuta gli operatori, anche se per T., che non è più un bambino piccolo, la faccenda di lasciare 
che la cacca si stacchi dal corpo per entrare in un buco non è così abbordabile come per un 
bambino.
 
Il corpo 
La sua incapacità di trattare il proprio corpo è evidente. Con un corpo così frammentato e 
disarticolato, un corpo che T. tiene senza mai pulirsi, sempre negli stessi abiti, senza mai 
liberarsi di nulla, men che meno della cacca. A questo livello, neppure il lavoro con i puzzle 
riesce a essere rassicurante. La questione, infatti, non è certamente quella igienica e neppure 
quella morale. Incominciamo a pensare che il lavoro che T. fa, e che non sempre gli riesce, 
rappresenti il suo tentativo di trattare quella che noi leggiamo come aggressività. Di che lavoro 
si tratta? 
Il tempo dell’angoscia degli operatori, impotenti davanti alle crisi distruttive di T., sembra 
lasciare il passo all’incontro possibile con una logica altra. T. non ha un corpo, ma è un corpo, 
un corpo che è come un buco, un corpo frammentato e disarticolato con cui non sa sempre 
come fare. Non nomina i buchi del suo corpo, per esempio, lascia che siano gli altri a farlo. 
Proprio lui, che del corpo umano conosce tutte le parti, davanti ai suoi buchi si ferma senza 
parola. Lui ed il suo corpo sono l’oggetto di godimento dell’Altro da cui deve difendersi. La 
parola dell’Altro lo invade e, a un tempo, lo accoglie a condizione che questa parola, questo 
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significante, si rivolga ad un altrove, non si rivolga a lui. La domanda dell’Altro lo disintegra, 
questa domanda non lo implica, non lo include, allora lui può trovare un suo spazio, nel 
linguaggio, ma ancora senza un suo posto nel discorso. Solo così riesce ad essere, ad esistere, 
senza farsi prendere dalla necessità di difendersi dal godimento dell’altro che lo angoscia 
tanto.

Considerazioni 
Prendo spunto da una frase di Daniel Patrick Moynihan (March 16, 1927 – March 26, 2003 
–sociologo e politico americano - per commentare i tentativi che abbiamo avviato con il nostro 
lavoro di clinica nelle istituzioni e nel sociale. 
“La principale verità conservatrice è che a determinare il successo di una società è la cultura, 
non la politica. La principale verità liberale è che la politica può cambiare la cultura e salvarla 
da se stessa.” (Fareed Zakaria, p. 28 del Corriere della Sera del 5 agosto 2012).
Effettivamente il lavoro della verità conservatrice mette in moto una serie di azioni di difesa 
della cultura di un popolo o di un soggetto contro la cultura di un altro popolo o di un altro 
soggetto. Come se la vita di questa cultura dipendesse dalla lotta contro una cultura differente 
e minacciosa. Il problema serio è che se inizia una lotta, una guerra vuol dire che ci sarà, a un 
certo punto, solo un vincitore. L’Altro non avrà più spazio, non esisterà più. 
La clinica nelle istituzioni e nel sociale mostra effettivamente un simile movimento quando un 
soggetto è assoggettato al sintomo a cui si aggrappa difendendosi anche in modo aggressivo 
contro il suo ambiente, il suo Altro, la sua famiglia che considera minacciosa per la propria 
sopravvivenza senza, tuttavia, riuscire a vivere la propria stessa soggettività (liberata). 
L’operatore ha, allora, il compito di mettersi in mezzo tra la verità rappresentabile dal desiderio 
(inespresso e non ancora incontrato) del soggetto ed il suo arroccamento sintomatico per 
permettere proprio al soggetto stesso di nascere simbolicamente, di nascere, cioè, nel campo 
del desiderio, nel campo della dialettica desiderante. Il lavoro dell’operatore sarà quello di 
offrire lo spazio, l’indirizzo simbolico concreto perché anche il soggetto possa trovare un 
luogo amico ed accogliente, che non lo giudica e che non lo interpreta per poter incominciare 
ad essere, per poter incominciare a respirare, a piangere ed anche iniziare a sorridere ...... allo 
sguardo dell’Altro come avrebbe dovuto fare dall’inizio della sua vita biologica. 
La politica liberale, con la sua verità, offrirebbe allora, alla cultura, una chance per affermarsi 
senza arroccarsi per testimoniare il proprio valore con insegne più morbide che dichiarano 
la disponibilità ad accettare di includere il nuovo! Si può certo arrivare ad essere d’accordo 
nell’affermare che le due verità, con i loro valori, hanno diritto di esprimersi!
Ma è la clinica, consapevole che anche e soprattutto nella modernità l’uno deriva dal due, 
che offre gli strumenti logici e non biologici perché le due verità, i due soggetti (non solo 
istituzionali) possano far nascere l’uomo nuovo. Alla clinica, quindi ci rivolgiamo, con la sua 
capacità di offrire l’opportunità dell’atto ostetrico, dell’atto simbolico per dare spazio e valore 
al soggetto simbolico che aspetta il suo turno …. Quello che cerchiamo di agevolare nella 
clinica dell’Antenna, una clinica della sorpresa per il soggetto che deve avvenire! 
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Abstract - Una clinica nelle istituzioni per dare un indirizzo simbolico al soggetto 
di Giuseppe Pozzi
(i magnifici ragazzi dell’Antenna)

Il sottotitolo è una metafora di Laura Morandotti, skipper ed istruttore della Scuola Velica di 
Caprera dove i ragazzi dell’Antenna sono stati questa estate. 
Altre quattro metafore o punti che orientano il lavoro in Antenna per un percorso da inventare 
ogni giorno! 
1) La fragilità del cristallo non è una debolezza ma una raffinatezza. Così è per i ragazzi 

dell’Antenna. Una tale raffinatezza che per lavorarla occorre molta perizia e, soprattutto, 
molta pazienza e saper lavorare in team. Da soli, lavorare questa fragilità è impossibile. 
Meglio una pratica “A PLUSIEURS”. La cosa curiosa é che più si è ignoranti e disponibili 
ad imparare più questo “cristallo” diventa tenero e manleabile! 

2) L’organizzazione è un linguaggio che funziona come un sistema di difesa dalle angosce 
primarie. Un linguaggio, cioè, che ha l’obiettivo di offrire agli operatori una barriera per 
proteggerli dalla loro stessa angoscia esistenziale! Per accogliere gli ospiti, gli operatori 
dovranno, invece, imparare presto a differenziarsi dalla organizzazione per testimoniare 
la loro fede nella legge incarnata dalla organizzazione stessa e poter così sprigionare le 
ali del loro desiderio, proprio come fa un pilota che, rispettando alla lettera le leggi della 
navigazione, può realizzare il proprio desiderio di librarsi nel piacere del volo e dell’aria 
che lo attende.

3) Il soggetto e la sua nascita simbolica sono sempre una conquista inaspettata ed inattesa. Una 
nascita che appartiene al soggetto. Una nascita in cui gli operatori hanno solo la funzione di 
testimoni e nulla più. In questo compito impossibile, il principio della così detta “pratique 
a plusieurs”, teorizzata da Antonio Di Ciaccia, orienta le scelte strategiche e ci sostiene in 
quelle più tattiche della vita quotidiana.

4) La distinzione tra domanda e desiderio. L’operatore ha il compito rigoroso di non interpretare 
l’ospite che ha in cura e di non domandargli nulla ma di essere lui stesso soggetto immerso 
nel desiderio. L’operatore, quindi, è un soggetto desiderante che non chiede e non vuole 
nulla dal suo interlocutore. Una posizione impossibile ma realizzabile. Gli effetti di tale 
posizione sono a volte anche immediati: la pacificazione del soggetto, il passaggio da 
oggetto dell’altro a soggetto che tende ad imitare o che impara ad identificarsi. A partire da 
questi movimenti si apre il lavoro e la creatività espressiva della vita quotidiana, orientata 
dal desiderio terapeutico di sapere degli ospiti e non dalla prescrizione educativo-terapeutica 
degli operatori. 

Un esempio: T. di 13 anni, riesce a stare sul water solo quando l’operatore accetta che non ci 
stia e che comunque possa parlare. La parola lo aiuta a stare nel mondo, a stare nel discorso, 
senza la presenza della parola detta, che non chiede nulla, una parola che funziona da puro 
racconto e senza la presenza dell’Altro è angosciato, ha paura di cadere, di sparire.
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