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              Presentazione  
 
Il 12 gennaio 2006 è la data che segna l’avvio della pratica clinica che ha caratterizzato il 
lavoro di Artelier in quanto Cooperativa. L’Associazione Clinico-Culturale, a sua volta, ha 
permesso tale avvio in quanto nata nel dicembre del 1999.  La prima struttura è stata la 
comunità terapeutica Antenna Geltrude Beolchi di Cuggiono. Dopo dieci anni, di strada ne è 
stata fatta tanta. Il 2016 è stato un anno molto impegnativo sul piano organizzativo e 
amministrativo dal momento che è stato realizzato e avviato un nuovo Centro Diurno 
terapeutico-riabilitativo a Cerro Maggiore ma l’impegno robusto è stato profuso anche e in 
particolare nel lavoro clinico che abbiamo cercato di testimoniare e a cui diamo voce in 
questo Quaderno Clinico che accompagna il Bilancio Sociale annuale. 
Il Centro Diurno di Milano, inoltre, ha potuto continuare a coinvolgere i propri ospiti nei 
programmi di allestimento artistico portati avanti assieme agli artisti di Arte da Mangiare, 
Mangiare Arte (AMMA) che gestisce, d’intesa con il depuratore di Nosedo, parte del Parco 
della Vettabbia nella Valle dei Monaci. Un esempio straordinario di come la società civile, 
composta da personalità artistiche e, quindi, sensibili al valore umano, sia in grado di 
includere il terzo debole valorizzandone le competenze proprio nel momento in cui riesce a 
riconoscere ed a rispettare il desiderio esistenziale dei nostri ospiti.  
A Milano e a Cerro Maggiore, inoltre, i Consultori di Psicoanalisi applicata che vi operano 
hanno registrato un maggior afflusso di domande a riprova che la questione della sofferenza 
psichica necessita di poter disporre di luoghi in grado di accoglierla. A tali Consultori, nel 
2016, si sono affiancati anche i nascenti Consultori di Psichiatria e di Neuropsichiatria 
infantile.  
 
Particolarmente significativi sono stati i progetti che hanno permesso ai ragazzi di Artelier di 
poter condividere momenti significativi ella propria esistenza con i ragazzi delle scuole 
superiori attraverso la partecipazione al Premio Gavioli dove tre dei nostri Centri hanno 
saputo presentare il proprio cortometraggio declinando e personalizzando il tema del premio 
“Qui comincia l’avventura” proposta dal Governatore del Distretto Rotary 2042, Pietro 
Giannini,  con i loro titoli che sono entrati in gara: per l’Antenna il titolo è stato “Pronti, 
partenza: Antenna”; invece per l’Antennina di Cerro Maggiore è stato “Il Luna Park dei 
sogni”. 
Decisamente utile sul piano clinico ed importante e significativa sul piano della esperienza 
personale è stata anche la settimana he i ragazzi hanno potuto vivere sul Brigantino Tender 
To Nave Italia con i 21 Marinai della Marina Militare di cui diamo ampia testimonianza nel 
testo. 
 
Sul piano clinico e scientifico, inoltre, va registrata la partecipazione a Convegni nazionali e 
internazionali che ci hanno permesso di testimoniare il nostro lavoro clinico sia svolto per i 
ragazzi ospiti dei nostri Centri sia per il loro familiari.    

	
	
	

 
 
 

Il Presidente della Cooperativa         Direttore Clinico 
       Piero Amos Nannini    Giuseppe Oreste Pozzi 
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 Il mio corpo è rotto, Marcello Morale 
(testo presentato nella sezione Flash del convegno “Urgenza e Crisi. Giornata 
Nazionale sulla Psicoanalisi Applicata”, Ancona, 10 dicembre 2016) 

	
D. ha ora ventun anni e frequenta dal 2014 il Centro Diurno di cui sono il Coordinatore. Per 
molti mesi è taciturno, teso, isolato: rimane seduto sulla “sua” sedia in un angolo della sala. 
Col tempo comincia a dire qualcosa di sé, ripetendo di essere “rovinato”. Il suo corpo è 
“rotto” da quando, in un episodio di stitichezza verificatosi dopo la fine della scuola, ha 
davvero creduto di morire, di aver subito danni irreversibili. Per paura di “rompersi” ancora 
di più, aveva sviluppato gravi problemi nell’alimentarsi. Lavoriamo con lui sugli 
interrogativi che comincia a porre spontaneamente sul corpo e sul suo modo di funzionare, 
concordiamo un atelier dedicato al pranzo, grazie al quale lui riesce a circoscrivere il tempo 
del pasto ad una sola ora, e molto altro. Decidiamo anche di accompagnarlo da alcuni medici 
per valutare eventuali patologie fisiche che paiono avere un riscontro oggettivo. Questi 
nostri tentativi di rispondere anche su un piano pragmatico alle sue lamentele sembrano non 
solo pacificarlo ma anche donargli una nuova serenità. Sistematicamente torna però ad 
essere arrabbiato “perché tanto nulla serve”. Anche se qualche passaggio all’atto ci 
preoccupa, la sua capacità di commettere azioni davvero estreme sembra in parte arginata 
almeno su due fronti. Se da un lato il suo terrore del dolore sembra in parte sufficiente a 
farlo desistere dal far del male in modo attivo a se stesso e ad altri, dall’altro esplicita 
diverse volte di aver “pensato” di “fare delle cose”; ci spiega tuttavia di aver preferito 
parlarne al Centro. L’Altro dell’istituzione sembra dunque funzionare nell’offrirgli un 
minimo contenimento e un luogo di enunciazione.	
Qualcosa di un’angoscia comincia tuttavia a circolare nell’Equipe. Emerge come D. abbia 
cominciato a perdere molti dei confini che sembrava aver costruito: ritardi, tempi 
lunghissimi per pranzare, rabbia palpabile, forse aggressività in famiglia. Parla in 
continuazione del caso di cronaca di una ragazza che si è suicidata: “lei sì che ha fatto bene, 
ecco la soluzione”. Un giorno arriva al Centro cupissimo, mostrando un dito ferito, da cui 
penzola un pezzo di carne. Lascia intendere di essersi fatto del male e rifiuta di medicare la 
ferita, con tanta più determinazione quando gli viene detto che altrimenti rischia di 
peggiorare. La crisi si presenta qui tramite una precipitazione inattesa. Tra di noi circola il 
vissuto che qualcosa di grave possa accadere in qualunque momento.	
In Equipe ci rendiamo conto di non aver colto qualcosa di importante. Una frase di qualche 
mese prima ritorna nel discorso: “sono rovinato per quelli (i genitori, mai nominati), che mi 
hanno messo al mondo”. Alla luce di questo rileggiamo allora i nostri tentativi di 
“rispondere” ai mali di D. Se la sua questione riguarda il suo essere al mondo, il difetto di 
fondo che questo comporta, come abbiamo potuto sperare di porvi noi rimedio? Anche il 
rasserenamento momentaneo osservato in quelle occasioni, quando sembrava contento 
perché ci curavamo di lui, sembra ora indicarci una macchia cieca relativa al momento in 
cui, deluso dalle enormi aspettative che il “nostro aiuto” destava, veniva a dirci: “è tutto 
inutile, tutto uguale”. Cogliamo ora le nostre “cure” come altrettante promesse non 
mantenute. Qualcosa di una nostra rettifica, come Equipe, prende ora corpo e il lavoro con 
D. sembra riaprirsi. 
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Therapeutic community for children with diagnosis of psychosis: What place 
for parents? The relation between subject and the institutional ‘Other’, Katia 
Romelli and Giuseppe Oreste Pozzi 

Department of Maternal and Infant Health, Hospital of Busto Arsizio (Italy), Busto Arsizio, Italy; Artelier Clinical 
& Cultural Association, Milano, Italy 

 
Abstract 
This contribution explores the perspective of a group of parents whose children are hosted in 
a residential community in Northern Italy. This community hosts children with diagnosis of 
psychosis, separated from their families by medical decision or by judgment. This 
compulsory separation leads to a relationship between the institutional network and parents 
characterized by a struggle for power. In Hegelian terms, there is a creation of an imaginary 
relation between master and slave. In this situation three main questions emerged: 1) what 
can be done with the parental suffering, anguish and aggression caused by this separation? 
2) Where placing these affections inside the institutional work with children? 3) What effect 
will produce this situation, on the institutional transference? A place named “Parents' place” 
was created. During these meetings parents were invited to speak about their own children 
with the professionals of the community. Using a theory-driven conceptual framework, 
Imaginary and Symbolic registers of Lacan, the transcripts of this meeting group were 
analyzed. Analysis highlights how this work with parents allows elaborating in a symbolic 
way this separation, producing a symbolic adjustment of the imaginary relationship between 
the network of institutions and parents with consequences on the clinical practice with 
children. 
Keywords: Residential community; Qualitative research; psychosis; children; family; Lacan 
 
Background 
Working in a therapeutic community (TC) for children means taking care of children and, at 
the same time, taking care of their families’ problems (Baio, 2004; de Halleux, 2010). 
Indeed, in a TC, treatment is oriented not only toward the problems that brought the children 
into the residential community but also toward helping the family’s system to manage and 
continue to work on those problems, so that the children can return home from residential 
treatment. In the last decades, several studies have shown how parental involvement reduces 
the stress related to the separation of children from families and is associated with shorter 
lengths of stay in foster care (that is, Tam & Ho, 1996; Frensch & Cameron, 2002; Merritts, 
2016).   In this vein, working with parents appears, on the one hand, to be a sine qua non 
condition for managing and developing a possible therapeutic project but, on the other hand, 
introduces peculiar difficulties and moments of deadlock (McDonald, Owen, McDonald, 
1993; Baker, Heller, Blancher, Pfeiffer,1995)  for mental health professionals that they must 
be able to manage. For the family, transitioning to a residential community is associated 
with high levels of stress and a sense of failure and guilt (Goldberg, 1991; Frensch & 
Cameron, 2002). Moreover, as argued by Frensch and Cameron (2002), “placing a child in 
residential treatment can leave a family feeling vulnerable and fearful due to a perceived 
threat to a family’s autonomy, coupled with the exposure of family idiosyncrasies during 
treatment” (p. 308). This is especially true, considering that residential communities admit 
children and adolescents who have been separated from their families through decisions 
made by public mental health agencies or juvenile justice authorities, after hospital stays, or, 
sometimes, by parents who are no longer able to cope with the behaviour of their own 
children. As a consequence, the parents’ perspectives of and relationships with the 
institutions involved in moving their children into treatment are negative and often 
characterised by claims, conflicts, and frustration (de Halleux, 2010). Hence, the presence of 
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the TC indicates to the family the crisis moment experienced by one of its members and the 
difficulty of the other members in helping and supporting him/her, or the dysfunctional 
models that characterised the familiar dynamics. These circumstances may affect clinical 
practice with young patients and the development of treatment projects.  
Considering the ambivalence that characterises the relations between parents and 
institutional network in moving children to residential care, this study presents a way of 
working with parents to make their relations with the TC less problematic. This method is 
rooted in Lacanian psychoanalysis, which provides a theoretical conceptualisation through 
which the dynamics characterising the emerging relationship between parents and the TC 
can be analysed. In particular, the methodology introduced with this work is influenced by 
Lacanian reflections about the concepts of psychosis and Otherness (Lacan, 1949/2002, 
1953/2002, 1959/2006), while strongly influenced by the reading of Hegel’s (1807/1976) 
dialectic of master and slave as well as the tradition of Lacanian psychoanalytic practice for 
children with psychosis and autistic spectrum disorders, which began in Belgium at the 
beginning of the 1970s (Baio, 1993; de Halleux, 2010; Di Ciaccia, 2005).  

 
 Intersubjective Relations and Struggle of Power: Hegel with Lacan 
Drawing on Hegelian reflections, Lacan suggests a conception of human subjectivity rooted 
in mutuality and based on the development of self-consciousness in encounters with another 
subject. Inspired by Hegel’s texts, Lacan argued that the master–slave dialectic is most 
informative for mapping this logic. Inside the relation between master and slave, the 
master’s satisfaction is met through the subordination of others. In this vein, the slave only 
exists to affirm the master’s superiority of the master and to take care of the master and the 
master’s desires. The master is regarded as an oppressor and a frustrating authority who 
deprives his or her slave of freedom and is the cause of the slave’s discomfort. Moreover, 
the realisation of mutuality is doomed to failure, because the subject can be satisfied by 
recognition from one whom the subject recognises as being worthy of recognising him. The 
slave unsatisfied with his condition craves and attempts to realise a world in which his value 
will finally be recognised and his own desires satisfied. However, the result of this struggle 
of power, expressive of autonomy, is an impasse as not a mutual recognition because this 
restoring the master and slave dialectic. Thus, adequate recognition can only be achieved 
within an institutionalised order that secures truly mutual recognition — in other words, 
through the introduction of a third element: the guarantee of the intersubjective relation. 
Beyond this condition, we do not have recognition but a dialectic characterised by 
inequality, division, and subordination. 

 
Otherness in the Lacanian Perspective: Imaginary and Symbolic Registers 
Throughout his teachings, Lacan (that is, 1949/2002, 1953/2002) distinguishes two different 
forms of otherness which differentiate between imaginary and symbolic modes of relating: 
the other, with a lowercase “o”, and the Other, with an uppercase “O”. The first case of 
otherness emerges through the narrative of the mirror stage, as an explanation of the genesis 
and functions of the Freudian psychic agency of the ego (Lacan, 1949). This reflection relies 
on empirical observation of infants and their ability to identify their own images in a mirror, 
which is matched with feelings of rejoicing and fascination. Due to a biological lack of 
sensory and motor coordination, infants’ self-experience is fragmented and only gradually 
becomes organised through this recognition of a self-image. In the Lacanian vein, the other, 
with a lowercase “o”, designates the imaginary ego and its accompanying alter ego 
(Vanheule & Verhaeghe, 2009). Indeed, infants discern their self-image from images of the 
others through this perception; consequently, it is in the outside world that the ego is 
constituted and one’s sense of identity is established. Furthermore, identity is acquired by 
ascribing characteristics in a relational matrix through the positioning with someone else. In 
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other words, humans gain a sense of unity by assuming characteristics to someone else and 
relating with this assumptions. For this reason, imaginary identification is accompanied by a 
tendency towards misrecognition and, at the same time, inaugurates aggressive rivals and 
conflicts (Lacan, 1948). This is why the imaginary relations appear as a dyadic world 
characterised by a permanent fluctuation between the image of the ego-ideal and the effects 
of antagonism and aggression. Still, the human world is not limited to this imaginary 
fluctuation because it is immersed in language.  
From the Lacanian point of view, the subject is an effect of the language, and the Other, with 
an uppercase “O”, is a place of language (Lacan, 1953). Thus, if the other represents a 
relation with a similar someone with whom I might identify, by contrast, the Other is a code 
and stands beyond the realm of imaginary identifications. For this reason, the imaginary 
fluctuations are subordinate to a symbolic order. Indeed, the Other is defined as a set of 
communicative rules and symbolic codes which forms the ground of all meaning-making. 
According to Hook (2008), “the Other remains always radically exterior, beyond the horizon 
of any conceivable intersubjectivity” (p. 55). It entails the Other being a kind of “supra-
agency” (Hook, 2008, p. 55) that envelops the subject even before he or she was born and 
determines it. As Lacan claims, speaking means asking to be heard. In other words, it means 
asking to be recognised as a subject. The symbolic Other responds to this need for 
recognition by guaranteeing the grounds for relationships among people: the Other ensures 
membership inside an order that makes affiliations and exchanges within society both 
possible and intelligible. In closing, we can affirm that the Other gives place to a subject, 
fixes the imaginary fluctuation, and allows the relationship between subject and society.  
 
Psychosis and Otherness in the Lacanian Perspective 
The meeting mode that occurs with the Otherness structures the subject’s psychic reality, in 
terms of neurosis, psychosis, or perversion (Lacan, 1946). Although it could be possible to 
highlight different stages in Lacanian reflections about psychosis, the core of these 
conceptualisations was always the subject–Other relationship. As Vanheule (2011) suggests, 
psychosis could be read through a “mirror-and-meaning paradigm” (p. 16); with psychosis, 
the subject is captured in a dual dimension which excludes the third: the symbolic Other. In 
this perspective, the psychotic structure concerns the radical exclusion of the bond with the 
Other as well as the closure of the subject in an imaginary dyadic relation; in this way, the 
imaginary fluctuations are not subordinate and are oriented by symbolic order. As a 
consequence, the psychotic structure implies a relation with others in term of similarity. 
Also, the differentiation between self and other is weak, with affections of confusion, 
ambivalence, and intrusion, since with psychosis, the subject is not guaranteed due to the 
absence of symbolic limits and is at the mercy of the other. Indeed, what characterises 
psychosis is the subject’s position in relation to language, since with psychosis, the subject 
is outside of the dialectic of recognition. Hence, the subject shows a peculiar relation with 
the Other, who appears as the Other of deprivation. In this vein, this structural reflection 
about psychosis clarifies that the basic structure of psychosis is present as functioning before 
and beyond the triggering of psychosis because it concerns a mode of identification in social 
relationships. The weakness of the symbolic order deletes the possibility of social bonds; 
indeed, language is a cultural product which aims to create rules of social coexistence.  
The identificatory structure characterising psychosis affects treatment because the 
withdrawal or rejection that children and youth with a psychotic structure present in front of 
the other suggests a relationship experienced as threatening. This observation imposes that 
treatment must be oriented to the pacification of this relation, first of all, in sweeping away 
any pedagogical, adaptive, and normalising therapeutic motives and obligations destined to 
increase the rejection of the relation with the other (Baio 1993; Di Ciaccia, 2005). The 
treatment, on the one hand, concerns putting a range of “possibilities” at the residents’ 
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disposition, in terms of distractions, occupations, or creativity inside and outside of the 
institution, so that the residents might use the possibilities as they wish, if it pleases them. 
This disposition is a possible path to an identificatory ideal, through which to treat the Other 
and –accept a possible social bond. Thus, it does not concern therapeutic activities to which 
the subject must submit, but a series of possibilities offered to the “spontaneous work of 
psychosis” (Zenoni, 2002, p. 8). On the other hand, the treatment implies work with the 
Other by the hosts, both institutional and familiar. In treatment, it is important not to occupy 
the position of the third, of the Other, but rather for the therapist to be placed on the same 
side as the subject facing this Other. In treatment, staff is involved both as witness and 
support for the solutions that the subjects themselves pose as a guarantee of order and a limit 
facing the intrusive Other, introducing the limit that the imaginary dyadic relations preclude. 
The treatment of psychosis is the treatment of the Other and not of the subject.  
 
Method 
 
Setting: The TC  
For this study, we worked with a TC in a small town located in Northern Italy that provides 
accommodations for eight residents. The TC was created to accommodate children and 
adolescents until the age of eighteen with diagnoses of psychosis and autistic spectrum 
disorders. The residents stay in the TC for an average of twenty-four months. The working 
principles of the community are informed by Lacanian psychoanalysis. However, 
therapeutic interventions are based on a bio–psycho–social approach; for this reason, the 
professional team is multidisciplinary and made up of psychotherapists, psychiatrists, 
nurses, and educators. The therapeutic projects consist of activities outside of the 
community, such as schools, gymnasiums, and centres of aggregation; frequent internal 
activities, such as workshops and group and individual support; and periodical stays with 
resident’s family.  
 
Instrument 
Creation of the Parents’ Place Meeting Group 
The compulsory separation introduced by admission to a TC creates two groups, at an 
imaginary level: the institution group versus the family group. The institution group is 
assembled by experts who have knowledge, exercise parental responsibility, and take 
decisions. The family group is assembled by parents who have been evaluated as not being 
able, lacking resources, and being in a helplessness position. In other words, an imaginary 
relation is created between master and slave. In the TC presented in this paper, a meeting 
group named Parents’ Place (PP) was created to manage this circumstance and its imaginary 
effects. During these meetings, parents were invited to speak with the community staff about 
their own children. The hypothesis that led to the creation of the PP meeting group was to 
produce a symbolic adjustment of the imaginary relationship established between the 
network of institutions and parents through the introduction of a symbolic order that both the 
TC and parents underwent.  
This decision instituted a new clinical practice with parents in the TC and, at the same time, 
a longitudinal research aimed at monitoring and evaluating the clinical effects of this 
decision. 

 
Structure and Functioning of Parents’ Place  
Some points were set to create a symbolic framework for the PP: 
1. All parents are invited every fifteen days to speak about their own sons/daughters. Every 
time a new parent or family participates in a PP session, the group’s facilitator reads a 
message about the goal of the meetings:  
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Good evening. Let me introduce myself. I’m a psychologist and the facilitator 
of this meeting group. The PP is aimed at creating a place to speak about the 
knowledge that parents have about their own sons and daughters. The 
transcript of this meeting will be read by a panel of professionals, and the panel 
will provide a “receipt” about the topics that emerged in the meeting. This 
receipt will be read at the beginning of the following meeting.  

2. One facilitator—a psychologist member of the TC’s professional team—and one recorder 
will attend the meeting.  
3. Every meeting will be transcribed verbatim, and the excerpts will be read by a panel 
formed by psychotherapists trained in Lacanian psychoanalysis. The reading of these 
excerpts provides a “receipt” which highlights the themes that emerged among the parents 
during PP but does not contain explanations, comments, or interpretations. The receipt 
would be the sign of the presence of someone who has heard and recognised what the 
parents said. The receipt starts with this sentence: “Good evening. We will start with the 
receipt. We are here to verify if we understood what you said during the last meeting. In the 
last meeting, it emerged that . . . ” 
 
Analysis and Corpus 
Patterns within the data were identified in a theoretical or “top-down” way (Braun & Clarke, 
2006), bearing upon the Lacanian concept of discourse. As Parker (2005) suggests:  

A Lacanian approach to discourse has consequences for the way we think of 
“criteria” for research. It sets itself against attempts to arrive at a richer, more 
complete understanding of a text. Lacanian discourse analysis would require a quite 
different perspective on the reading of texts, a perspective that focused on deadlocks 
of perspective. (p. 175) 

Indeed, although the human subject is defined by the act of speaking, and although 
psychoanalysis is an attempt to highlight the effects of speech on the subject, Lacanian 
analysis forgoes a form of interpretation that aims to reveal “signifieds” submerged in the 
text or the internal world of speakers (Pavón Cuéllar, 2010; Parker & Pavón Cuéllar, 2013). 
At the core of a Lacanian discourse analysis is the identification of blockage points around 
which the text is constructed and revolves. These anchoring points—named quilting 
points—are linked to certain signifiers or metaphorical substitutes; they keep the signifying 
system in place and show something about the structure of the discourse and the position of 
the subject within it (Parker, 2005). These quilting points are the foundation of speech 
because they have a predominant role in subjectivity and society; we can identify as 
anchoring points all signifiers around which the subject and the culture organize their own 
identities (Laclau & Mouffe, 2001). That is, these quilting points provide stability to the 
signifying system but, at the same time, are the way through which the imaginary 
identifications emerge. In this vein, each description is not merely a description but an 
attempt to provide the quilting point that anchors the others. Hence, the delimiting of these 
rhetorical strategies shows how the subject shapes social bonds through language; in other 
words, they show the subject–Other relationship.  
Within this theoretical perspective, members of the panel and the authors read the excerpts 
of the PP session. The transcripts were subdivided into fragments, each covering a different 
idea that was brought up in the PP group meetings. Both the members of the panel and the 
authors separately studied the transcripts to identify patterns and recurring structures. 
Consequently, they consulted each other to discuss these patterns. This resulted in the 
identification of five specific patterns. Pattern 1 is related to arguments about relations with 
the institutional network. For Pattern 2, we gathered opinions, perceptions, and affects 
towards the TC. Pattern 3 includes definitions, viewpoints, and ideas that the parents 
expressed about the mental illness of their own sons and daughters. Pattern 4 was related to 
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negative feelings, such as the shame that parents could feel towards their friends, 
neighbours, or colleagues. Pattern 5 included fantasies, fears, expectations, and desires about 
the future.  
Based on the focus of this paper, we only present the results related to Patterns 1 and 2 
because they are the patterns in which emerged the relations among the institutional 
network, TC, and parents. We present and discuss these patterns to check and investigate the 
switches from imaginary identification to symbolic recognition. 
The corpus constitutes all of the transcripts of the PP meetings conducted in 2015. The 
families involved in the present study signed an informed consent form giving their approval 
for the use of the material.  
 
Findings 
 
Pattern 1: Relations With Institutional Network 
We present two extracts taken from the first session attended by parents of a young boy aged 
9, 10 days after his admission in the residential community. The mother is identified by the 
code M1, the father as F1, and the facilitator as by PSY.  
 
Extract 1: 

M1: I don’t know what to say. . . . I feel lost.  
PSY: How many days has your son been in TC?  
M1: He’s been there for ten days. I feel lost; without him, my life has no 

sense. We have arrived. . . . my husband and I used to quarrel quite often, and 
the social worker decided to send us to a mother–infant community. I called her 
horrible names. It was hard for me; it was like being in jail. Now, I’m being 
treated by a psychiatrist, but I have no psychopathologies. I have anxiety with 
depressive traits; for this reason, I drink wine. But I’ve never hit my son—not a 
slap, not a scream.  

F1: The worst is over. He is quiet now.  
M1: No, the judge was cruel to me. The things they said about me were 

wrong!  
 
Extract 2: 

PSY: The residential staff will learn to know him and will provide the 
necessary treatment project. 

F1: That’s okay to me; I just want him to be okay. I do not want a doll 
stuffed with drugs. 

M1: He is a little boy. You can work with him. I trust in you. You are my 
hope. 

F1: He was to come here immediately; moreover, the TC is closer to 
home. . . . I can’t accept my son not improving. 
In the first part of the session, the mother described experiences with the institutional 

network—composed of social services, the juvenile court, and a previous educational 
community for mothers and child—while the second part, the parents spoke about the TC. 
The signifiers that appeared in the texts are related to two different semantic areas: in the 
first extract, the mother used the signifiers “jail” and “cruel”, through which an image 
emerged of the other as harsh and malevolent; in the second extract, the signifiers were 
linked to “hope” and trust, and on the imaginary level, the community emerged as the right 
place because it was an idealised place. Although feeling hopeful at the beginning of a new 
treatment may be understandable, this situation again proposed two separate groups. The 
group of professionals was identified as experts who have knowledge, in Lacanian words, 
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and identified with the position of tout savoir (Lacan, 1969-1970/2007). Hence, this is 
another form of the imaginary relation between master and slave.  

During a PP meeting, the mother (M2) of a boy aged 13 talked about the institutional 
network:  

M2: I call the lawyer. The court doesn’t want to show me the files. . . . they 
want to hide something. At the beginning, my son was treated by the 
psychiatric department of V. (town in Northern Italy). In the psychiatric 
department, four cops had to stop me; otherwise, I would have killed everyone! 
The district should have had to help us, and instead, it took away our son. I 
can’t take it anymore. There are people who raped, and look at it, look what 
they did to us! 
Even though the meeting from which this extract was drawn occurred one year after 

the boy’s admission into the community, the text presents a high level of frustration and 
aggression. The mother presents all of the social actors who played a role in the decision to 
separate the boy from his family: the juvenile court, social services, and the psychiatric 
department. The mother did not provide an explicit description of the institutional network, 
and it was not easy to identify peculiar signifiers linked to these social actors; however, the 
public institutions clearly appeared as malevolent and persecutory. Considering that identity 
is acquired by assuming characteristics through positioning with someone else, this negative 
image of the institutional network emerged through the parent’s positioning, related to 
sadness (“I can’t take it anymore”), frustration and helplessness (“look what they did to 
us!”), and aggression (“I would killed everyone!”). Furthermore, from our point of view, it is 
interesting to highlight how all of these institutions overlapped and were condensed into a 
single image. All of the differences in their roles and positions were erased, and all that was 
unfamiliar—in this case, because of the public institutions—became one. 

 
Pattern 2—Relations With the TC 
In this paragraph, we present extracts related to the relationship between the parents and the 
TC. In the first extract, the parents (M3 and F3) of a boy aged 14 who arrived at the TC two 
years beforehand described the meeting that they had with a district social worker and 
complained about the head of the professional team at the TC (HPT). This boy is the 
youngest of four brothers; all of them were separated from their parents and admitted to 
educational or therapeutic communities; for this reason, the family had been involved with 
several public agencies for many years.  

F3: I wanted to start saying one thing. . . . the last meeting I had with 
the social worker went badly. . . . HPT wasn’t a man of his word. He said that 
he would call after the team’s meeting on Friday, and on the contrary, he 
moved forward with the issue of the community meeting. So, you should ask 
HPT if he is afraid of the social workers of G. (town in Northern Italy). He 
must tell the social worker that we want our own child back home.  

M3: No! They must not say that he has dumb parents! We are not 
dumb! They have killed me; suddenly, they took my son, and he never came 
back home. And now, they are reducing the visiting time from 2 hours to 1; 
you have to prove to them that we are able to stand 2 hours with our son. And, 
why now should we have you as a watchdog?  

PSY: Listen, we read the decree and have to conform to it. I understand 
your position. Maybe it is too strong. . . . I don’t know. . . . but we have to 
respect it; we have no choice.  

F3: You have to overstep it! Come on!  
PSY: Well, I understand your point of view and your suffering, but if 

we don’t adhere to the conditions, we make the situation worse, and they could 
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have more reasons to act in an even more severe way. HPT will speak with the 
social worker—it is the procedure—but there are technical times to respect. 
Moreover, the social worker will read our report. Maybe there will be a 
change, but we can’t say anything now. Unfortunately, you have to be patient. .  

M3: Well, that’s fine. This thing scared us. The previous HPT made us 
feel like “parents”; we felt that we were not the parents described in the decree. 
This is a nightmare to me. I cry. I’m feeling bad . . . and then when we arrived 
in the TC, we didn’t find the previous HPT, but a new one, new 
professionals. . . . I’m an aggressive person but . . . well, now you (referred to 
PSY) reassured me and that’s fine. Now, I’m quiet, and so I will stop 
complaining.  
In the parents’ narrative about the TC, we identified expressions related to 

suspicion, such as “watchdog”, and disrepute, such as “he wasn’t a man of his word”, 
associated with claim However, their image of the TC was not solely linked to these 
signifiers. Indeed, in the text, it was possible to isolate another semantic area related to 
reassurance (“reassured”) and recognition (“made feel parents”). This shift emerged in 
response to a peculiar intervention by the facilitator aimed at, first, accepting and 
containing the anger; second, allowing questioning about the clinical practices in the 
TC without feeling threatened; and third, bringing out differences in the roles, 
positions, and borders among the different agencies involved. For instance, the 
facilitator highlighted how professionals have to respect procedures or judge’s 
decisions, exactly like the parents do. By assuming this position, the facilitator made 
present the existence of a third element—the symbolic order—to which he is 
subjected.  
During a PP meeting which took place several months before the conclusion of the 
therapeutic project, the parents (M4 and F4) of a young girl aged 16 spoke about a fight that 
occurred in the TC which upset her daughter.  

M4: Has TC insurance, especially for glasses?  
PSY: I have no idea about insurance; I can ask. . . What about the fight?  
F4: I do not know; someone touched a boy’s privates.  
M4: One educator was speaking with her, and she unwittingly gave him 

a kick, and then another girl touched his privates. The educator said something 
to her, and she started to shout. She called me and shouted, and I do not know, 
but you have to find some ways to calm her, so she doesn’t reach these levels. 
F4: Our daughter is just here because you have to take care of her. If you are 
not able, we will take her away and go somewhere else! 

PSY: In your opinion, what would help your daughter to calm down?  
M4: yeah…well…to be honest, it’s difficult to calm her in certain 

moments. Finally, she just relaxed because another educator had spoken with 
her, maybe you could do it before, but I don’t know. 
In our opinion, this extract shows the breaking point in the idealised position where 

families could place residential staff, at which professionals are called by parents not only to 
take care of their children, but also to solve or erase their children’s suffering. The mirror 
stage illustrates how the narcissistic function of love is closely connected with aggression; 
hence, this imaginary identification is subjugated to fluctuations between the ideal and 
aggression. Speaking about their daughter’s distress and angst while living in the TC, the 
parents questioned the clinical expertise of the residential staff (“you are not able”; “you 
have to find some way”). Even though the parents questioned the professionals’ expertise, 
the facilitator did not reply by justifying or explaining the reason why their daughter’s 
moment of distress was managed in that peculiar way; instead, he explicitly consulted the 
parents for knowledge about what would help their daughter to calm down. In other words, 
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the facilitator consulted the parents on their own knowledge about their daughter—he treated 
the parents as “experts on their child” (Jivanjiee, Friesen, Kruzinch, Robinson, Pullmann, 
2002, p.2). As suggested by Lacan, the psychoanalyst does not answer on the side of the 
ideal, because that would close the relationship inside the imaginary fluctuations, but must 
highlight differences and subjective peculiarities. The analyst’s act is done “to obtain 
absolute difference” (Lacan, 1964, p. 276). 

 
Discussion 

In the prior literature, many studies (that is, Jenson & Whittaker, 1987; Tam & Ho, 
1996;  Frensch & Cameron, 2002) highlighted how family participation in foster care, such 
as residential treatment and hospital stays, improved post-treatment outcomes and 
wellbeing; moreover, it reduced the length of stay of out-of-home placements. However, 
besides these positive effects, the literature showed that work with families presents relevant 
moments of difficulties and deadlocks (McDonald et al.,1993; Baker et al.,1995), in which 
barriers aimed to exclude parents could emerge (Jinvjee et al., 2002) . Indeed, having a child 
in a TC is often related to increased sense of guilt and failure as well as instability in family 
relationships, and may generate strong fears of exclusion (Goldberg, 1991; Frensch & 
Cameron, 2002). Moreover, it is important to recall that this kind of separation may 
exacerbate family situations that were already characterised by difficulties due to the 
children’s conditions. Parents of children with psychosis or autistic spectrum disorders are 
more likely to experience serious psychological distress—which is often associated with 
diagnoses of affective disorders or traits such as impulsivity, oversensitivity, and aloofness 
(Murphy et al., 2000) —than parents of children with other developmental disabilities 
(Sivberg, 2002).  
In light of these reflections, we aimed to present and describe a way of working with 
families oriented by Lacanian psychoanalysis. Indeed, as a new master, the institutional 
network is regarded as an oppressor by parents, and as a frustrating authority that deprives 
the slave of freedom and causes discomfort. Additionally, the TC is a member of the 
institutional network; hence, this imaginary identification, due to the high level of 
aggression and conflicts entailed, becomes an obstacle to the therapeutic project.  
The PP meeting had no therapeutic aims for parents; indeed, the main effect of these 
meetings was on the positioning of the professionals themselves, who moved from the 
imaginary position of master to the establishment of a third element—the symbolic Other—
which guaranteed order and intersubjective relations. This movement was possible after 
following a symbolic recognition that occurred, on the one hand, through the formal device 
that was designed, on the other hand, through the facilitator’s responses. Regarding the 
device, an important role was assigned to the practice of “receipt”, which is rooted in the 
Lacanian concept of act. In this perspective, the analyst’s act was not related to doing, but is 
associated with the language. In the analytic act, the language is not aimed at providing or 
constructing a meaning; rather, it is achieved to highlight and support a process of subjective 
knowledge. The receipt has as its goal to support parents’ subjective knowledge about their 
children’s suffering. Indeed, during the PP meetings, parents are invited to speak about their 
own children and to express questions and doubts about the clinical practice within the TC. 
In this way, the professionals presented themselves as people who have expertise about 
mental illness but at same time required parents to understand the peculiarities of their own 
children. This did not mean transforming parents into co-therapists, but it did mean that the 
professionals did not hold all of the knowledge about these children.  
Finally, we suggested some reflections about the staff’s answers. Our analysis underlined 
that the staff members’ responses were sharper and more frequent when the parents’ 
discourse specifically “threatened” the TC. On the contrary, when feelings of anger and 
frustration were explicitly pointed towards other institutions, or when the parents’ positions, 
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at first glance, did not appear problematic for the TC, such as an idealised position, the staff 
abstained from replying. In our opinion, in the last case, the silence can be interpreted as 
confirming a peculiar master and slave relationship, in which mastery is associated with the 
position of tout savoir. Indeed, according to Foucault (1972), knowledge entails effects of 
power. Although it was impossible to eliminate the negative affections and aggression 
among the parents, moving from an imaginary identification to a symbolic recognition made 
it possible to manage these kinds of affections and to introduce a gap in the parents’ 
perceptions among the institutional network and the TC. The image of the institutional 
network was always negative and cruel, whereas the image of the TC appeared variable and 
floating. We believe that these conditions are essential to realise the therapeutic project and 
support the reintegration of patients into their family and society. 
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In line with the theme of the next QRMH Conference, this symposium aims to present the 
role of the intersubjective processes – or, in other words, the role of the relationship between 
the subject and the Other – involved in the mutual co-construction of meaning in the field of 
mental health. Drawing on Lacanian and Freudian psychoanalytic frameworks, the 
symposium proposes that clinical approach and research wave together: the research 
findings should be validated in clinical practice and clinical practice needs a perpetual 
research to construct a peculiar knowledge through which to guide interventions. Moreover, 
the symposium aims to present the uses of the Lacanian and Freudian psychoanalytic 
perspectives in terms of clinical practice and research in public institutions (i.e. therapeutic 
communities). In Italy, for instance, this movement is labelled “clinical in the social”. In this 
way, we want to show how different psychoanalytic perspectives could be used both within 
and beyond the “classic setting” and to give a contribution to intertwine clinical practice, 
research, society and culture.    

 
The presence of the analyst: a theory-driven thematic analysis of follow-up interviews 

with patients in psychoanalytic therapy 
 

Joachim Cauwe, Ghent University, Department of psychoanalysis and clinical consulting 
 

The presence of the analyst is a dimension of psychoanalytic work that was frequently 
discussed by Lacan. He conceptualized transference from the vantage point of the Symbolic, 
the Imaginary and the Real. This implies that the encounter within a therapeutic setting 
always involves an interplay of cultural aspects, images of self and other, aspects of a 
subject’s history and the body. Furthermore, in his first seminar, he stated that the analyst 
becomes a presence for the analysand at the precise moment that a shift is made from the 
Symbolic to the Imaginary.  
However, from the 11th seminar on, the analyst’s presence is tied to a Real, the traumatic 
kernel of existence that is generated time and again as an effect of speech. In this 
presentation, we will apply these two moments in Lacan’s theory as a framework for the 
qualitative analysis of the transcriptions of follow-up interviews with patients that have 
concluded a psychoanalytic therapy, in order to map the complexity of the transferential 
bond. In this presentation we will specifically focus on how the progress of the analytic 
process is articulated in relation to the ways the analyst is present.  

Joachim.cauwe@Ugent.be 
 
"NOT WITHOUT PARENTS": MEETINGS GROUP PARENTS, RESEARCH 
FINDINGS AND “RETURN” ON CLINICAL PRACTICE WITH CHILDREN. 

 
Katia Romelli - Artelier Clinical & Cultural Association and Hospital of Busto Arsizio, Italy 

 
In this contribution, we explore the perspective of a group of parents whose children are 
hosted in a therapeutic community (TC). The TC hosts children with diagnosis of psychosis, 
separated from the families by a medical specialist, by a judgement or, other times, by a 
decision of the parents, no more able to cope with the behavior of their own children. In this 
situations three main questions emerged:  
1) What to do with the parental suffering, anguish and aggression caused by this separation? 
2) Where to place all this inside the institutional work with the children?  
3) Which effects all this has on the institutional transference?  
A place labelled “parents place” was created. During the meetings, parents were invited to 
speak about their own children and to express questions and doubts about the clinical 
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practice made in the TC. Using a theory-driven conceptual framework, the theory of three 
registers of Imaginary, Symbolic and Real, we analyzed the transcripts of the meetings 
group. In this presentation, we focus on the research findings and on their "return" on the 
practice through two main clinical effects: the possibility to produce a symbolic separation 
between children and parents, and the modification of the institutional transference. 
 
Non-normative identities and relationships: a qualitative research on the experience of 
families of adult people with diagnosis of mental disorder or disability living in 
residential services 

Fiorella Bucci 
 
This contribution presents the results of a research project that explored the experience of 
families of adult people with diagnosis of mental disorder or disability, which are users of 
residential services run by a consortium of social cooperatives in Northeast Italy. These 
residential services aim at offering to their users the possibility of a supported co-habitation, 
within a social environment alternative to family.  
We were interested in exploring specifically how families experience the transfer of their 
relatives to the residential services and more widely their relationship with the services. 
Interviews with families have been analyzed through Emotional Textual Analysis, a 
qualitative research methodology that - grounding on a Freudian psychoanalytic perspective 
- enables to investigate the symbolic meanings through which social groups interpret and 
regulate their experience of reality. The research findings shed light on how the experience 
within the residential services allows both users and their parents and siblings to pursue non-
normative complex ways of living and of constructing identity.  
Finally, we will discuss how analyzing the symbolic components of the client's demand 
might be of strategic usefulness for organizations who have a social product, whose very 
constitution and evaluation strongly depends on the subjectivity of actors involved. 
 
Lacanian Theory for understanding and managing critical incidents in mental health 

Gerard Moore, RPN, RGN, BA., MSc (Psychotherapy), PhD) 
 

Lecturer in Psychotherapy, Psychology and Mental Health Dublin City University (DCU) 
Registered Practitioner Member Association Psychoanalytic Psychotherapy Ireland (APPI) 
Board Member Drug and Alcohol Nurses Network of Ireland (Ireland Chapter of IntNSA) 

 
This paper explores critical incident management in an Irish adult public mental health 
services.  Data was collected by non-participant observation and psychoanalytic interviews 
and analysed using a Freudian/Lacanian framework.  Critical incidents arise from staffs’ 
lack of engagement with patients and failure to tolerate anxiety which evokes omnipotence 
and aggression.  The study found that critical incidents are managed by the imposition of 
restrictions or pseudo-treatment reflecting impatience, guilt, hatred, and despair which 
compromises care. Incidents of acting-out by service occupants are a consequence of the 
failure to work with transference.  Staff activities are designed to keep patients at bay and 
once they reach intolerable levels they stimulate patients to act-out.  Staff interventions 
mirror patient and their family’s behaviours resulting in rejection, dismissal and even 
banishment of the patient.  Critical incidents are reducible if staff operated differently; firstly 
learning the skills to manage transference and secondly learning to better accept negative 
feeling to patients.  The patient/staff subject/Other relationship needs to be reconsidered in 
the light of two conclusions; firstly that all staff are suffering from a constitutional lack to 
utilise their natural qualities to manage transference or more likely, membership of the group 
unconsciously prohibits the use of this natural skill.    gerry.moore@dcu.ie 
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Una questione di “astinenza”, Giuseppe Oreste Pozzi 
(Testo	presentato	 al	 convegno	della	 SLP	 –	 Lavorare	 in	 Istituzione	 a	 partire	dalla	 Psicoanalisi	 –	 Centro	Culturale	 Laurentianum,	
Venezia	 Mestre,	 7/2/2016.	 Tavola	 rotonda:	 “Funzionamento	 ed	 impasse	 nell’equipe	 analiticamente	 orientata”,	presiede	 Nicola	
Purgato,	discute	Paola	Bolgiani)	
 
Premessa  
Freud è chiaro e diretto il 28/09/1918 al V congresso internazionale a Budapest con il suo 
testo “Vie della terapia psicoanalitica”1. Un testo preparato accuratamente durante l’estate, 
subito dopo la grande guerra. La parola chiave: astinenza. Un’astinenza dal sapere sul 
soggetto in cura che ribadirà nel 1923 in Prefazione a “Rapporto sul Policlinico 
Psicoanalitico di Berlino” di Max Eitington. Anche W. Bion, con l’esperimento a 
Northfield, ribadisce in altro modo lo stesso concetto insistendo sul rispetto per il soggetto, 
le sue competenze e capacità. Non prendere il posto del soggetto, quindi, rubandogli 
esistenza, competenza, decisione, destino, desiderio. Sulla stessa scia, in modo differente, 
anche il nostro Franco Basaglia, molti anni dopo. 
Il progetto clinico di W. Bion è progetto politico2, riconosciuto ed accettato dall’esercito 
britannico per il suo valore di riscatto personale e sociale di soggetti ai margini della società. 
Il maggiore Rees3 considera l’esperienza come fondamentale per una società civile evitando 
le teorie di eugenetica ed agli antipodi rispetto al mito anticipatorio del Brave New World, di 
A. Huxley4. 
Per Franco Basaglia si può dire che l’operazione politica ed istituzionale che riesce a 
realizzare, nel 1978, si basa sostanzialmente sull’essere riuscito a dare ai matti il ruolo 
sociale di malati. Non è la stessa cosa della rivoluzione di Bion5. L’uno favorito, nel suo 
lavoro di psicoanalisi applicata, dalla urgenza della guerra e dal rapporto Beveridge, l’altro 
spinto dalla necessità di trovare una soluzione sociale permanente alla devastazione del 
manicomio.   
 
Cosa cambia con Lacan 
Grazie all’asse Freud-Lacan le cose, nelle istituzioni, possono prendere un piega differente. 
La questione non è più solo il rispetto per il soggetto, né il trattamento del matto come 
malato anche se questo è proprio quello che ci viene chiesto dal sistema sanitario in cui 
operano le nostre istituzioni. Con Lacan le questioni sono molto diverse da quando, dopo 
aver formulato la tesi dell’inconscio strutturato come il linguaggio indica che non tutto è 
simbolizzabile, non tutto è rappresentabile. Si riferisce specificamente alla funzione del 
Nome del Padre o meglio alle funzioni del Nome del Padre, al plurale. Diversamente da 
Freud, per il quale il compito del padre è ancora quello di dare un senso alla mancanza, per 
l’ultimo Lacan, la questione è di imparare a saperci fare con il buco, indipendentemente dal 
senso perché, tra reale e senso, dobbiamo saperci fare con il godimento e questo non solo 
con i pazienti ma con gli operatori.  

																																																								
1	Freud,	Sigmund,	(1918)	Vie	della	terapia	psicoanalitica,	in	Opere,	8,	Boringhieri,	1976	
2	È il maggiore generale di brigata, direttore medico psichiatra e consulente del British Army, John Rawlings Rees che riconoscerà, a Bion, 
il merito di avere aperto una strada interessante per le istituzioni sociali.	
3	John	Rawlings	Rees,	The	Shaping	of	Psychiatry	by	the	War,	Chapman	and	Hall,	London,	1945	
4	Rees	era	interessato	a	dimostrare	con	il	suo	testo	The	Shaping	of	Psychiatry	By	War,	che	si	poteva	evitare	la	deriva	segregazionista	
degli	americani	rappresentata	in	modo	preciso	nei	testi	di	Huxley,	per	dimostrare	l’opportunità	concreta	ed	il	“metodo	inclusivo”	
messo	al	lavoro	dagli	psichiatri	psicoanalisti	della	Gran	Bretagna.		
5	Bion	è	favorito	nel	suo	lavoro	di	clinica	nel	sociale	anche	grazie	al	lavoro	del	Barone	William	Henry	Beveridge	che	nel	1942 scrive 
un rapporto sulla "sicurezza sociale e i servizi connessi" (Report of the Inter-Departmental Committee on Social Insurance 
and Allied Services, meglio conosciuto come "Rapporto Beveridge"), servito da base per la riforma dello stato sociale 
britannico nel 1945 e, in seguito, per la riforma del welfare in Europa.	
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Ricordando la conversazione di Pisa mi riferirò alla fondazione di una istituzione che tenga 
conto del funzionamento dell’inconscio del soggetto e della pratique a plusieurs come 
strumento che si rifà, a sua volta, alla struttura simbolica per incontrare l’impossibile. 
Anche l’Istituzione, in quanto soggetto, come insegna JA Miller, si può trovare di fronte a 
degli impossibili. Direi anzi che le nostre istituzioni vengono fondate proprio perché si 
incontra l’impossibile, il reale. In che modo, davanti al buco di sapere, per cui il processo 
decisionale dell’istituzione si arresta, è possibile dare, alla istituzione stessa quella una 
“dolce spinta”? Oppure usare il pontaggio o by pass elettrico (alias desiderante - come lo 
definisce Antonio Di Ciaccia quando si riferisce ai bambini autistici o psicotici) in modo che 
faccia ripartire l’istituzione in quanto soggetto?  
Un by pass, quindi, per ri-mettere in moto il battito desiderante dell’Istituzione.  
Un by-pass al servizio del superamento dell’oscillazione tra angoscia e ricerca impossibile di 
senso in cui vengono, a volte, precipitati gli operatori.   
Si tratta cioè, anche a livello degli operatori, di trovare la modalità per spingerli dolcemente 
verso la ri-attivazione del processo di identificazione dovendo imparare a trattare il buco 
dell’angoscia e del godimento degli operatori stessi. Il vuoto di sapere del processo 
decisionale va non solo rispettato, perché venga riconosciuto, ma anche affrontato con il 
buco (oggetto piccolo a) del gioco del quindici per far scivolare il processo decisionale in 
modo che faccia un doppio giro sul nastro di Moebius sia a livello degli atelier con gli ospiti, 
sia nelle équipe con gli operatori.  
È possibile far scivolare l’oggetto piccolo a dell’Istituzione e rendere possibile un 
movimento simbolico degli operatori sulla scacchiera del gioco del quindici in quanto 
significanti dell’istituzione stessa che non riescono a coprire il buco ma circoscriverlo? Non 
solo è possibile ma necessario. Senza questo buco, senza questo spazio vuoto, senza questa 
assenza non ci sarebbe movimento ma solo controllo statico e soffocante per tutti!   
 
Una clinica nel sociale tra la sussidiarietà ed il reale 
Il sistema sanitario in Italia ed in particolare in Lombardia dà ampio spazio al così detto 
privato-sociale in virtù della “sussidiarietà 6 ”. Per questo motivo sono fiorite cliniche 
mediche ed universitarie oggi fiorenti. Nell’ambito della psichiatria e della neuropsichiatria, 
tuttavia, il concetto di sussidiarietà non permette alle istituzioni accreditate ed a contratto di 
decidere autonomamente dell’ingresso degli ospiti come succede, invece nelle altre branche 
della medicina specialistica. Questo vuol, dire che il neuropsichiatria inviante ed il sistema 
di controllo dell’ASL hanno molto potere discrezionale sull’intera struttura accreditata. 
Le crisi dell’istituzione, allora, avranno, solitamente, un immediato riflesso anche a livello di 
queste istanze esterne ma permeanti, per così dire, la vita dell’istituzione stessa. 
 
Due impossibili  
Primo: un ragazzino africano di 9 anni arriva in Italia per delle cure oncologiche (linfoma 
alla laringe). Tutta la filiera organizzativa dei volontari, delle famiglie, delle comunità 
educative non riescono a gestirlo. Gli stessi protocolli terapeutico dell’Istituto Tumori 
vengono applicati solo in parte. Ospitarlo nella nostra Comunità gli permette di incontrare 
una pacificazione ma sorgono questioni politico-amministrative che rischiano di far chiudere 
la struttura. Nel momento più acuto della crisi inter-istituzionale (ASL-Ospedale-Istituto dei 
																																																								
6  Il principio di sussidiarietà è entrato a far parte dell'ordinamento giuridico italiano attraverso il diritto 
comunitario (Il Trattato di Maastricht, siglato il 7 febbraio 1992, ha qualificato la sussidiarietà come principio 
cardine dell'Unione europea), onde essere poi implementato in forme sempre più estensive sino al punto di 
essere direttamente incorporato[6] nella Costituzione della Repubblica Italiana a partire dal 2001. 
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Tumori-filiera del volontariato-Antenna/Artelier), il direttore clinico alla riunione d’équipe 
propone di dedicarsi tutti alla lettura del testo di Lacan “Due note sul bambino”. Davanti al 
buco dell’impossibile decisione lo contorniamo con lo scritto di Lacan. L’équipe si 
ricompatta. Il NPI, dopo poche settimane, andrà a lavorare in Ospedale.   
Secondo: la discussione su una situazione di crisi generale che serpeggia tra gli operatori 
mette in evidenza come la “sessualità” degli ospiti arriva a coinvolgere gli operatori. Una 
ragazza psicotica, molto grave, da “innamorata” di un operatore incomincia a screditarlo agli 
occhi dei colleghi. Il periodo è critico per tutti e non sempre le operatrici si mostrano solidali 
nei confronti dei colleghi maschi. Come proseguire? Ognuno prenderà le proprie misure e 
non tutti si sentiranno di continuare il lavoro in Antenna. Una riorganizzazione generale, già 
prevista da tempo, permette una ricollocazione degli operatori nei vari servizi di Artelier. 
Aver ascoltato gli operatori uno per uno, permette di organizzare una formazione specifica. 
 
Considerazioni ulteriori 
Appena nati siamo posti di fronte all’alterità ed alla sessualità come i due primi impossibili 
per l’essere parlante. Le istituzioni che fondiamo e con cui operiamo nel sociale si trovano 
continuamente immersi in tali impossibili ed è proprio grazie ed attraverso gli operatori con 
cui collaboriamo e con cui condividiamo tali impossibili che è possibile by-passare il buco 
dell’angoscia senza farsi sedurre dal senso e dal godimento.   
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Cosa mangio e con chi parlo? L’enigma del dono e del pèr-dono morire, 
Giuseppe Oreste Pozzi 
(Relazione	tenuta	al	Seminario	per	i	giornalisti	organizzato	presso	la	Società	Umanitaria	il	sabato	5/03/17	
“La	deontologia	e	il	mercato	delle	Onlus:	quando	a	guadagnare	è	la	società”.	Non	profit,	terzo	settore,	
privato	sociale,	volontariato)			

	
Premessa: una tesi sostenibile  
 
Mangiare e parlare. Le due questioni di base che implicano la questione del 
soggetto. Se ciascuno di voi riuscisse a dare una risposta universalistica a queste 
due questioni allora è da Premio Nobel. 
Per Freud la questione è molto semplice: quando un bambino nasce si trova subito 
esposto a due impossibili. I due impossibili dell’essere parlante sono l’Alterità e 
la sessualità.  
Solo l’essere parlante ha questi impossibili da affrontare.   
L’istituto, negli animali, non li espone a questi impossibili. Come nascono sanno 
già cosa fare per la loro sopravvivenza, sia per quella dell’individuo sia per quella 
della specie.  
Gli uomini, o meglio, gli esseri parlanti, pretenderebbero di imitare gli animali, 
quando non sanno cosa fare, dimenticando che questo “non sapere” rappresenta  
proprio la loro qualità straordinaria di soggetti. Soggetti dell’inconscio, 
naturalmente.  
Quando ci mandano dei ragazzi da curare, nelle nostre strutture terapeutiche, le 
prescrizioni che ci vengono dagli invianti possono essere riassunte così, 
indipendentemente dall’età dei bambini e degli adolescenti: dovete insegnargli a 
rispettare le regole! Dovete fargliele imparare!  
Allora noi ci rendiamo conto che la questione non è nelle regole miracolose da 
inventare perché i ragazzi diventino “obbedienti” verso un Altro che loro sentono 
già minaccioso. No! Noi ci rendiamo conto che, nel bambino e nell’adolescente, 
non si è ancora messo in moto il naturale processo desiderante che funziona a 
partire dal funzionamento della macchina identificatoria. 
Una macchina semplice.  
Una macchina che ha sempre funzionato nella storia e nel mondo senza bisogno 
della psicoanalisi, naturalmente. Non è la psicoanalisi, infatti, che scopre il potere 
taumaturgico della parola.  
La psicoanalisi, tuttavia, capisce e scopre come orientare il lavoro degli operatori 
a partire dall’impossibile che si incontra con i soggetti, quando questa macchina si 
è inceppata e non riesce a ripartire. Quello che si sa è che, per fare ripartire questa 
macchina, ci vuole tempo. Il tempo del soggetto, però, non quello degli operatori. 
Ho già introdotto la prima questione-paradosso. Il tempo soggettivo della cura. 
Una questione etica delicatissima! Molto fraintesa, a volte, dalle istituzioni di 
controllo.     
 
Il	gioco	del	rocchetto	
A proposito del tempo soggettivo nella cura, per mettere in moto il processo 
identificatorio in un bambino l’importante non è necessariamente la presenza della 
madre ma, caso mai, la sua assenza. È grazie alla assenza della madre che il 
bambino inventa come fare a sopravvivere mettendo in moto la sua creatività 
identificatoria e per esempio escogita e trova un oggetto che rappresenta l’assenza 
della madre stessa. Come nel gioco del rocchetto (un vecchio gioco che si faceva a 
fine ottocento inizi novecento, ora quegli oggetti lì non esistono più). Ora siamo 
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sempre connessi ed infatto il gioco simbolico diventa più complicato. Comunque 
la questione è sempre uguale in tutte le epoche. Quando  la madre esce di casa il 
bambino tollera l’angoscia di morte inventando qualche cosa che ne rappresenti 
l’assenza. Questo vuol dire che il bambino non solo dimostra di essere entrato nel 
linguaggio umano ma anche nel discorso familiare e personale. Il discorso che lo 
produce come soggetto, per esempio. 
Ci sono però certi bambini che, pur essendo nel linguaggio non “vogliono” entrare 
nel discorso né della propria famiglia, né di quello della società. Non vogliono 
entrare né accettare il discorso del loro Altro Simbolico, noi diciamo. 
Due esempi sulla scorta del mangiare e del parlare.  
- Se pretendiamo di far mangiare una ragazza anoressica “obbligandola” a 

mangiare, non faremmo altro che “alimentare” il suo stesso sintomo;  
- Se invece vogliamo costringere un bambino autistico a guardarti negli occhi il 

risultato è lo stesso. Non faremmo altro che alimentare i suoi sintomi difensivi 
nei confronti del proprio Altro persecutorio.  

Primo esempio. Il fatto che l’anoressica non voglia assolutamente mangiare e che 
questa volontà è radicale e senza “speranza”, vuol dire che il soggetto, pur 
essendo già dentro una dialettica significante, la dialettica del linguaggio, tuttavia 
possiede una dialettica che è completamente congelata. Questa dialettica, però, c’è 
ma non si mette in moto. In altre parole ci sono le basi per tentare di mettere in 
moto un processo identificatorio, cioè un processo desiderante, occorre però, 
prima, scongelare questa pietrificazione e, per fare questo, occorre anche non 
capire tutto subito, ammonisce Lacan. La medicina, il discorso della medicina, 
alleato al discorso della amministrazione parte, invece, dalla idea opposta e cioè 
che occorre sapere già cosa fare con queste “persone”. Si è inceppata la macchina 
identificatoria ed occorre trovare il modo di aiutare a ripristinarne il 
funzionamento. Questo funzionamento, però, non dipende dall’organismo 
biologico. Dipende dal soggetto. è lui, il soggetto che deve poter arrivare a 
decidere di aprire la finestrella da dentro. Non la si può aprire da fuori. Perché il 
bambino o l’adolescente arrivi ad aprire la finestrella da dentro occorre che si fidi 
di quello che c’è fuori, semplicemente. Questo rapporto di fiducia lo si può 
costruire solo nel tempo.  
Il funzionamento della macchina identificatoria, quindi, diversamente dalle cure 
mediche che dipendono dal medico, dipende solo dal soggetto. Non dall’operatore 
e tanto meno dagli standard dell’amministrazione che vigila e controlla e pretende 
di contabilizzare quello che fa l’operatore. Il compito dell’operatore non è facile 
ma certamente occorre che impari, caso mai, a saper come non intervenire, come 
non fare nulla. Davanti all’angoscia del bambino o dell’adolescente deve sapere 
non intervenire e dimostrare, non intervenendo di non essere angosciato a sua 
volta, di non avere paura.  
Primum non nocere, insegnava una vecchia e saggia regola della medicina, quella 
che prestava attenzione al soggetto ed alla sua parola.  
La prescrizione amministrativa, invece, pretenderebbe che, una volta fatta la 
diagnosi, sia l’operatore, sia il medico ad intervenire. Non funziona affatto così, 
con i nostri ragazzi.  Intanto non si tratta mai di vera diagnosi. Le diagnosi in 
psichiatria non dicono nulla delle cause di tali diagnosi quindi non hanno lo stesso 
valore orientativo per la cura. Le diagnosi in psichiatria sono mere ipotesi per 
decidere della conduzione della cura da organizzare con il soggetto stesso. 
Un altro esempio. Il fatto che l’autistico non vi voglia guardare negli occhi e, 
questa volontà di evitamento è radicale, è già una dimostrazione che, anche per 
lui, la dialettica significante esiste ma anche per lui è completamente congelata. Ci 
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sono le basi per mettere in moto un processo identificatorio, cioè un processo 
desiderante. Occorre però, prima, scongelare questa pietrificazione e, per fare 
questo, occorre non capire tutto subito, insegna J. lacan.  
La medicina, il discorso della medicina o meglio del sistema cognitivo-
comportamentale, alleati al discorso dell’amministrazione sono, invece, dei 
discorsi che partono dall’idea di avere già un sapere operativo per “curare” questi 
ragazzi. Educandoli per esempio.  
La nostra osservazione mette ben in evidenza che non funziona così.  
 
Senza il battito desiderante del soggetto che può funzionare da primum movens 
per avviare la macchina identificatoria, il soggetto non è ancora nato, 
simbolicamente anche se lo è, certamente, concretamente ed immaginariamente. 
Imponendo una educazione prestabilita ad un soggetto che non ha aperto la sua 
finestrella dal di dentro, il rischio vero è quello di costruire dei bei robot 
obbedienti.  
È una questione logica, non abbiamo bisogno della psicoanalisi per capire tutto 
questo. 
 
L’organismo biologico non ha nulla a che vedere con il corpo pulsionale. Dal 
momento che il sistema amministrativo si articola a partire dal trattamento del 
corpo biologico non è per nulla in grado di “tollerare” i tempi e le “sorprese” del 
corpo pulsionale.  
Come fare allora? 
Tutti sanno che il desiderio si annoda alla Legge (della castrazione) quando il 
bambino è molto piccolo. Dopo la pubertà, quando la pulsione è esplosa in tutta la 
sua prepotenza, è molto, ma molto, ma molto difficile annodare o, anche, 
semplicemente, ri-annodare il desiderio alla legge. In virtù di questa difficoltà 
sappiamo che le persone si mettono, più facilmente, a delirare. Non ci riferiamo, 
tuttavia, ai soggetti psicotici che abbiamo in cura ci riferiamo all’entourage 
familiare, sociale, istituzionale e territoriale che gira attorno a questi soggetti già 
molto gravi.  
 
Il	corpo	pulsionale	non	è	il	corpo	biologico	
La questione la si può capire molto bene ad una semplice lettura de  Il disagio 
della civiltà. Freud aveva già ben spiegato perché questa macchina tende ad 
incepparsi. Più la società pretende di essere civile, più il soggetto dovrà pagare di 
persona la riduzione del piacere esistenziale conseguente. L’essere parlante, 
allora, che non vuole affatto cedere decide di sopravvivere con un surrogato del 
piacere e che si chiama godimento. Freud aveva già individuato e definito questo 
godimento con il termine di pulsione di morte.  
“Senza standard ma non senza principi” era il l’argomento di un convegno 
internazionale di psicoanalisti del campo freudiano che si teneva nel 2004 a 
Comandatuba, in Brasile. Più di dieci anni fa. È diventato un motto del lavoro 
degli psicoanalisti del Campo freudiano per permettere al soggetto, uno per uno di 
salvarsi dalla tracimazione delle regole cieche e paranoicizzanti. Nella società 
quello che dilaga è proprio la cultura paranoico e guerrafondaia. Un motto, quindi, 
che non è preso sul serio nella società e dalle istituzioni. Mi riferirò solo alle 
istituzioni sanitarie e sociale, naturalmente. Lacan parlava agli psicoanalisti ma 
quanto dice e scrive vale a maggior ragione per chi orientato dalla psicoanalisi si 
mette a fare un lavoro di clinica nel sociale, di clinica nelle istituzioni.  
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             Ci limitiamo ad un estratto dalla Nota editoriale a firma di Antonio Di Ciaccia.  
Come in ogni numero della rivista, anche in questo n. 35 de La Psicoanalisi, 
figura un testo inedito di Jacques Lacan. Si tratta di un testo minore, poiché è 
semplicemente un contributo alla fine di un intervento sulla regola 
fondamentale pronunciato da un relatore durante un convegno dell’Ecole 
freudienne de Paris. Lacan, dopo aver elogiato il relatore, puntualizza che la 
regola fondamentale a cui deve attenersi ogni analizzante è legata non certo al 
principio di piacere, ma al dover fare uno sforzo e “sudare di brutto”. Questa 
regola, proprio perché è una regola di parola, si dispiega in quell’universale 
che è il simbolico, ma essa ha al suo centro, e questo vale per ogni essere 
umano, ciò di cui si è meno disposti a parlare, vale a dire il proprio sintomo. 
“Il sintomo è la particolarità” di ognuno in quanto segno del rapporto che egli 
ha con il reale. Ora, che cos’è un’analisi? È “sudare di brutto” per passare dal 
particolare del sintomo al particolare del proprio destino: dal sintomo al 
sinthomo, per dirla con l’ultimo Lacan. Certo, farsi un nome o creare un’opera 
d’arte sono modi per arrivare alla propria singolarità. Ma non è intenzione 
dello psicoanalista “condurre qualcuno a farsi un nome oppure fare un’opera 
d’arte. È invece qualcosa che consiste ad incitarlo a passare per il buon buco 
di quanto gli è offerto, a lui, come singolare”.  

 
Quale è la tesi che abbiamo da sostenere sapendo che non facciamo, nelle nostre 
istituzioni, il lavoro degli psicoanalisti, pur essendolo? 
Avvertiti dalla psicoanalisi sappiamo, per esempio, che il sintomo è comunque la 
particolarità del soggetto. Una particolarità che lo caratterizza come soggetto con 
le sue difese e con la sua sofferenza psichica, però, non fisica. Il primo obiettivo 
da porci, allora, non è quello di togliere al bambino il sintomo che lo sta già 
sostenendo nel mondo. Al contrario si tratta di rispettare il suo sintomo 
rispettandolo fino a che sarà il soggetto stesso che, sentendosi riconosciuto e non 
più perseguitato neppure nel suo sintomo, incomincerà a costruire un’altra 
metafora sintomatica, per esempio, che possa, tuttavia, essere anche socialmente 
accettabile. 
  
Pratiche	e	logiche	di	inclusione	
Clinica e cultura sono le nostre parole orientatrici. Non separate, come avviene 
nelle varie organizzazioni sociali così come per le Onlus. A noi interessa tenerle 
annodate in modo tale che possano includere il soggetto, soggetto dell’inconscio, 
naturalmente e non vogliamo certo fare una provocazione bensì una testimonianza 
concreta di esperienze utili, concrete e fatte sul campo. 
Partiamo allora dalla questione base delle onlus, della ragione stessa che dà loro la 
vita.  
Il capitale umano! Valorizzare il capitale umano! 
Che cosa vuol dire capitale umano?  
Si tratta di un buon capitale o di un cattivo capitale? 
Chi sa?  
La morte, nel finale del romanzo “Storia di una ladra di libri” (pubblicato 
inizialmente in Italia con il titolo La bambina che salvava i libri) - scritto da 
Markus Zusak nel 2005 diventato anche un film che è passato in televisione 
martedì sera su canale 5 - ci dà una qualche indicazione riguardo al capitale 
umano. Non a caso, credo, la vicenda è ambientata in Germania nel periodo 
nazista e della guerra.   
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Si tratta di una vicenda narrata dalla Morte stessa, la quale racconta come si senta 
stregata e  misteriosamente affascinata dagli esseri umani e, per questo, si prenda 
l'impegno di osservare, di tanto in tanto, la vita di qualcuno di loro. 
Il libro, cioè il film o meglio la morte racconta, allora, la vita di Liesel Meminger 
una bimba di 9 anni. La morte incontra Liesel in occasione della morte del 
fratellino Werner e ne è, misteriosamente, affascinata per cui decide di seguire la 
sua esistenza. Nel romanzo e nel libro Liesel Meminger sarebbe una delle poche 
persone per cui la Morte si sia domandata che cosa significhi vivere? Non trova 
la risposta. Ancora adesso non sa spiegarsi il perché di tanto suo interesse – 
rimane, tuttavia, la certezza di sentirsi stregata dagli esseri umani. 
Il capitale umano, quindi, è una questione di fascino e di mistero anche per la 
morte.  
Una questione di enigma così come è un enigma l’origine ed il termine che 
riguardano l’essere parlante. Non la nascita manipolata e manipolabile. Non la 
morte manipolata e manipolabile dall’essere umano ma l’origine ed il termine.  
 
Noi esseri umani, noi esseri parlanti, proveniamo, in sostanza, dai due enigmi che 
ho citato. Per noi, che abbiamo sia un’Associazione di volontariato sia una 
Cooperativa Sociale, il capitale umano ha la doppia valenza della gratuità del 
dono, il dono simbolico, tuttavia e non immaginario, ma anche del dono come 
investimento sull’effetto di questo reale misterioso da cui l’essere umano, l’essere 
parlante è prodotto. 
Il dono e gli enigmi sono necessariamente annodati tra loro se vogliamo 
mantenere vivo il fascino e, quindi, il rispetto per l’essere umano. 
A proposito di capitale umano abbiamo deciso, molti anni fa, di investire proprio 
sul capitale umano che si affaccia alla vita, i bambini e gli adolescenti o meglio i 
malati psichici bambini ed adolescenti. Anche qui una pro-vocazione? Il contrario. 
Vorremmo proporvi una DI-mostrazione dell’utilità sociale in quanto utilità etica! 

 
Una	clinica	nel	sociale	tra	la	sussidiarietà	e	il	reale		
Qualche nota necessaria. 
Il sistema sanitario in Italia ed in particolare in Lombardia dà ampio spazio al così 
detto privato-sociale in virtù della “sussidiarietà7”.  
Per questo motivo tutti sanno quanto siano fiorite cliniche mediche ed anche 
universitarie oggi fiorenti.  
Nell’ambito della psichiatria e della neuropsichiatria, tuttavia, il concetto di 
sussidiarietà non permette alle istituzioni accreditate ed a contratto di decidere 
autonomamente dell’ingresso ma neppure per le dimissioni, degli ospiti, come 
succede, invece, in tutte le altre branche della medicina specialistica.  
Questo fatto vuol, dire che il neuropsichiatria inviante ed il sistema di controllo 
dell’ASL oggi ATS, hanno molto potere discrezionale sull’intera struttura 
accreditata e sul progetto stesso di tipo clinico che si utilizza. Come a dire che la 
responsabilità degli atti è della istituzione ma la decisione rispetto a quali atti è 
fuori, nel sistema di controllo e nel sistema così detto inviante. Una situazione 
paradossale che a volte espone direi a qualche imbarazzo.  

																																																								
7 Il principio di sussidiarietà è entrato a far parte dell'ordinamento giuridico italiano attraverso il diritto comunitario 

(Il Trattato di Maastricht, siglato il 7 febbraio 1992, ha qualificato la sussidiarietà come principio cardine dell'Unione 
europea), onde essere poi implementato in forme sempre più estensive sino al punto di essere direttamente incorporato[6] 
nella Costituzione della Repubblica Italiana a partire dal 2001. 



Quaderno	Clinico	2016	–	Progettare	una	cura	per	pazienti	gravi	 27	

Le iniziative cliniche e progettuali dell’istituzione stessa, infatti, avranno, 
necessariamente, un controllo a volte anche preventivo. Come a dire che 
nonostante l’istituzione abbia superato gli esami sui requisiti strutturali e 
gestionali deve comunque dimostrare come li utilizza nel lavoro quotidiano. C’è 
molto ma molto di più, naturalmente.  
 
Qualche esempio: 
Primo: un ragazzino africano di 9 anni arriva in Italia per delle cure oncologiche 
(linfoma alla laringe). Tutta la filiera organizzativa dei volontari, delle famiglie, 
delle comunità educative non riescono a gestirlo. Gli stessi protocolli terapeutico 
dell’Istituto Tumori vengono applicati solo in parte. Ospitarlo nella nostra 
Comunità gli permette di incontrare una pacificazione ma sorgono questioni 
politico-amministrative che rischiano di far chiudere la struttura. Nel momento più 
acuto della crisi inter-istituzionale (ASL-Ospedale-Istituto dei Tumori-filiera del 
volontariato-Antenna/Artelier), il direttore clinico alla riunione d’équipe propone 
di dedicarsi tutti alla lettura del testo di Lacan “Due note sul bambino”. Davanti al 
buco dell’impossibile decisione lo contorniamo con lo scritto di Lacan. L’équipe 
si ricompatta. Il NPI, dopo poche settimane, andrà a lavorare in Ospedale.   
Secondo:  Si accetta di ospitare, in residenzialità, un ragazzo di 16 anni che è 
scappato da una precedente comunità di tipo educativo e la fuga, da questa 
comunità, veniamo subito a sapere dal ragazzo stesso, è stata concordata e pilotata 
addirittura dal padre del ragazzo. Gli assistenti sociali “invianti” ci chiedono di 
non dire al padre che ospitiamo il figlio. Consapevoli ed avvertiti del fatto che in 
realtà è il figlio stesso a tenere informato il padre riteniamo al contrario che è 
proprio il padre a dover essere non solo avvertito ma incluso, addirittura arruolato 
nel progetto di ospitalità che dovremo organizzare per il figlio.  Di fatto 
informiamo gli invianti che avremmo fatto l’incontro con il padre e procediamo. Il 
risultato è che il padre non solo ci ringrazia di averlo coinvolto ma risulterà un 
preziosissimo alleato proprio pere il progetto clinico e rieducativo del figlio. Tutto 
questo nonostante la grave malattia oncologica che affligge il padre già in 
difficoltà nella deambulazione per via di una frattura all’anca. Gli invianti tuttavia, 
invece di prendere in considerazione il percorso riabilitativo che si è messo, 
finalmente, in moto anche con il sostegno della famiglia stessa arrivano a 
prescriverci un incontro con il giudice del Tribunale per i Minorenni perché ci si 
giustifichi rispetto ad un progetto che loro non avevano accettato.  
Terzo: Ospitiamo da qualche mese un ragazzo di 17 anni che non va più a scuola 
da due anni. Ci rendiamo conto che in realtà è molto bravo nel ricomporre 
computer e nel mettere mano ai sistemi ed impianti di illuminazione delle case. 
Decidiamo con il sostegno di Enaip di organizzare la sua iscrizione scolastica con 
l’intento di fargli fare uno stage presso una azienda che fa impianti elettrici delle 
case. Lo stage termina prima che il ragazzo compia 18 anni ed i titolari 
dell’azienda dove ha svolto lo stage si mostrano interessati ad assumerlo a tempo 
pieno ed a tempo indeterminato. Facciamo comunicazione in tal senso ai servizi 
invianti i quali si oppongono dicendo che dal momento che si tratta di un ragazzo 
con diagnosi occorre che passi a fare i testi attitudinali al SIL (Servizio 
Inserimento Lavorativo protetto del Comune). A nulla valgono le lettere 
dell’azienda che dichiara la propria intenzione alla assunzione diretta. 
Naturalmente ci opponiamo alla decisione dei servizi ed il ragazzo può andare a 
lavorare mentre per noi si apre un altro piccolo calvario. 
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Il	mito	di	Elpis	azzoppato	
Investire nell’infanzia e nell’adolescenza vuol dire investire nella speranza. Tutte 
le scuole lo sanno, tutte le società lo sanno e vorrebbero o dovrebbero misurarsi 
con tali investimenti. Investire nell’infanzia e nell’adolescenza, in particolare là 
dove i bambini ed i ragazzi sono affetti dalla così detta malattia mentale, significa 
investire sulla speranza di una società civile. Perché la modalità di trattamento 
della malattia mentale dovrebbe funzionare come pietra angolare della società 
civile? Perché includere la follia nella gestione delle popolazioni in un territorio 
significa anche riconoscere che non è possibile trattare, chirurgicamente la follia, 
così come si fa con una appendicite. La follia è strutturale all’essere parlante 
insegnano e dimostrano S. Freud, J. Lacan ma non solo loro, naturalmente.  
Se per trattare e ricoverare, in ospedale, la malattia del corpo, si ha sempre una 
idea della prognosi e, quindi, la data del ricovero contempla già anche il periodo 
di degenza con l’idea della dimissione, lo stesso non si può dire che avvenga 
quando il ricovero e la cura riguardano chi ha una diagnosi che rientra nell’ambito 
della malattia della mente.  
Occuparsi allora della questione della dimissione e del follow-up nell’ambito della 
malattia mentale relativamente all’età dell’infanzia e dell’adolescenza ci introduce 
immediatamente a due questioni cliniche e sociali di base, proprio per la questione 
che riguarda la civiltà di una società. Ci introducono per esempio all’idea che 
intanto va contemplata la possibilità di dimettere dal circuito della psichiatria o 
della neuropsichiatria e che inoltre a seguito delle dimissioni ci si possa aspettare 
proprio di verificare che il reinserimento nella società, da parte di chi è stato 
ricoverato per un periodo più o meno lungo in una struttura terapeutica, sia 
avvenuto effettivamente.  
Il periodo del ricovero è un altro fattore utile da cogliere e comprendere e che, non 
a caso, appare come il primo ed evidente elemento che differenzia il ricovero in 
ospedale per curare il corpo ed il “ricovero” in struttura residenziale terapeutica 
per curare la “malattia mentale”. Le interviste che sono state raccolte danno 
testimonianza proprio di questi tre elementi:  

• la possibilità reale di una dimissione già all’origine;  
• la necessità di una verifica di quanto avviene dopo le dimissioni stesse;  
• la questione della durata di un ricovero che non può essere trattato come si 

tratta il tempo che un malato passa in ospedale senza poter uscire dal 
reparto.  

La questione clinica e la questione burocratica vengono a galla immediatamente, 
soprattutto dalle interviste degli operatori interpellati, come due logiche che 
stentano a dialogare se la finalità fosse quella di rispettare il soggetto in cura con 
l’obiettivo clinico, etico e di civiltà finalizzato alle dimissioni, finalizzato, in altre 
parole a restituire alla famiglia ed alla società il minore che ha potuto, grazie alle 
cure ottenute, superare il periodo più o meno lungo di crisi che ha incontrato.  
La logica amministrativa ed ospedaliera prevede, per esempio, stante i tempi brevi 
del ricovero che avviene sempre per le condizioni di acuzie del paziente, che si 
rimanga in ospedale per tutto il periodo della cura.  
La logica clinica della cura in comunità terapeutica, al contrario, stante i tempi 
lunghi della “ospitalità” e del ricovero prevede che le attività terapeutiche stesse 
avvengano anche fuori dalla comunità stessa. Gli atelier-laboratori, per esempio, 
che costituiscono l’asse portante del lavoro clinico e l’obiettivo di base di tali 
interventi è che il minore e l’adolescente, che viene ospitato e curato, impari a 
relazionarsi con gli altri ed a vivere in famiglia per rientrare in società, tornare per 
esempio a scuola. Tutti obiettivi clinici che prevedono l’incontro con l’altro 
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familiare e sociale più che la segregazione e l’allontanamento dall’altro, come si 
farebbe per i malati infettivi, per esempio.   
Mettere, allora, al centro di una indagine la questione delle dimissioni e del 
follow-up relativo, rispetto al ricovero avvenuto in una struttura residenziale 
terapeutico-riabilitativa di neuropsichiatria infantile, mostra da subito questioni-
paradosso che andranno appianate se si vuole che la clinica sia sostenuta nel suo 
obiettivo etico e sociale. Questo non ha impedito la raccolta dei dati necessari ma 
sarà interessante cogliere, dalle parole stesse degli intervistati, come vengono 
incontrate queste questioni-paradosso nella quotidianità e comunque nella 
esperienza vissuta e da loro stessi testimoniata. 
 
Espressività	e	salute	intellettuale	
Gli psichiatri parlano di “salute mentale” e di “art brut”. 
In questo modo si apre la questione di come far convivere tra loro il mondo così 
definito e le persone che non hanno la salute mentale che si vorrebbe e gli artisti 
che non hanno la diagnosi per essere annoverati in questa particolare arte. 
È solo una questione di significanti? Una questione terminologica? 
Intanto noi preferiamo parlare di “salute intellettuale” e di “città da vivere – 
territorio da abitare”.  
La questione, proprio perché è terminologica rimanda ad un problema molto serio: 
rimanda alla nominazione.  
Per gli psicoanalisti esiste il soggetto dell’inconscio, o meglio l’essere parlante. Il 
primo essere parlante è proprio il nostro corpo e noi viaggiamo ne mondo con il 
nostro nome. Eppure né il nostro corpo né il nostro nome è veramente nostro. Il 
nostro corpo ed il nostro nome  sono proprio ciò che ci viene dato dall’Altro come 
ci ricorda la collega psicoanalista Giovanna Di Giovanni, nel suo testo La crisi in 
età adolescente. Per una clinic psicoanalitica del ragazzo e della famiglia, Borla 
edizioni. 
 
Il piacere di seguire un ragionamento prima di decidere è tipico dell’essere parlante. Si 
tratta di un piacere che è frutto di un lavoro. C’è un piacere meno interessante, però, 
proprio perché arriva ad essere addirittura urgente, necessario da incontrare ed è quello 
del fare senza ragionare. Un po’ come per gli agiti degli adolescenti i quali, tuttavia, 
agiscono distruggendosi con le loro mani. Esiste un altro fare “cieco e sordo” un fare 
dettato dagli standard che hanno come scopo proprio quello di impedire di ragionare 
con l’idea di applicare gli standard senza fare torti a nessuno. Con l’idea che questo 
sistema possa evitare la corruzione. In realtà si tratta di regola talmente complesse ed 
avolte talmente contorte che, al contrario, la corruzione è assolutamente garantita. 
Perché allora non lasciare il piacere sano di assumere la responsabilità dell’atto etico 
invece di lasciare in libertà la stupidità del fare burocratico. Un fare cieco e senza 
pensiero. Se da una parte è molto bello seguire e capire un ragionamento, dall’altra è 
molto stupido fare ed applicare acriticamente ed in modo cieco degli standard che 
hanno perso di vista i principi da cui discendono.  
	
Corpo	e	parola	
L’enigma, come si può intuire, porta la questione sia a livello dell’annodamento 
tra corpo e parola sia a livello del significante in sé, come due elementi 
enigmatici.  
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Due buchi? Si tratta certo di due enigmi, di due buchi che in realtà mettono in 
evidenza come l’essere parlante sia immerso in tali enigmi, in tali buchi …. non 
solo di senso.  
Due buchi e basta come lo sono il buco della “origine” ed il buco del “termine”.  
Come lo sono i due buchi dell’universo avendo scoperto il funzionamento delle 
onde gravitazionali che sono onde d’urto che attraversano lo spazio-tempo. 
 
Aggiornato alle 17 dell'11 febbraio con dispacci d'agenzia e il contributo di Nadia 
Drake] 
Dopo settimane di rumors è arrivata la conferma ufficiale: per la prima volta sono 
state rilevate le onde gravitazionali, onde d'urto che attraversano lo spazio-tempo. Il 
primo a teorizzare la loro esistenza fu, un secolo fa, Albert Einstein, e l'essere riusciti 
finalmente a osservarle direttamente è un ulteriore successo per il suo capolavoro, 
ovvero la teoria della relatività generale. 
La scoperta è stata presentata in una conferenza stampa congiunta da Washington e da 
Cascina, in provincia di Pisa. È stata la collisione tra due buchi neri avvenuta oltre un 
miliardo di anni fa a provocare il primo segnale delle onde gravitazionali mai 
scoperto, rilevato dalle antenne dello strumento LIGO ed analizzato fra Europa e Stati 
Uniti dalle collaborazioni LIGO e VIRGO, alla quale l'Italia partecipa con l'Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), e che ha sede proprio nella cittadina toscana. Si 
tratta anche della prima prova diretta dell'esistenza dei buchi neri. "Abbiamo osservato 
il primo evento in assoluto nel quale una collisione non produce dati osservabili, se 
non attraverso le onde gravitazionali", ha detto il coordinatore della collaborazione 
VIRGO, Fulvio Ricci. Tutto, ha aggiunto, "è durato una frazione di secondo, ma 
l'energia emessa è stata enorme, pari a tre masse solari". 
 
I due buchi neri formavano una 'coppia', ossia un sistema binario nel quale l'uno 
ruotava intorno all'altro. "Avevano una massa rispettivamente di 36 e 29 volte 
superiore a quella del Sole", ha proseguito Ricci. "Si sono avvicinati a una velocità 
impressionante, vicina a quella della luce. Più si avvicinavano, più il segnale diventava 
ampio e frequente, come un sibilo acuto; quindi è avvenuta la collisione, un gigantesco 
scontro dal quale si è formato un unico buco nero. La sua massa è la somma di quelle 
dei due buchi neri, a eccezione della quantità di energia liberata sotto forma di onde 
gravitazionali". 
Il primo segnale che conferma l'esistenza delle onde gravitazionali è stato rilevato 
dallo strumento americano LIGO il 14 settembre 2015 alle 10, 50 minuti 45 
secondi (ora italiana), all'interno di una finestra di appena 10 millisecondi. 
"Avevamo in mano l'indicazione di aver registrato qualcosa di molto 
significativo", ha detto ancora Ricci. Il segnale rilevato da LIGO è stato 
intercettato in Europa, dall'italiano Marco Drago, mentre era in Germania, ad 
Hannover, di turno nel centro di calcolo nel quale arrivano i dati delle due 
stazioni.  
 
 
Il	dono	e	il	pèr-dono	
Il	dono	della	rivelazione,	il	dono	della	scrittura,	il	dono	della	parola,	il	dono	della	
nominazione.	La rivelazione appare e compare sotto forma di scrittura ed introduce 
nel mondo degli esseri parlanti, all’esperienza dell’incontro con il divino attraverso il 
libro, attraverso il verbo scritto e poi anche incarnato. La parola si fa scrittura, si fa 
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carne attraverso il verbo, attraverso un atto, attraverso una incarnazione, attraverso 
l’atto dell’essere che si fa soggetto.  
I popoli del libro, per così dire, sono i popoli delle religioni monoteistiche ed 
offrono, ai credenti, lo spazio soggettivo per l’incontro con la fede, con la Legge 
divina che ogni uomo ha già scritto nel proprio cuore, ha già incontrato nella lettera 
della propria carne e della propria esistenza psichica, più che corporale e 
fenomenologica. Ogni popolo del libro, per così dire, cerca di interrogare spesso il 
libro della rivelazione per cercare di capire qualche cosa di più della verità che ci 
riguarda. Una verità che oggi, la scienza, pretende di spiegare senza passare dalla 
metafora, senza passare dalla metonimia che ogni libro contiene. Il libro scientifico, 
in altre parole, vuole essere la testimonianza di quel sapere pieno che sa come 
arrivare alla verità con un metodo scientifico senza passare dal discorso del 
soggetto con il suo sapere bucato. La scienza che vince la propria battaglia contro 
l’arte e al di là della religione? 
Un dibattito recente, sulla buona scuola, ha messo in evidenza l’importanza di far 
dialogare tra loro arte e scienza a partire dalla questione: liceo classico vs liceo 
scientifico o liceo classico e liceo scientifico? Interlocutori di tale dibattito 
scienziati famosi, come Edoardo Boncinelli che sostenevano, per esempio, che 
l’insegnamento del greco è importante ma va fatto come si deve, diversamente è 
meglio lasciar perdere. In generale, gli interlocutori chiamati in causa, erano 
concordi nel dire che occorre tenere insieme il meglio del liceo classico ed il meglio 
del liceo scientifico. La questione di base dibattuta in realtà era: una buona scienza 
è anche una vera scienza dal momento che non illude nessuno sul suo potere e sul 
suo sapere ma permette ai più di rendersi conto della importanza della cultura e 
dell’arte come strumenti di vita per l’essere umano. La consapevolezza che anche la 
vera scienza ha i suoi limiti ed i suoi interrogativi irrisolti permette all’arte ed alla 
cultura di annodarvisi per aiutare l’essere parlante davanti agli enigmi che lo 
circondano. L’annodamento con la religione è doveroso ma sempre più 
problematico. Certamente davanti ai così detti progressi della scienza siamo sempre 
più chiamati in causa sulle questioni etiche. Sempre più la medicina ed i medici si 
trovano costretti a rivolgersi alla giurisprudenza per sostenere le proprie decisioni 
“sanitarie” non fosse altro che per difendersi dalla crescita esponenziale delle 
denunce di parenti e di pazienti insoddisfatti.  
Lo scienziato onesto ed anche il medico sanno che non si tratta di pensare che possa 
esistere un sapere assoluto in grado di rispondere e di soddisfare a tutte le richieste 
dell’uomo. Non esiste un sapere in grado di consolare qualcuno. Non è sufficiente 
sapere per cambiare il comportamento. Sapere che il fumo fa male non ha mai 
impedito ai fumatori di continuare a fumare, per limitarci ad un esempio innocuo.  
Esiste, caso mai, un saperci fare con l’enigma, con il buco del sapere strutturale 
all’essere parlante. Il sapere ci illude che comunque una risposta ci sia ma è con il 
vuoto di sapere, con il buco di sapere, con l’enigma, con il mistero, che l’uomo va 
in crisi. Quello che conta allora è un saperci fare con il non sapere. Un saperci fare 
che anche l’arte contribuisce a sostenere ed articolare, a condizione che l’essere 
parlante, uno per uno, impari ad accettare la propria condizione esistenziale. Una 
condizione che, in fatto di procreazione, per esempio, mette in evidenza questioni 
legate alla interdizione, alla vergogna, alla paura. Condizioni e questioni che non 
esistono a livello della natura, non esistono, cioè, nel regno animale. Nel regno 
animale l’istinto è il sapere che orienta il comportamento per procreare e per 
mangiare. La sopravvivenza della specie e la sopravvivenza dell’individuo è già lì a 
disposizione bella e codificata ed orientata da un sapere innato.  Nel regno 
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dell’essere parlante non esistono tali certezze “istintuali” esiste un corpo pulsionale 
in quanto è attraversato dal linguaggio. Le condizioni, quindi, sono molto diverse, 
sono differenti e, comunque, certamente un po’ più misteriose. Condizioni che 
dilagano e che assumono un grande peso nel regno culturale degli esseri parlanti. 
Che cosa dovrebbe c’entrare la vergogna con il voler avere dei bambini? La 
sopravvivenza della specie dell’essere parlante passerebbe anche attraverso la 
vergogna di avere bambini? Sembrerebbe di sì e questa vergona non impedisce, 
anzi, forse è proprio quella che alimenta il volere più che il desiderio di avere figli. 
Il volere rimanda alla volontà di potenza e del controllo di ciò che si vuole, il 
desiderio si misura sempre con un’esperienza di dono e di sorpresa possibile.  
 
L’interdizione	a	procreare,	l’interdizione	a	donare,	la	vergogna	e	la	paura	
Abbiamo già anticipato, parlando del mito di Edipo8,  che esiste un trauma della 
infertilità, un trauma della sterilità. È da qui che nascono vergogna e paura, da 
questo trauma. Esiste un trauma in quanto esiste una interdizione a procreare. 
L’antichità è densa di tali interdizioni a procreare e la storia umana ne è 
perfettamente a conoscenza da sempre. Non si tratta, allora, di scomodare ancora la 
saga dei labdacidi per capirci qualche cosa. L’interdizione a procreare o l’esibizione 
del procreare sono le due facce di una stessa medaglia ben nota. Basterebbe 
soffermarsi su quanto succedeva nei campi di sterminio nazisti 9  quando 
pretendevano di denudare le donne incinte facendo sorgere l’orrore della maternità 
presso le altre donne ed accostare questo rito distruttivo e devastante con un altro 
rito che non ha nulla a che vedere con quell’orrore. Ci riferiamo ad un rito 
mediatico e dei nostri giorni come appare, per esempio, sui giornali, non solo di 
gossip, quando le attrici e le donne famose non disdegnano di mostrare, invece, la 
loro maternità facendosi fotografare con le loro pance. Due riti che vogliono 
evocare l’uno il terrore per la gestante e per la gestazione e l’altro, invece, un modo 
di farsi ammirare e, magari, anche imitare, una sorta di “guardate quanto è bello 
essere incinte”. Nel primo rito siamo davanti all’orrore per una vita trasformata in 
oggetto da offendere, vilipendere anche prima di ucciderla, di eliminarla. Nell’altro 
caso si vorrebbe forse addirittura mostrare quanto sia bella la vita umana che si fa 
strada attraverso il corpo di una madre. Perché il desiderio della vita deve essere 
vilipeso, umiliano oppure, al contrario, mostrato a tutti? Perché questa pulsione 
scopica così ostesa? Forse proprio perché si tratta di pulsione, appunto. Una 
pulsione di morte versus una pulsione di vita? Può essere ma sempre di pulsione si 
tratta, sempre di godimento pulsionale si tratta. Un godimento che circola solo tra 
gli esseri parlanti.  
Ci troviamo a cogliere, con un certo sgomento, allora, quanto lontano siamo dalla 
nobile questione del desiderio di maternità. Un desiderio che è tale se è svincolato, 
separato, distolto dal godimento dell’oggetto della maternità, dalla pulsione di 
godere dell’oggetto che non ha nulla a che vedere con il piacere e la 
consapevolezza di far vivere un soggetto.  
L’esibizione di un qualsiasi godimento è come l’esibizione dell’orrore magari 
contrario che gli è correlato ed è, pur sempre, qualche cosa che attiene a chi ne gode 
indipendentemente da chi mostra o da chi guarda ciò che viene mostrato, 
indipendentemente dalle intenzioni per cui qualcosa viene mostrato. Una 

																																																								
8 Vedi nota n. 8. 
9 Alessandra Chiappano, Le deportazioni femminili dall’Italia fra storia e memoria, Unicopli, Milano, 

2014 – (ringrazio Nadia Marconato per la segnalazione che ricavo dalla sua tesi di laurea: La memorialistica 
della deportazione femminile dall’Italia, 2015)  
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esperienza, cioè, che non avrebbe nulla a che vedere con l’assunzione di un atto 
etico soggettivo. Di un atto, cioè, che rinvia ad un effetto costruttivo, oltre che di 
sorpresa.  Un atto etico che si prende cura della nuova vita che è stata concepita, per 
esempio, in modo che possa essere protetta, difesa, aiutata ad entrare nel mondo. La 
potenza mediatica odierna sfrutta, ovviamente, la componente della pulsione 
scopica e, quindi, siamo anche un po’ anestetizzati da quanto viene mostrato o 
esibito.  
     
Procreazione	divinamente	assistita,	ovvero	della	nominazione	paterna		
A proposito di interdizione a procreare o meglio di trauma della sterilità e di libro 
della rivelazione la storia di Abramo mostra qualche cosa di interessante che mette 
in gioco tutta la panoplia del dono, della promessa, della speranza, dell’annuncio 
della venuta di un Messia oppure della perdita, della mancanza, della delusione 
della speranza negata, dell’invenzione per eludere la delusione e la perdita della 
speranza, della gelosia, dell’invidia etc.  
Una coorte lunga ed articolata, tutta umana ma scritta o descritta all’interno di un 
discorso divino in quanto frutto di una rivelazione-testimonianza, tale, inoltre, che 
ha a che fare con un atto di fondazione di una genealogia, di fondazione della 
generazione umana che stabilisce un patto di alleanza con Dio. Questo atto rimanda 
alla nominazione del Padre. La funzione del Nome del Padre, come dice la parole è 
proprio quella di nominare, di dare un nome per fare esistere le cose ed i soggetti.  
Si tratta di una alleanza che viene stabilita e sancita, infatti, proprio con il cambio 
del nome. La Funzione del Nome del Padre si presenta ad Abramo cambiandogli il 
nome che da Abram lo fa diventare Abraham (Genesi, 17, 4-5): 

«Eccomi, 
la mia alleanza è con te 
e sarai padre 
di una moltitudine di popoli. 
Non ti chiamerai più Abram 
Ma ti chiamerai Abraham 
Perché padre di una moltitudine 
Di popoli ti renderò.» 

Anche per la moglie di Abramo ci sarà un cambio del nome (Genesi 17, 15-16):  
Dio aggiunse ad Abramo: «Quanto a Sarai tua moglie, non la  
chiamerai più Sarai, ma Sara. Io la benedirò ed anche da lei  
ti darò un figlio; la benedirò e diventerà nazioni e re di  
popoli nasceranno da lei.» 

Sara, la prima madre, sarebbe anche la prima donna che ricorre ad un “utero in 
affitto”, si direbbe oggi. Agar è la schiava e, quindi, di fatto sottomessa ai suoi 
padroni.  
Tra queste due donne, Sara ed Agar, Abramo, il primo uomo.  
L’importanza di Abramo, nella storia umana, è legata anche alla sua grandezza 
etica. È colui che fonda la storia dell’umanità nello stesso atto in cui mostra tutto il 
suo rispetto per il padre10. Un atto tanto rivoluzionario quanto rispettoso del padre. 

																																																								
10 Vedi Moni Ovadia Vai a te stesso, ed. Einaudi, 2012. “Nel frastuono della città, nella confusione dei messaggi, e dei 
troppi consumi, è possibile oggi mettersi di nuovo all’ascolto della voce interiore che parlò ad Abrahamo, e gli disse di 
distruggere gli idoli e di «andare a se stesso», di lasciare ogni cosa e «andare nel deserto»? Già, e che cosa è oggi un 
«deserto»? Moni Ovadia risponde che sì, è possibile ascoltare quella voce. Anzi, è necessario. Per sentirla non bisogna 
nemmeno lasciare il mondo, bisogna invece dargli senso. E propone, con la grazia sorridente del cantastorie e del 
saltimbanco, come egli stesso si definisce, una via stretta, ma alla portata di ciascuno, per conquistare la condizione di 
libertà permanente, di «santificazione» della vita quotidiana che rappresenta l’eredità forse piú sconvolgente e vitale che la 
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Un atto di fondazione, quindi, più che rivoluzionario. Un atto di fondazione in 
quanto atto di nominazione. Sa dare agli idoli il loro nome di pietre. Fa uscire 
l’umanità dal gioco-giogo dell’immaginario distruttivo per farla entrare nel gioco-
dono del simbolico costruttivo. Il gioco-dono creativo della nominazione delle cose 
e delle persone, dei soggetti, uno per uno.  
Un atto di parola, un atto di nominazione che sorprende costruttivamente il suo 
interlocutore che è il padre stesso di Abramo. Un atto che fa da taglio alle parole 
stesse del padre ma che fa anche da barra ad Abramo. Fa da taglio alle parole del 
padre nel momento in cui Abramo fa intendere al padre ciò che ha appena detto e, 
quindi, anche l’assurdità di ciò che ha appena detto il padre: “che le tue orecchie, 
padre, intendano ciò che la tua bocca ha detto”.  
Fa da barra ad Abramo stesso dal momento che, in quanto figlio, non si ribella al 
padre, anzi lo accoglie proprio quando gli fa notare l’assurdità di quanto dice. Una 
barra linguistica, quindi, che limita Abramo offrendogli anche l’appiglio su cui 
appoggiarsi per contenersi, per astenersi, per rispettare il padre proprio nell’istante 
in cui il padre cerca di illudersi rimproverando il figlio per avere distrutto gli idoli 
di pietra che costruisce per guadagnarsi da vivere.  
Una metafora, quella degli idoli immaginari, attualissima da sempre e che continua 
ad illudere favorendo tutte le speculazioni criminali e ambigue che la società 
accoglie sistematicamente e senza neanche più molti pudori. 
L’atto etico di Abramo è di fatto un atto di pèr-dono. L’atto di un figlio che offre in 
dono al padre il suo perdono. Offre, in dono al padre, la parola stessa del padre ma 
trasformata, cambiata. Da parola vuota di legami, parola immaginaria che non 
rimanda a nulla, il figlio offre al padre una parola piena di annodamenti, a livello 
simbolico11. Una parola che rinnova, ri-attualizza, ri-nomina ciò che era andato 
perso, il legame simbolico, appunto. Si tratta del dono simbolico che ri-annoda, 
cioè, costruisce il nuovo legame, legame simbolico tra padre e figlio. In questo 
senso si tratta di una ri-nascita, nascita simbolica, ovviamente.    
L’atto di Abramo continua ad essere ed a rappresentare un grande insegnamento per 
tutti gli esseri parlanti. In questo senso Abramo è il primo uomo nel momento che 
introduce l’annodamento simbolico che sancisce i piani della relazione padre, 
madre e bambino. Un annodamento simbolico che tende a perdersi nel momento 
stesso in cui questi termini, questi significanti tornano a diventare significanti vuoti, 
significanti immaginari, gadget del sistema consumistico del gioco dell’avere che 
ha già forcluso, quindi, lo statuto dell’essere.  
La rivoluzione sociale, la rivoluzione tecnologica sostiene ancora l’illusione che il 
mondo vada rifondato a condizione di eliminare il marcio ed il male che si deve 
combattere, salvo poi rimetterlo in circolo come avviene in tutte le restaurazioni 
che seguono ad ogni rivoluzione contro qualcuno, contro il padre, ovviamente. Ad 
ogni rivoluzione sociale, insegna infatti la storia, segue sempre una restaurazione 
peggiore di quanto la rivoluzione intendeva spazzare via. Una ri-voluzione, una ri-
organizzazione, un ri-baltamento, un ri-scatto del proprio cuore, della propria 
mente, del proprio intelletto cioè del proprio discorso dal momento che riusciamo a 
sottrarlo al potere degli idoli che ci governano per ri-nascere come soggetti 

																																																																																																																																																																											
tradizione dell’ebraismo possa regalare a tutti gli uomini”.  

11 “Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi”, in Scritti vol. I°, ed. Einaudi, 1974. Si veda il 
paragrafo “Parola vuota e parola piena nella realizzazione psicoanalitica del soggetto” pagg. 240-258. In particolare: 
«Siamo categorici: nell’anamnesi psicoanalitica non si tratta di realtà, ma di verità, giacché è effetto di una parola piena 
il riordinare le contingenze passate dando loro il senso delle necessità future, quali le costituisce quella poca libertà con 
cui il soggetto le rende presenti.» pag. 249 
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simbolicamente liberi e dis-angosciati, ri-scattati, quindi, dal gioco immaginario e 
dalla pulsione di morte che ci ha dominato.  
Una ri-nascita simbolica come si addice al soggetto, uno per uno, quando ha 
imparato ad assumere la responsabilità della propria condizione esistenziale, al 
servizio della realizzazione del proprio desiderio etico.  
Utilizziamo la storia di Abramo per mostrare le coordinate psichiche della 
fondazione di una genealogia, gli elementi psichici della Funzione del Nome del 
Padre. Una funzione simbolica che separa annodando: separa il bambino dalla 
madre annodandoli al loro statuto di soggetti, in quanto soggetti dell’inconscio. Il 
Mito di Edipo è più antico di Edipo! 
In effetti la capacità di nominazione e dell’uso della parola piena da parte di 
Abramo ci rimanda al nuovo nome dato ad Abramo ed a Sara. Nuovo nome in 
quanto nuovo desiderio, per così dire, in quanto annodamento simbolico del nuovo 
essere. Non si tratta, infatti, di contrapporre una procreazione divinamente assistita 
versus una procreazione medicalmente assistita ma cogliere che la procreazione 
paternamente assistita avvalora la provenienza dell’uno dal due, come insegnava 
Levì Strauss, già citato. Al contrario la procreazione maternamente (o 
medicalmente) assistita, sostenuta, quindi, dalla medicina, avvallerebbe l’idea che 
l’uno possa provenire dall’uno elidendo, ovviamente, l’incontro e l’annodamento 
simbolico e poetico con l’alterità e con la sessualità.  
Una elisione che non mette in gioco nulla del desiderio di chi si rivolge a queste 
tecniche proprio perché non c’è incontro neppure con sé stessi. Una elisione che, 
tuttavia, non elimina la questione connessa all’alterità ed alla sessualità da cui si 
prenderebbero, solo apparentemente, le distanze. Una elisione che non elimina per 
nulla ciò che si vorrebbe rimuovere, anzi, quanto si vorrebbe rimuovere ritorna 
anche con una certa prepotenza, per esempio, sotto forma di vergogna, di paura etc.  
	
Per	una	clinica	della	vergogna		
Non c’è trauma dell’infertilità, senza vergona. Non c’è interdizione a procreare, 
senza l’angoscia che incombe sulla propria esistenza. Una paura, una vergogna, 
un’angoscia che si vorrebbe seppellire e non vedere, non ascoltare, non cogliere, 
anzi eliminare, elidere, tagliare come si taglia un’appendicite che non serve.   
Eppure l’idea di poterne parlare a qualcuno di fiducia, a chi si sa che terrà per sé 
quanto gli si dice, a chi si suppone che sappia qualche cosa di questa vergogna e 
che possa farsene qualche cosa in modo da permetterci di poterla alleviare, è 
sicuramente di grande utilità.  
Da sempre, l’essere umano, ha cercato di separare la sessualità dalla generatività. 
L’avvento della pillola ha sancito, nella storia della civiltà occidentale, una garanzia 
al godimento sessuale elidendo, dall’atto sessuale stesso, la responsabilità che ne 
derivava del possibile dono della nascita. L’atto sessuale non è garanzia di 
concepimento eppure l’uomo ha voluto trovare il modo di controllare le nascite o 
meglio di eliminare il rischio delle nascite per favorire il godimento sessuale. Oggi 
si chiede alla scienza il diritto ad avere un bambino ma senza passare dal piacere 
sessuale. Prima la rivendicazione di un piacere ed ora  la rivendicazione del diritto 
ad avere un bambino eliminando il piacere del sesso. Una apparente schizofrenia 
che certamente lascia una traccia, non solo a livello sociale, naturalmente.  
Una vergogna agita, potremmo dire ed accolta dalla scienza o meglio dal discorso 
della medicina che, grazie alle tecnologie procreative, permetterebbe di evitare di 
passare attraverso l’incontro con l’alterità e con la sessualità. Illudersi, tuttavia, che 
la così detta neutralità della tecnologia possa anche assecondare la richiesta di avere 
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un bambino elidendo la vergogna di non riuscire ad ottenerlo attraverso l’incontro 
con l’altro e con il sesso non è mai fondato.  
La rimozione è stata la prima scoperta dello psicoanalista Freud. Una rimozione, in 
realtà, fa ritornare sempre nella coscienza del soggetto ciò che ha rimosso anche se 
il soggetto non capisce subito bene il nesso tra ciò che è stato rimosso e ciò che 
ritorna a galla sotto forma di sintomo psichico, per esempio.   
La psicoanalista Myriam Szejer insegna, nel suo lavoro e con i suoi libri, che ci 
sono delle parole appropriate dei significanti precisi per far nascere simbolicamente 
ed aiutare il bambino ad essere ed abitare il discorso familiare che lo accoglie. Si 
tratta, cioè, di nominare le cose con il loro nome. Un nome che di solito rimane 
segreto in famiglia perché, per esempio, fa stare male i genitori stessi, come la 
morte di un figlio che non viene nominato, per esempio, o che viene talmente 
nominato che il suo nome viene dato al figlio successivo senza però averne 
elaborato il lutto, anzi proprio per evitare di elaboralo, per volerlo elidere senza 
elaborarlo. 
Anche per i genitori affetti dal trauma dell’infertilità, allora, occorrerà trovare le 
modalità per accoglierli ed aiutarli ad incontrare le proprie parole per dire della 
propria disperazione esistenziale anche quando questa disperazione è ammantata e 
nascosta dal potere e dal volere ottenere ciò che non si riesce ad avere nell’incontro 
casuale e fortunato del dono d’amore.  
Un dono che non è dato in partenza ma che può arrivare ad esserlo nel momento in 
cui, come Abramo e Sara, si riesce ad imparare a riconoscere ed a distinguere la 
differenza tra desiderare dando un nome al figlio simbolico e godere di un figlio 
immaginario. Un figlio simbolico non è mai, per definizione, un tuo oggetto di 
godimento perché alimenta, caso mai, la realizzazione dei tuoi desideri, mentre il 
figlio immaginario è pur sempre un tuo oggetto di godimento che ti illude di poter 
soddisfare la tua pulsione di possesso.  
La clinica delle psicosi e dell’autismo insegna, per esempio, come la cura per 
questo possesso distruttivo che alimenta la pulsione di morte degli esseri parlanti 
provenga spesso proprio dal figlio che sa rimettere in circolo la speranza con il suo 
atto di pèr-dono al padre12.  
 

  

																																																								
12 Giuseppe Oreste Pozzi, Il soggetto dell’inconscio e la cura. Autismo e psicosi nell’incontro quotidiano con il reale, 

Franco Angeli edizioni  2015, vedi il capitolo «Il mito di Ippolito e l’autismo di oggi», pag. 133 e segg. 
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Una questione di “astinenza”, Giuseppe Oreste Pozzi 

 
Premessa  
Freud è chiaro e diretto il 28/09/1918 al V congresso internazionale a Budapest con il suo 
testo “Vie della terapia psicoanalitica”13.  
Un testo preparato accuratamente durante l’estate, subito dopo la grande guerra. La parola 
chiave: astinenza. Un’astinenza dal sapere sul soggetto in cura che ribadirà nel 1923 in 
Prefazione a “Rapporto sul Policlinico Psicoanalitico di Berlino” di Max Eitington. Anche 
W. Bion, con l’esperimento a Northfield, ribadisce in altro modo lo stesso concetto 
insistendo sul rispetto per il soggetto, le sue competenze e capacità. Non prendere il posto 
del soggetto, quindi, rubandogli esistenza, competenza, decisione, destino, desiderio. Sulla 
stessa scia, in modo differente, anche il nostro Franco Basaglia, molti anni dopo. 
Il progetto clinico di W. Bion è progetto politico14, riconosciuto ed accettato dall’esercito 
britannico per il suo valore di riscatto personale e sociale di soggetti ai margini della società. 
Il maggiore Rees15 considera l’esperienza come fondamentale per una società civile evitando 
le teorie di eugenetica ed agli antipodi rispetto al mito anticipatorio del Brave New World, di 
A. Huxley16. 
Per Franco Basaglia si può dire che l’operazione politica ed istituzionale che riesce a 
realizzare, nel 1978, si basa sostanzialmente sull’essere riuscito a dare ai matti il ruolo 
sociale di malati. Non è la stessa cosa della rivoluzione di Bion17. L’uno favorito, nel suo 
lavoro di psicoanalisi applicata, dalla urgenza della guerra e dal rapporto Beveridge, l’altro 
spinto dalla necessità di trovare una soluzione sociale permanente alla devastazione del 
manicomio.   
 
Cosa cambia con Lacan  
Grazie all’asse Freud-Lacan le cose, nelle istituzioni, possono prendere un piega differente. 
La questione non è più solo il rispetto per il soggetto, né il trattamento del matto come 
malato anche se questo è proprio quello che ci viene chiesto dal sistema sanitario in cui 
operano le nostre istituzioni. Con Lacan le questioni sono molto diverse da quando, dopo 
aver formulato la tesi dell’inconscio strutturato come il linguaggio indica che non tutto è 
simbolizzabile, non tutto è rappresentabile. Si riferisce specificamente alla funzione del 
Nome del Padre o meglio alle funzioni del Nome del Padre, al plurale. Diversamente da 
Freud, per il quale il compito del padre è ancora quello di dare un senso alla mancanza, per 
l’ultimo Lacan, la questione è di imparare a saperci fare con il buco, indipendentemente dal 
senso perché, tra reale e senso, dobbiamo saperci fare con il godimento e questo non solo 
con i pazienti ma con gli operatori.  
Ricordando la conversazione di Pisa mi riferirò alla fondazione di una istituzione che tenga 
conto del funzionamento dell’inconscio del soggetto e della pratique a plusieurs come 
strumento che si rifà, a sua volta, alla struttura simbolica per incontrare l’impossibile. 

																																																								
13	Freud,	Sigmund,	(1918)	Vie	della	terapia	psicoanalitica,	in	Opere,	8,	Boringhieri,	1976.	
14	È il maggiore generale di brigata, direttore medico psichiatra e consulente del British Army, John Rawlings Rees 

che riconoscerà, a Bion, il merito di avere aperto una strada interessante per le istituzioni sociali.	
15	John	Rawlings	Rees,	The	Shaping	of	Psychiatry	by	the	War,	Chapman	and	Hall,	London,	1945	
16	Rees	era	interessato	a	dimostrare	con	il	suo	testo	The	Shaping	of	Psychiatry	By	War,	che	si	poteva	evitare	la	

deriva	 segregazionista	 degli	 americani	 rappresentata	 in	 modo	 preciso	 nei	 testi	 di	 Huxley,	 per	 dimostrare	
l’opportunità	concreta	ed	il	“metodo	inclusivo”	messo	al	lavoro	dagli	psichiatri	psicoanalisti	della	Gran	Bretagna.		

17	Bion	è	favorito	nel	suo	lavoro	di	clinica	nel	sociale	anche	grazie	al	lavoro	del	Barone	William	Henry	Beveridge	
che	nel	1942 scrive un rapporto sulla "sicurezza sociale e i servizi connessi" (Report of the Inter-Departmental 
Committee on Social Insurance and Allied Services, meglio conosciuto come "Rapporto Beveridge"), servito da 
base per la riforma dello stato sociale britannico nel 1945 e, in seguito, per la riforma del welfare in Europa.	
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Anche l’Istituzione, in quanto soggetto, come insegna JA Miller, si può trovare di fronte a 
degli impossibili. Direi anzi che le nostre istituzioni vengono fondate proprio perché si 
incontra l’impossibile, il reale. In che modo, davanti al buco di sapere, per cui il processo 
decisionale dell’istituzione si arresta, è possibile dare, alla istituzione stessa quella una 
“dolce spinta”? Oppure usare il pontaggio o by pass elettrico (alias desiderante - come lo 
definisce Di Ciaccia quando si riferisce ai bambini autistici o psicotici) in modo che faccia 
ripartire l’istituzione in quanto soggetto?. Un by pass per ri-mettere in moto il battito 
desiderante dell’Istituzione. Un by-pass al servizio del superamento dell’oscillazione tra 
angoscia e ricerca impossibile di senso in cui vengono, a volte, precipitati gli operatori.   
Si tratta cioè, anche a livello degli operatori, di trovare la modalità per spingere dolcemente 
verso la ri-attivazione del processo di identificazione dovendo imparare a trattare il buco 
dell’angoscia e del godimento degli operatori stessi. Il vuoto di sapere del processo 
decisionale non solo va rispettato perché venga riconosciuto ma anche affrontato con il buco 
(oggetto piccolo a) del gioco del quindici per far scivolare il processo decisionale in modo 
che faccia il doppio giro sul nastro di Moebius sia a livello degli atelier con gli ospiti, sia 
nelle équipe con gli operatori. E’ possibile far scivolare l’oggetto piccolo a dell’Istituzione e 
rendere possibile un movimento simbolico degli operatori sulla scacchiera del gioco del 
quindici in quanto significanti dell’istituzione stessa che non riescono a coprire il buco ma 
circoscriverlo?  
 
Una clinica nel sociale tra la sussidiarietà ed il reale  
Il sistema sanitario in Italia ed in particolare in Lombardia dà ampio spazio al così detto 
privato-sociale in virtù della “sussidiarietà 18 ”. Per questo motivo sono fiorite cliniche 
mediche ed universitarie oggi fiorenti. Nell’ambito della psichiatria e della neuropsichiatria, 
tuttavia, il concetto di sussidiarietà non permette alle istituzioni accreditate ed a contratto di 
decidere autonomamente dell’ingresso degli ospiti come succede, invece nelle altre branche 
della medicina specialistica. Questo vuol, dire che il neuropsichiatra inviante ed il sistema di 
controllo dell’ASL hanno molto potere discrezionale sull’intera struttura accreditata. 
Le crisi dell’istituzione, allora, avranno, solitamente, un immediato riflesso anche a livello di 
queste istanze esterne ma permeanti, per così dire, la vita dell’istituzione stessa. 
 
Due impossibili:  
PRIMO: un ragazzino africano di 9 anni arriva in Italia per delle cure oncologiche (linfoma 
alla laringe). Tutta la filiera organizzativa dei volontari, delle famiglie, delle comunità 
educative non riescono a gestirlo. Gli stessi protocolli terapeutico dell’Istituto Tumori 
vengono applicati solo in parte. Ospitarlo nella nostra Comunità gli permette di incontrare 
una pacificazione ma sorgono questioni politico-amministrative che rischiano di far chiudere 
la struttura. Nel momento più acuto della crisi inter-istituzionale (ASL-Ospedale-Istituto dei 
Tumori-filiera del volontariato-Antenna/Artelier), il direttore clinico alla riunione d’équipe 
propone di dedicarsi tutti alla lettura del testo di Lacan “Due note sul bambino”. Davanti al 
buco dell’impossibile decisione lo contorniamo con lo scritto di Lacan. L’équipe si 
ricompatta. Il NPI, dopo poche settimane, andrà a lavorare in Ospedale.   
SECONDO: la discussione su una situazione di crisi generale che serpeggia tra gli operatori 
mette in evidenza come la “sessualità” degli ospiti arriva a coinvolgere gli operatori. Una 
ragazza psicotica, molto grave, da “innamorata” di un operatore incomincia a screditarlo agli 
occhi dei colleghi. Il periodo è critico per tutti e non sempre le operatrici si mostrano solidali 

																																																								
18 Il principio di sussidiarietà è entrato a far parte dell'ordinamento giuridico italiano attraverso il diritto comunitario 

(Il Trattato di Maastricht, siglato il 7 febbraio 1992, ha qualificato la sussidiarietà come principio cardine dell'Unione 
europea), onde essere poi implementato in forme sempre più estensive sino al punto di essere direttamente incorporato[6] 
nella Costituzione della Repubblica Italiana a partire dal 2001. 
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nei confronti dei colleghi maschi. Come proseguire? Ognuno prenderà le proprie misure e 
non tutti si sentiranno di continuare il lavoro in Antenna. Una riorganizzazione generale, già 
prevista da tempo, permette una ricollocazione degli operatori nei vari servizi di Artelier. 
Aver ascoltato gli operatori uno per uno, permette di organizzare una formazione specifica. 
 
Considerazioni ulteriori  
Appena nati siamo posti di fronte all’alterità ed alla sessualità come i due primi impossibili 
per l’essere parlante. Le istituzioni che fondiamo e con cui operiamo nel sociale si trovano 
continuamente immersi in tali impossibili ed è proprio grazie ed attraverso gli operatori con 
cui collaboriamo e con cui condividiamo tali impossibili che è possibile by-passare il buco 
dell’angoscia senza farsi sedurre dal senso e dal godimento.   
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Mi basterebbe un lettino, Giuseppe Oreste Pozzi 
(XIV Convegno Nazionale SLP - Milano 11–12 giugno 2016 al Teatro Franco Parenti – Via Pierlombardo, 14, Milano, “Il tempo e l’atto 
nella pratica della psicoanalisi”)	

	
Abstract - E’ la frase che segna il passaggio dai colloqui preliminari al lavoro sul divano. 
AnnaBella, 21 anni graziosa, piccola, minuta. Ci tiene a vestirsi bene. Vive in famiglia con i 
genitori e la sorella, minore di 4 anni. Da universitaria lavora part-time nel negozio di 
ristrutturazione case del padre. Non riesce a frequentare le lezioni di ingegneria né ad usare 
il programma per ristrutturare le case, come le chiederebbe suo padre.  Per gli attacchi di 
panico non riesce ad uscire di casa. Dopo pochi mesi si iscrive a giurisprudenza. Riprende 
gli studi. Da piccola fa un po’ da “madre a mia sorella” pur essendo, lei stessa, un po’ 
malaticcia. A 16 anni scopre il padre con un’altra donna “interessata alla sua Porsche ed ai 
suoi soldi - mio padre era così cieco da non vedere”. Propone una serie di significanti che la 
riguardano: la scollocata, la disconnessa, la untitle. Una serie di significanti che rimandano 
alla serie temporale del suo dire, del suo fare e del suo essere nel mondo, nello spazio che 
non riesce ad avere, nel posto che non riesce a trovare, nel corpo che non riesce ad ignorare. 
Untitle  diventa il primo appello al padre-analista come se volesse chiedergli “dammi un 
nome!”. Un nome per capire chi è rispetto al desiderio del padre, lei così sommersa da un 
corpo devastato fin dalla nascita. “Sono nate prima le mie allergie di me”. Soffre di asma, di 
ansia ed è allergica al latte. Si fa tatuare il corpo andando al negozio assieme a suo padre. 
“Cerco ciò che in realtà mi terrorizza”. Dopo alcuni sogni di transfert, la pausa di agosto. 
Deve dare degli esami. Chiede una pausa a metà novembre. Ai primi di dicembre andrò a 
trovala in ospedale dove è ricoverata per una crisi respiratoria molto grave. Riprende le 
sedute. Il padre ha avuto una nuova relazione extraconiugale perché la madre è sempre 
depressa. Uno shock respiratorio che sembra aprire un nuovo spazio alla parola, in analisi.  
(Area tematica: Il tempo tra transfert e domanda) 
 
	
Testo  
AnnaBella,	21	anni	graziosa,	piccola,	minuta.	Si	veste	bene	e	odia	il	fare	trasandato	del	
suo	 ragazzo.	 Vive	 in	 famiglia	 con	 i	 genitori	 e	 la	 sorella	minore	 di	 4	 anni	 con	 cui	 ora	
litiga	continuamente	anche	se	 l’aiuta,	 l’assiste	ed	accudisce	da	sempre.	Chiede	aiutata	
perché	 le	 allergie	 e	 le	 crisi	 di	 panico	 che	 ha	 la	 tormentano	 troppo:	 non	 riesce	 a	
frequentare	le	lezioni	di	ingegneria	né	ad	usare	il	programma	per	ristrutturare	le	case,	
come	chiede	suo	padre,	non	riesce	ad	uscire	di	casa	se	non	è	accompagnata.	Dopo	pochi	
mesi	si	iscrive	a	giurisprudenza,	riprende	gli	studi	e	incomincia	a	dare	esami.	Si	muove	
con	disinvoltura	in	macchina	anche	se	la	notte	riesce	a	scendere	dall’auto	per	aprire	il	
garage	 solo	 stando	 al	 telefono	 con	 la	 madre.	 Inizia	 anche	 a	 lavorare	 part-time	 nel	
negozio	di	elettricista	e	ristrutturazione	case	del	padre.	
	
Tempo 1 - Una sequenza di significanti/appello 
Significanti	che	scandiscono	in	tempi	successivi	il	suo	dire,	il	suo	fare,	il	suo	essere	nel	
mondo,	a	partire	dalle	sue	allergie,	dalla	sua	asma,	cioè,	dal	 suo	corpo.	Sequenze	che	
sono	già	un	appello	ed	una	domanda	di	ascolto	forte	e	frastornante.	Alla	ricerca	della	
propria	identità	si	scopre	“scollocata,	disconnesa,	untitle”.	Si	fa	accompagnare	del	padre	
per	 farsi	 tatuare	 “untitle”	 sul	 suo	 corpo.	 Questo	 buco	 significante	 sul	 corpo	 sembra	
aiutarla	 a	 bordare	 qualcosa	 della	 sua	 angoscia/godimento	 al	 punto	 che	 smette	 di	
prendere	psicofarmaci	e	chiude	la	storia	tormentata	con	il	suo	ragazzo.	Sembra	anche	
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tollerare	il	suo	essere	senza	luogo,	senza	posto	e	senza	nome.	La	sua	nascita	è	accolta	
dalle	sue	allergie,	più	che	dai	genitori:	“sono	nate	prima	le	mie	allergie	di	me”.	Allergica	
al	latte	ed	ai	suoi	derivati	è	così	che	si	presenta	al	mondo	e	alla	sua	famiglia.	Al	primo	
colloquio	 è	 molto	 in	 crisi.	 Piange	 per	 giornate	 intere.	 Non	 riesco	 a	 mantenere	 la	
concentrazione.	Non	capisco.	Non	riesco	a	dare	un	senso	logico	a	ciò	che	mi	capita.	Sento	
un	caldo	atroce,	allucinante.	Due	battiti	forte	al	cuore	e	poi	mi	sono	calmata	ed	il	battito	
se	ne	è	andato.	Quando	sono	così	 sento	anche	sudori	 freddi.	 Soffre	 di	 asma,	 di	 ansia.	 I	
sintomi	 fobici	spariscono.	Resta	 la	necessità	di	 farsi	del	male.	Riesce	a	non	 ferirsi	o	a	
non	spaccare	tutto,	se	qualcuno	le	è	vicino.	Le	sedute	sono	fiumi	di	parole:	descrive	in	
dettaglio	le	scene	come	in	una	cronaca	fotografica	particolareggiata	di	ciò	che	le	capita	
con	 la	sorella,	 il	 ragazzo,	 le	sue	migliori	amiche,	 i	 suoi	genitori,	 le	nonne,	etc.	Più	che	
racconti	e	discorsi	sembrano	fotogrammi	di	un	resoconto	infinito	e	minuzioso.	Assume	
il	lexotan	di	propria	iniziativa.		
	
- Il primo tradimento del padre 
Da	 piccola	 fa	 da	madre	 alla	 sorella.	 Con	 la	madre	 inizia	 a	 non	 andare	 più	 d’accordo	
all’età	 di	 16	 anni,	 quando	 scopre	 il	 padre	 con	 un’altra	 donna	 “interessata	 alla	 sua	
Porsche	 ed	 ai	 suoi	 soldi	 -	 mio	 padre	 era	 così	 cieco	 da	 non	 vedere”.	 La	 sequenza	 dei	
significanti/appello	all’analista-padre	hanno	 tutti	 a	 che	 fare	con	 la	questione	di	base:	
chi	 sono	 io	 per	 te?	 Quale	 posto	 ho	 nel	mondo	 ed	 in	 casa	 (la	 scollocata)?	 Dimmi	 che	
legame	c’è	tra	noi	(la	disconnessa)?	Dimmi	e	dammi	un	nome	che	mi	faccia	capire	chi	
sono	per	 te!	 (la	untitle	 tatuato	sul	 corpo)!	 Il	bisogno	di	essere	nominata	è	anche	una	
richiesta	per	capire	chi	è	rispetto	al	desiderio	del	padre,	lei	così	devastata	da	un	corpo	
già	malato	ancora	prima	di	nascere.	Inoltre	“Cerco	ciò	che	in	realtà	mi	terrorizza”.	
Da	bambina	attenta	e	curiosa,	ora	si	sorprende	di	quanto	sia	assente.		Alle	volte	chi	mi	è	
vicino	 mi	 chiama	 come	 se	 dovessi	 risvegliarmi.	 Accetta	 di	 uscire	 con	 le	 amiche	 su	
ingiunzione	del	padre	perché	sente	tale	 ingiunzione	come	una	punizione	da	accettare	
per	 espiazione	 “Non	ha	nessuna	logica	ma	sapere	che	posso	intenderla	come	punizione	
riesco	 a	 farla”.	 Dove	 c’è	 il	 vuoto	 cado	 nel	 vuoto.	 -	 Dirà	 per	 commentare	 la	 sua	
impossibilità	 a	 seguire	 la	 lezione	 un	 po’	 lenta,	 di	 un	 docente	 -	 Devo	 sempre	 avere	
qualche	 cosa	 da	 fare	 perché	 le	 pause	mi	 fanno	 stare	male.	La	 differenza	 tra	 spazio	 e	
posto	sembra	prendere	consistenza	quando	descrive	la	sua	situazione	in	famiglia.	Non	
c’è	un	luogo,	in	casa,	in	cui	lei	possa	stare	e	nessuno	la	ascolta.	
	
- Qualche sogno 
Compaiono	 alcuni	 sogni	 di	 transfert	 tra	 incubi	 e	 scene	 di	 panico.	Quando	 si	 trova	 in	
spazi	molto	 angusti	 o	 a	 fare	 la	 fila	 alle	 casse	 o	 se	 ci	 sono	molte	 persone	mi	stufo,	mi	
metto	a	guardare	il	vuoto	e	lascio	perdere.	 Nei	 sogni	 spesso	Cerco	di	aprire	gli	occhi	e	
non	riesco.	Sento	una	fatica	fisica	nel	non	riuscire	ad	aprire	gli	occhi.	-	Ho	sognato	che	al	
mio	iPhone	nuovo	si	formavano	delle	bolle.	Io	ne	schiacciavo	una	e	se	ne	alzava	un‘altra	
da	un’altra	parte.	Una	cosa	 strana.	E	poi	a	 volte	mi	 sembra	che	non	 riesco	mai	bene	a	
capire	se	sogno	o	se	sono	sveglia.	C’è	come	una	soglia	che	non	fa	da	soglia.	
-	Sogna	di	telefonare	e	le	risponde	la	nonna	materna	(morta	da	più	di	un	mese).	Volevo	
anche	 fare	 un	 tatuaggio	 per	 mia	 nonna	 scrivendo	 ADELE	 che	 è	 anche	 un	 pezzo	 della	
canzone	di	Adele.		
-	Si	 sente	dominata	da	un	meccanismo	mentale	ormai	noto:	Cerco	ciò	che	in	realtà	mi	
terrorizza.	 Ammette	 di	 non	 essere	 in	 grado	 di	 provare	 sentimenti	 ed	 emozioni	
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piacevoli.	 Se	 le	 capita	 si	 mette	 a	 piangere	 e	 va	 in	 ansia.	 Deve	 subito	 avere	 pensieri	
brutti.	Un	po’	 come	con	 i	programmi	 televisivi.	Dopo	una	 telefonata	del	padre	 che	 le	
dice	 di	 non	 andare	 in	 negozio	 si	 sente	 improvvisamente	 senza	 sapere	 cosa	 fare.	
Accende	 la	 Tv	 e	 vede	 un	 programma	 sulle	 ragazze	 di	 16	 anni	 incinte	 e	 le	 pare	 un	
programma	 carino	 ed	 utile	 che	 insegna	 alle	 ragazze	 qualche	 cosa.	 Sente	 molta	
tenerezza,	 si	 mette	 a	 piangere	 e	 cerca	 subito	 il	 telefilm	 di	 cibo	 e	 cannibalismo	
“Hannibal”:	perché	così	mi	concentro	per	ragionare	e	capire	il	mistero	delle	cose.	Lui	(il	
protagonista)	poi	è	come	me.	Mi	assomiglia.	Un	po’	strano.	Un	po’	matto.		
-	Quando	sto	bene	devo	subito	cambiar	registro.		
Riesce	a	pacificarsi	quando	può	 fare	 i	 suoi	piattini,	 i	 suoi	menù	che	contempla	per	 la	
bellezza	estetica.	Un	attimo,	 tuttavia	e	poi	basta.	Però	ho	il	mio	spazio,	mi	piace	e	mi	fa	
star	bene.		
	
Tempo	2	-	dopo	una	lunga	pausa	di	agosto	
La	pausa	di	agosto	si	prolunga	fino	a	ottobre	quando	riesce	a	dare	il	suo	primo	esame	a	
giurisprudenza.	 Riprende	 le	 sedute	 dopo	 un	 ricovero	 d’urgenza	 in	 ospedale	 per	 una	
crisi	d’asma	molto	grave.	Mi	chiama	dall’ospedale	e	la	vado	a	trovare	in	reparto.	La	crisi	
d’asma	è	concomitante	alla	scoperta	di	una	nuova	relazione	extraconiugale	del	padre	
che	 sembra	 anche	 interessato	 a	 proseguire	 nonostante	 neghi	 tutto.	 Lo	 shock	
respiratorio	 che	 la	 fa	 finire	 in	 ospedale	 sembra	 aprire	 nuovi	 spazi	 alla	 sua	 parola.	
Ritorna	 l’ossessione	 della	 assenza	 di	 un	 posto	 suo	 in	 famiglia,	 in	 casa,	 nel	mondo	 al	
punto	 che	 “Mi	basterebbe	un	lettino”	dirà	e	questo	mi	permette	di	 indicarle	un	posto,	
nello	studio,	 che	potrà	essere	suo,	 il	 lettino,	da	cui	potrà	riprendere	 il	 suo	discorso	a	
partire	da	un	suo	posto.	Si	butta	con	veemenza,	con	le	sue	parole,	sul	nuovo	tradimento	
del	padre,	sulla	depressione	della	madre	che	vorrebbe	andasse	anche	lei	da	un	analista.	
Un	fiume	di	parole	che	in	realtà	nasconde	la	vera	questione,	per	lei,	 il	tradimento	che	
ha	 subito	 dal	 suo	 ragazzo.	 Un	 tradimento	 che	 la	 devastata.	 Cerca	 il	 suo	 ragazzo	 per	
rinfacciargli	 tradimento.	 Si	 scaglia,	poi,	 contro	 la	madre	e	 contro	 il	 suo	voler	a	 tutti	 i	
costi	rimanere	con	il	padre	che	la	tradisce	da	sempre.	
	
-	Un	altro	sogno	
“Mi	 trovo	 in	 un	 posto	 con	 delle	 persone	 che	 non	 conosco	ma	 che	 nel	 sogno	 è	 come	 se	
conoscessi.	Ci	sono	dei	cavalli	e	poi	dei	rapaci.	Non	ho	mai	visto	dei	rapaci,	delle	aquile	ma	
...	uno	di	questi	mi	colpisce	perché	è	proprio	malandato.	Non	so	perché	mi	colpisca	questo	
rapace.	Poi	mi	sveglio	di	soprassalto.”	
	
Qualche	nota	
La	prima	scelta	universitaria,	sostenuta	dal	padre,	segna	la	prima	grave	impasse	per	AB	
che	trova,	come	soluzione	personale,	oltre	che	“tatuare”	il	proprio	corpo	farsi	incidere	
un	significante	preciso	che,	dal	momento	che	svuota	di	senso	la	sua	vita	le	dà	anche	il	
permesso	 di	 bordare	 l’angoscia/godimento	 che	 la	 invade.	 I	 tradimenti	 del	 padre	
mettono	a	nudo	la	sua	disperazione	di	donna	tradita	e	troppo	spaesata.	Nel	 lavoro	di	
analisi	sembra	riuscire	a	spostare	la	propria	disperazione	esistenziale	sulla	madre	che	
odia	 perché	 si	 fa	 calpestare	 dal	 marito	 mentre	 il	 suo	 “coraggio”	 di	 avere	 voluto	
affrontare	il	tradimento	del	suo	ragazzo	sembra,	per	il	momento,	permettergli	di	stare	
meglio,	ora,	proprio	con	lui.		
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Tutti Volontari di fronte al desiderio, Giuseppe Oreste Pozzi 
(Relazione	presentata	come	rotariano	del	Club	BU-GA-LE	“Ticino”,	alla	Assemblea	Distrettuale	2042	–	anno	2016/17,	Via	Milano	
110	–	22063	Cantù,	il	Rotary	al	servizio	dell’umanità) 
 
Viene proiettato un minuto e 15 secondi di filmato dove si può osservare una 
ragazza che viene aiutata a fare i suoi compiti; un ragazzo che vuole sempre fare il 
regista della vita degli altri ed ora sta usando il suo entusiasmo per disegnare un 
eroe. Si tratta di ragazzi che hanno incontrato un’impasse, che sono fermi nella loro 
crescita, per così dire, anche se questo stop esistenziale non appare a prima vista. 
Sono bloccati da una qualche angoscia esistenziale che da una parte li blocca e 
dall’altra li fa agitare in modo così esagerato ed esacerbato al punto che le 
istituzioni (scolastiche e sanitarie) non riescono a contenerli né per il lavoro 
educativo né per il lavoro clinico.  Sono ragazzi che non conoscono il lavoro 
simbolico e non sanno cosa siano le regole di un gioco. 

 
IL PROGETTO TENDER TO NAVE ITALIA PER I RAGAZZI DI ARTELIER ha 
accolto 16 ragazzi e 6 operatori dal 20 al 25 settembre ed ha viaggiato sul 

mare DA SALERNO A CIVITAVECCHIA 
 
Il vento arriva, il mare va 
“Il vento arriva, il mare va”, questo ci hanno insegnato, a Genova, alla giornata di 
preparazione all’imbarco su Tender To Nave Italia il Brigantino di mt 61,00 di cui dirà il 
dott. Paolo Cornaglia direttore scientifico del programma (diversità nella relazione di cura). 
 

CHE COSA è RAPPRESENTATO in questa creazione visiva di PABLO REINOSO? 

 
L’immagine è di Pablo Reinoso realizzata per il congresso della Associazione Mondiale di psicoanalisi. 

 
Il BUCO che osservate nella foto appare come la testimonianza di un ciclone, di un tornado 
in azione, di un vulcano in eruzione. Hanno in comune un buco che si forma da un vortice: 
Il vento arriva, il mare va. Sono le due forze che contribuiscono a strutturare 
sistematicamente tale buco-voragine-vortice da cui si sprigiona il movimento non solo 
meteorologico. Si tratta comunque di buchi che generano paura, spavento, angoscia. Da 
questi buchi, insegnano i piloti e i naviganti, è meglio fuggire o comunque non farci trovare 
in viaggio. Soprattutto non lo si deve attraversare ma, caso mai, circumnavigare, viaggiando 
sul bordo! 
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In realtà questo vortice vuole mostrare il buco nel reale nel senso del vortice-buco-voragine 
che si articola quando lo “immaginario arriva ed il simbolico va”. Si tratta, cioè, del reale 
insopportabile per l’essere umano, per l’essere parlante, un reale che ciascuno di noi 
incontra con la sua nascita “simbolica”. Una nascita che è rischio di morte proprio come dice 
il poeta e non sono sicuro che Leopardi si riferisse a quella fisica, naturalmente. Se, tuttavia, 
con la nascita dell’organismo ci sono modi e strumenti chiari e disponibili alla “scienza” 
medica al punto che non è più necessario neppure fare all’amore per far nascere i bambini, 
per la nascita simbolica le questioni sono un po’ più complesse. Anzi, forse proprio perché 
ci si illude di poter dominare la nascita e la morte con la tecnologia, senza passare dal 
rispetto per il soggetto (dell’inconscio) che la complessità si fa più onerosa, per l’esistenza 
del soggetto,  
È sempre in gioco l’incontro con il Giano bifronte dell’angoscia e del godimento quando c’è 
di mezzo l’essere parlante. Angoscia/Godimento (Simbolico/Immaginario) articolano il buco 
esistenziale dell’essere parlante.  
 
Tre punti cospicui 
Andiamo per gradi anche se un po’ spediti, naturalmente. Tre punti cospicui allora, sia per 
fare il punto nave sia per tracciare la nostra rotta: 

1- non c’è bambino senza istituzione – non c’è soggetto senza angoscia (J. Lacan); 
2- non c’è religione, né scienza, senza istituzione; 
3- l’istituzione è il linguaggio che ha come scopo e fine ultimo quello di raffrenare il 

godimento e contenere l’angoscia (Elliot Jaques e Isabel Menzies negli anni 30 
avevano dimostrato con le loro ricerche sulle organizzazioni industriali e sulle 
organizzazioni di servizio la funzione di linguaggio/istituzione a contenere 
l’angoscia degli operatori)  

La prima istituzione è, per J. Lacan, proprio il linguaggio. 
 
Non c’è soggetto senza angoscia, dimostra J. Lacan.  
È proprio quanto ci insegnano gli psicotici.  
Quegli psicotici bambini cha abbiamo in cura nelle nostre istituzioni cliniche.    
L’istituzione allora ha che fare con l’angoscia e con il godimento (angoscia/godimento sono 
le due facce della condizione esistenziale dell’essere parlante) 
 
L’istituzione, come linguaggio, include allora tutti gli esseri parlanti e si esprime, come 
sappiamo, attraverso il discorso di chi ci vive! Tutti, quindi, dentro il linguaggio ma non tutti 
in grado di entrare dentro un discorso.  
 
Cosa intendo dire? Intendo dire che i ragazzi che curiamo, nelle nostre strutture, hanno 
proprio queste caratteristiche di essere dentro il linguaggio ma non nel discorso. Sono tutti 
dentro il linguaggio ma non riescono a entrare o a stare dentro il discorso di nessuno. Non 
hanno ancora un loro posto simbolico dentro il discorso del loro Altro familiare, del loro 
Altro sociale, etc.  
È il discorso del soggetto che, ovviamente, include l’Altro, per il semplice fatti che si rivolge 
a qualcuno, ad un interlocutore altro rispetto al soggetto. E’ tramite il discorso del soggetto 
che si costruisce il legame sociale.  
Come fare, allora, ad aiutare questi ragazzi a costruire il loro legame sociale? ad entrare nel 
discorso del loro Altro familiare, del loro Altro sociale perché possano trovare il proprio 
posto simbolico per essere nel mondo?  
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Come fare ad aiutare i bambini autistici e psicotici e spingerli dolcemente perché trovino la 
loro identificazione e scoprono il posto simbolico che spetta loro nel discorso della loro 
famiglia e della società in cui vivono?  
Si tratta di ragazzi che spesso non sanno cosa voglia dire giocare. Non sanno cosa sia il 
gioco simbolico che è sempre un gioco che include l’Altro e che favorisce l’incontro con la 
Legge come strumento per realizzare un desiderio.  
 
Il lavoro sul campo 
Tutti dentro il linguaggio, quindi, ma non tutti dentro un discorso!  
1 - Primo snodo: il desiderio  
Tutti volontari di fronte al proprio desiderio.  
Non c'è bisogno di tante spiegazioni, suppongo.  
Ciascuno mette l'energia che ha e che vuole per perseguire il proprio desiderio.  
Ma che cosa è il desiderio?  
che cosa si intende per desiderio?  
Una volta all'aeroporto di Parigi in coda per salire in aereo stavo parlando con un americano 
curioso del Seminario di J. Lacan, in inglese, che stavo leggendo e che riguardava il 
desiderio. Dopo che ho cercato di spiegarglielo lui, con una battuta mi fece capire che non 
avevo spiegato proprio nulla, confondeva il desiderio con il capriccio. A mio nipote di 5 
anni che mi chiedeva che lavoro facessi e dopo che ho cercato di spiegarglielo usando parole 
semplici, mi disse "ho capito fai il ficcanaso". Il fraintendimento è la regola? Direi proprio 
di sì e non solo interna di desiderio è di psicoanalisi.  
Eppure già ai tempi di Aristotele si sapeva che desiderio è la cura e la panacea per l'essere 
parlante. Non c'è bisogno di essere rotariani per sapere che servire è andare oltre l'ostacolo, è 
seguire il proprio desiderio. Il desiderio non ha nulla a che vedere con interessi, capricci e 
impiccionerie varie! No! 
Il desiderio serve all'essere parlante per non cadere in depressione, per esempio, per 
difendersi dalle proprie pulsioni di morte, per combattere i propri sintomi, per risollevarsi 
dalle proprie miserie, per non guastarsi le proprie relazioni, per trovare la forza di ritornare a 
vivere per trovare le identificazioni che lo animano e che lo orientano.  
Il desiderio ha che fare con la clinica, con la vita quotidiana, con la cultura umana, con la 
scienza, con la religione, con l'arte. Senza desiderio non c'è vita pulsante, non scattano le 
identificazioni che ci orientano nella nostra vita.  
Anni fa, siamo nel 1999, i miei più stretti collaboratori con cui lavoravo all’Ospedale di 
Busto Arsizio (Va) mi costrinsero a fondare un’Associazione di Volontariato. Decisi allora 
che doveva essere una Associazione Clinico-Culturale. Non solo clinica e non solo culturale 
ma un’Associazione che avesse la forza di testimoniare la necessità dell'annodamento 
Clinico-Culturale. Per uscire dal circuito della psichiatria e della neuropsichiatria infantile e 
per svegliare la cultura alla questione etica della società: il rispetto per il soggetto 
(dell’inconscio). Senza questo rispetto e riconoscimento è un po’ come vivere nella barbarie. 
Come spesso accade nella quotidianità che tutti noi conosciamo, per altro! 
La questione da salvaguardare è proprio la dialettica desiderante mentre ci si illude che sia, 
invece, possibile tutelarsi (parola chiave che alimenta tutte le burocrazie mortifere), 
difendersi, proteggersi, pensando sia necessario arroccarsi, costruire muri, istituire nemici da 
combattere senza rendersi conto che il nemico da gestire e da combattere è strutturalmente 
dentro di noi, non fuori. Il nemico che abbiamo dentro e che scatena guerre difensive ed 
offensive ha, al contrario, una energia in grado di favorire creatività ed espressività.  
Perché la ricchezza infinita è quella simbolica, attivata dal battito desiderante del soggetto 
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mentre la pochezza e la miseria sono il frutto, non così tanto IN-VOLONTARIO, 
dell'illusione di eludere l'angoscia esistenziale. Allora Tender To Nave Italia è per noi parte 
di questa possibilità di riattivare l'onda lunga ed il vento di bolina utile per circumnavigare 
l'angoscia facendone a meno proprio perché ce ne serviamo.  
 

2	–	secondo	snodo:	annodare	Legge	e	desiderio	

L’annodamento tra Legge e desiderio è indispensabile. 
Conviene, allora, che, tale annodamento, avvenga certamente prima che il bambino arrivi 
alla pubertà. Poi, incontrando le pulsioni, questo annodamento sarà molto più complicato e 
difficile perché esalta ed alimenta la parte distruttiva del sintomo (quella abbinata alla 
pulsione di morte) là dove è comunque il sintomo che serve per fare legame sociale.  
La Legge a cui ci riferiamo e che costituisce la pietra angolare su cui si reggono tutte le leggi 
e regole umane è quella che si scrive con la L maiuscola, la Legge della Castrazione, la 
Legge del Padre, naturalmente. Quella Legge primaria che dice alla madre di non godere del 
figlio come proprio oggetto di godimento. La Legge che dice alla madre di incontrare il 
figlio come espressione ed oggetto del desiderio. Le leggi umane spesso si confondono con 
gli standard comportamentali che scivolano nella burocrazia che diventa solo pura follia 
umana quando dimentica il principio per cui sono promulgate. Oggi mettono al centro 
l’asservimento e la dipendenza nei confronti dei gadget promossi dal discorso del capitalista. 
In questo caso la questione interessante è che gli esseri parlanti tendono ad illudersi molto di 
più e non vogliono intendere che il legame sociale passi proprio attraverso il sintomo.  
L’annodamento tra Legge e desiderio, con l’avvento della pulsione passa, sempre e 
comunque, attraverso il sintomo del soggetto. Tutte le coppie sono, di fatto, annodamenti 
sintomatici tra loro: partner sintomo, diciamo! 
Il sintomo, come soddisfazione, include sempre l’Altro. È la soddisfazione autistica che 
ignora l’Altro. per questo il sintomo rende possibile il legame o lo impedisce allo stesso 
tempo. Oggi la società sperimenta la soddisfazione del sintomo autistico e narcisistico che 
vuole godere senza passare per l’Altro.  
La questione è che i sintomi si muovono.  
Al tempo di Freud il sintomo era considerato una formazione di compromesso per cui si 
lavorava per chiudere con il godimento favorendo invece il piacere come atto scelto e 
responsabile del soggetto. L’obiettivo clinico era la cessazione del godimento come azione 
di superamento dell’angoscia.  
Oggi il godimento è meno freudiano – scrive Manuel Fernadez Blanco - si tratta di un 
sintomo che non ha da rendere conto all’ideale (praticamente inesistente, oggi) e non si 
nasconde neppure davanti all’Altro della rimozione. Questo ha degli effetti sulla funzione 
della castrazione.  
Sono proprio i nostri ospiti, i nostri giovani pazienti a renderci edotti di questo movimento 
sintomatico nel soggetto e nella società.  
Il soggetto non può fare legame che a partire dalla sua modalità di godimento e, per questo, 
il sintomo è importante. Oggi abbiamo una radicalizzazione dei sintomi autistici e 
narcisistici per cui la società è sempre più in difficoltà ad accogliere il soggetto come tale se 
non incasellandolo in qualche forma di dis-turbo da “correggere” illudendosi di poter 
chiedere alla medicina anche la ricetta educativa da applicare per “guarire” il soggetto 
proprio dal suo essere soggetto in quanto portatore di un suo proprio singolare sintomo.  
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3	–	terzo	snodo:	Circumnavigare	angoscia/godimento		

La società, attraverso lo scientismo, si illude di poter fare a meno del sintomo psichico e di 
far finta che l’angoscia non esista. Per il lavoro che facciamo sappiamo che questa è una 
difesa che non ha neppure molte speranze.  
Di fatto è sotto gli occhi di tutti: Nel XXI secolo si constata un grande disordine nel reale – 
scrive J-A. Miller, curatore testamentale di tutti i seminari di J. Lacan – due discorsi fanno 
vacillare la tradizione.  

- Quella della scienza che intacca il reale del sesso, della procreazione, della morte … 
influendo sul legame sociale e sconvolgendo il mondo;  

- Quello capitalista che lascia deprivati di fronte agli imperativi della libera 
concorrenza e dei gadget che creano dipendenza 

Di fronte alla deriva generata dalla marea dei discorsi dominanti sostenuti dalla pretesa del 
nuovo binomio “capitalismo-scienza” e che passa per la burocrazia, gli psicoanalisti 
interrogano la loro pratica e si misurano con la clinica nel sociale misurandosi con le 
istituzioni residenziali, semiresidenziali ed altre forme di intervento “scendendo dal lettino”.   
Oggi il soggetto attuale è più narcisista, non coltiva che il culto di sé stesso, un culto che 
sovente si traveste di autostima e di assertività.  
Oggi l’annodamento tra Legge e desiderio assume forme diverse e si articola non tanto 
attraverso un’interdizione al godimento ma attraverso un funzionamento che non ha più a 
che fare con la trasgressione ma con l’incontro/scontro tra pulsioni di vita e pulsioni di 
morte che lasciano sul campo un resto da cui potersi separare con la minor sofferenza 
possibile. È possibile cavarsela, quindi, ma non senza sofferenza. È sempre quanto ci 
insegnano i nostri piccoli pazienti. Perché questa possibilità di cavarsela sia concreta, 
tuttavia, occorre imparare a rispettarli ed a riconoscerli. “Mi rendo conto – ha affermato, 
recentemente, una nostra tirocinante – che per poterli rispettare e riconoscere occorre 
imparare a rispettare e riconoscere sé stessi.  
L’insegnamento che si porta a casa lavorando accanto e con questi ragazzi gravi è grande ma 
occorre, da parte degli operatori, avere la forza di costruire, insieme, un clima sereno, in 
grado, cioè, di poter pacificare questi ragazzi. Solo se sono pacificati possono incominciare a 
muoversi, a separarsi dai loro incubi.  
Di fronte al sogno scientista, “un sogno nel quale potremmo considerarci come delle 
macchine funzionanti in maniera sicura, alle quali, in caso di guasto, si potranno cambiare i 
pezzi difettosi ….  che ci assicurano una presenza normata nel mondo come tale, la buona 
notizia – scrive Eric Laurent – è che grazie all’angoscia niente di tutto questo può 
succedere.” L’angoscia è l’unico affetto che non inganna mai – dice J. Lacan. Per altro i 
sentimenti mentono “sentiment-ment”  
Di fatto, in determinate condizioni, sappiamo che si può organizzare la circumnavigazione 
dell’angoscia/godimento. È quello che facciamo nei nostri servizi, è quello che sappiamo si 
può fare sul Brigantino di Tender To Nave Italia. In determinate condizioni è possibile 
favorire l’incipit della dolce spinta a far partire il processo identificatorio necessario ad 
entrare nel discorso e, quindi, incominciare a vivere.  

L’opportunità	con	Tender	To	Nave	Italia	ed	i	costi	del	desiderio	al	servizio	del	

progetto	

L’opportunità offerta è grande sia per gli operatori sia per gli ospiti ma è con gli operatori 
che l’interesse è forte, almeno da parte nostra. Si tratta di coniugare l’ideale della cura con la 
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realtà del progetto e del percorso da fare, della navigazione possibile da inventare e da 
sostenere. L’interesse che abbiamo è per la condizione di base grazie alla quale si realizza il 
progetto. Il progetto, infatti, vede il concorso e la partecipazione attiva dei marinai della 
Marina militare che vengono impiegati non per andare in guerra ma, semplicemente, per 
navigare rispettando gli eventi delle Leggi della natura, il mare, i venti etc.  
Ospitando ragazzi come quelli che abbiamo in cura, tuttavia, fanno anche un’altra azione, 
un’azione di civiltà ed anche di generosità preziosa. Una generosità gratuita e volontaria dal 
momento che offrono in dono sia agli operatori sia ai nostri piccoli pazienti una occasione 
molto speciale per favorire una dolce spinta identificatoria, utile a mettere in moto o a 
sostenere il battito desiderante che serve per potersela cavare con il proprio grave sintomo.     

Considerazioni  

Si tratta di quella generosità gratuita e volontaria che dovrebbe essere contagiosa anche per i 
rotariani che potranno, quindi, sostenere progetti così opportuni proprio per la società civile, 
una società, cioè, in grado di accettare che la follia è strutturale al soggetto e, quindi, tanto 
vale imparare da chi, questa follia, la incarna nella propria esistenza, nella propria 
condizione esistenziale gravemente sintomatica.    
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Brigantino del desiderio, Giuseppe Oreste Pozzi 

 
Un Brigantino molto speciale, carico, di desiderio. Un inno in onore di Pietro Giannini 

 
foto settembre 2016 - lo sbarco dopo la navigazione Salerno - Civitavecchia 

 
Premessa	
Questa premessa doveva essere molto diversa. Doveva servire a dimostrare a Pietro Giannini 
e al Distretto 2042, di cui era diventato Governatore per l’anno 2016/17 che la sua scelta, la 
sua visione, la sua decisione, il suo progetto, il suo programma, era un’operazione di grande 
civiltà sociale ed etica oltre che una scommessa ed un investimento per sostenere la 
speranza.  
A maggio Pietro ci ha lasciato affidandoci la sua nobile eredità umana, civile ed 
istituzionale. Il progetto di cui parlo, allora, non può e non deve più essere solo una 
dimostrazione e una testimonianza della bontà del suo investimento personale ed 
istituzionale. Occorre raccogliere questa eredità e farla diventare un impegno e una volontà 
della società civile che il Rotary interpreta in quanto istituzione sociale forte e con una 
responsabilità dichiarata e condivisa.  
La società civile è tale solo se riesce ad organizzarsi per dimostrare a sé stessa che sa come 
fare per includere, nel proprio discorso, il terzo debole.  L’inciviltà è tutta lì, nel pensare che 
sia possibile eliminare la differenza e la diversità con un atto chirurgico, come si farebbe con 
un’appendicite! Un atto chirurgico è pensato pur sempre per curare una malattia eliminando 
la causa del male. La diversità non è eliminabile anche se per farlo si usano armi che non 
operano mai “chirurgicamente” come ci fanno credere. Non è un caso che si senta parlare 
tutti i giorni di tali atti ma si tratta di guerre, di attentati, di soprusi che dilagano. Si vuole 
eliminare il nemico dimenticando che questo nemico è già dentro di noi, ciascuno portatore 
del suo godimento folle e mortifero. Pietro lo sapeva molto bene e lo aveva capito 
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profondamente, lo aveva capito come persona, lo aveva capito perché la questione gli aveva 
attraversato la sua vita e la sua carne, sapeva che il terzo debole è già tutto dentro di noi e 
aspetta solo il nostro grande coraggio umano per poterlo accettare ed attraversare senza 
angosciarsi troppo. Solo imparando ad accettare il terzo debole che ci appartiene nell’intimo, 
si può cogliere, accettare, riconoscere ed avere rispetto per chi è più sfortunato, socialmente, 
di noi, anche se non è così diverso da quello che ciascuno di noi è e vorrebbe essere.  
Nelle pagine che seguono faremo riferimento alla nostra storia che abbiamo avuto la fortuna 
di poter condividere con Pietro Giannini, molto interessato a capire meglio la logica dei 
progetti che avevano guidato le nostre scelte professionali e di impresa clinica nel sociale. 
Aveva molto a cuore questo nostro lavoro. Forse per una passione inedita rispetto alla 
funzione clinica dell’educatore che oscilla tra l’illusione immaginaria di poter salvare il 
mondo, da una parte e la consapevolezza del potere inossidabile del sintomo che ha come 
possibilità di trattamento il rispetto e l’accoglienza del soggetto con i suoi limiti e 
potenzialità strutturali già tutti presenti, dall’altra. Limiti e potenzialità che, tuttavia, occorre 
aiutare ad annodare così che il soggetto non si senta troppo lacerato. Forse perché trovarsi, 
nella vita, a doversi far carico di una disabilità vera ed incurabile permette a Giannini di 
accogliere tutta la portata umana ed etica della Legge della castrazione. Una Legge tanto 
fondante e strutturale della vita di tutti gli esseri parlanti quanto rimossa da tutti. Avendo 
incontrato ed accettato il limite imparando giorno dopo giorno a rispettarlo a rispettarlo ha 
dato a Giannini una statura umana di grande sensibilità e entusiasmo per la clinica e per le 
imprese sociali.  
Giannini sapeva che i services rotariani ed anche il nostro lavoro clinico ed assistenziale non 
po’ permettersi il lusso di cullare troppo l’illusione che si possa essere di reale aiuto diretto 
al terzo debole. Non ci si può sostituire a nessuno neppure se si intende aiutarli facendo il lro 
bene. Aveva cioè ben capito quello che S. Freud scrive nel lontano settembre del 1918, 
appena dopo la fine della grande guerra, quando indica la strada da percorrere perché la 
psicoanalisi possa scendere dal lettino e diventare uno strumento a disposizione di tutti.  
Freud indica come il vero aiuto è di tipo clinico e non pratico. Non si tratta di condurre per 
mano il soggetto dove pensiamo che sia utile per lui ma aiutarlo affinché sia lui stesso a 
mettersi al lavoro a partire del suo desiderio esistenziale ritrovato perché sia lui stesso a 
trovare, dentro di sé, le risorse simboliche per cavarsela camminando con le sue stesse 
gambe. Non si tratta di prendere il posto di chi si vuole aiutare. Questa è una tentazione da 
cui astenersi come occorre astenersi dal proprio godimento di essere nella posizione di poter 
aiutare. Portare aiuto è un modo per essere al servizio, senza sapere cosa serve veramente al 
soggetto, visto che dovrà essere lui stesso a imparare a decidere della sua stessa vita. 
 

A	scuola	di	desiderio	per	nascere	al	mondo	

Parliamo del desiderio che vive, facendo vivere il soggetto, quando riesce ad annodarsi alla 
Legge. Nel settembre del 2016 siamo andati a scuola di desiderio con la Marina Militare, 
imbarcando 16 dei nostri specialissimi ragazzi di Artelier, sul Brigantino Tender To Nave 
Italia. L’intento era quello di potere anche dimostrare che è possibile concentrare le 
opportunità di una cura e di una riabilitazione efficace ed opportuna. Una terapia ed una 
riabilitazione concentrata nello spazio e nel tempo. Che cosa intendiamo dire? E’ da molti 
anni che lavoriamo tutti i giorni di tutto l’anno per curare minori, adolescenti e giovani 
adulti molto gravi, psicotici, autistici. Lavoriamo con e per loro ma non senza le loro 
famiglie. Questo modo di intervenire è spesso, per loro, una novità inattesa. Incontriamo 
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situazioni disperate, famiglie devastate, abbandonate a loro stesse, arrabbiate con la società e 
con le istituzioni che dovrebbero occuparsi di loro. Ascoltiamo molto, ascoltiamo anche i 
servizi che si dovrebbero occupare di loro ma che non hanno le condizioni istituzionali per 
farlo. Portare in barca pazienti così gravi non è di per sé previsto dalle istituzioni che hanno 
il compito di vigilare sulle comunità terapeutiche o sui centri diurni terapeutici.  
Quando Giannini ci propone di portare i nostri ragazzi sul Brigantino Nave Italia, assieme ai 
marinai della Marina Militare, ci rendiamo conto che può essere il momento di dimostrare la 
forza e la bontà di un lavoro clinico e riabilitativo concentrato nel tempo e nello spazio.  
  

Qualche	antefatto	

Da ragazzo, subito dopo la laurea, mi sono trovato a dover scegliere tra la scuola dei Glénan 
e la filosofia della Scuola Velica Caprera. Ho scelto quest’ultima e non per amor di patria, 
perché i Glénan, la prima scuola velica europea, mi parevano una scuola per turisti facili e, 
soprattutto, troppo “esagerati” nell’idea che la navigazione fosse un gioco per tutti. Una 
scuola non può insegnare un gioco per tutti. Può certamente insegnare a tutti come giocare, 
invece. Per questo mi sono rivolto ad un maestro italiano.  
In realtà non mi potevo affatto permettere neppure la Scuola Velica Caprera, frequentata, 
allora, dai figli della bella borghesia milanese, figuriamoci andare all’estero dai Glénan.  
Ho scelto quindi di salire su un piccolissimo cabinato a vela di 7,00 metri andando alla 
scuola di un amico conosciuto ad una festa studentesca e che ci avrebbe fatto da skipper. Era 
uno dei migliori allievi della Scuola di Caprera. Era il 1978. Non mi poteva capitare di 
meglio. Un ragazzo un po’ frikettone, alla Glénan, per così dire ma con un profondo rispetto 
per il mare e, quindi, per il suo piccolo equipaggio. Il piccolo cabinato era senza motore per 
cui l’incontro con il mare fu diretto e senza fronzoli, immediato e senza compromessi ma 
anche con grande stile ed eleganza. Questo giovane skipper catturava in modo naturale 
l’attenzione di tutti coloro che assistevano alle nostre (sue) manovre nei vari porti. Aveva 
un’abilità straordinaria e accompagnava il piccolo cabinato come se fosse la musica del 
vento mentre lo adagiava accanto alla banchina del porto. L’applauso meritatissimo dei 
presenti coronava il respiro del mare e del vento che si erano concentrati nella piccola 
orchestra marinara che andavamo rappresentando nel breve tragitto, nel mediterraneo, da 
Caprera a La Spezia.  
Tutte le prove e le difficoltà di una navigazione vera non ci furono risparmiate. Il mare forza 
9, il sole che picchia a mezzogiorno in alto mare e poi la navigazione in notturna, protetti 
solo dalla luna e con il soffio del vento tra le vele che indulge alla magia del sogno ad occhi 
aperti, infonde quell’energia vitale che ti permette di essere nel mondo con prudenza ma 
senza timore esistenziale. Capisci che la vita può essere tua se decidi di rispettare il posto 
che occupi, se decidi di rispettare i tuoi compagni di viaggio, se decidi di essere attento ai 
segnali che la natura ti mostra, di seguire le indicazioni che il mare ed il vento ti offrono, di 
non abbassare la guardia e di fidarti senza discussione eseguendo gli ordini che ti vengono 
impartiti. Non avevo ancora deciso di fare lo psicoanalista. Dovevo iscrivermi alla scuola di 
cinema di Bettettini dopo avere frequentato, come osservatore, la scuola d’arte drammatica 
del Piccolo Teatro di Milano. Quella esperienza nautica mi permise di capire cosa intendono 
dire Freud e Lacan quando parlano della Legge della castrazione. Senza la Legge della 
Castrazione a cui il desiderio può annodarsi, non c’è direzione, non c’è vita, non c’è 
costruzione esistenziale possibile.   
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La	carovana	Exodus	e	l’incontro	con	un	tenente	di	vascello	

Negli anni ’80, il periodo in cui dirigevo il servizio psicosociale in un importante ospedale 
lombardo, dovevo occuparmi anche della riabilitazione dei tossicodipendenti. Mi rendevo 
conto che il sistema sanitario che si occupava della cura e della riabilitazione di tali 
dipendenze, operava a partire da un paradosso che rendeva impossibile sia la cura sia la 
riabilitazione.   
La prima aporia, tutt’ora in auge, è che ci si deve dichiarare tossicodipendenti per essere 
accolti nel programma di cura. Fin qui tutto apparentemente regolare. In fondo ogni 
organizzazione sanitaria e di aiuto parte dalla verifica del bisogno di cura e di assistenza. 
Questa verifica non la si fa comunque solo a partire dalla dichiarazione del paziente ma dalla 
verifica diagnostica effettuata dagli specialisti, ovviamente. Il bisogno di cure è 
diagnosticato da qualcuno che sa come fare la diagnosi e che è investito di tale potere dalla 
società, in altre parole.  
La seconda aporia, che spiega ed illumina di un curioso significato la prima, è data dal fatto 
che dichiararsi tossicodipendenti, in realtà, offre al tossico la possibilità di conquistare un 
ruolo ed una identità sociale.  
La terza aporia è che i servizi per le tossicodipendenze offrono, di fatto, un luogo in più per 
restare tossici. Basta stare qualche istante in una sala d’aspetto dove si concentrano dei 
tossicodipendenti e si capisce come sia difficile liberarsi da tale condizione. Dichiararsi 
tossicodipendenti, cioè, non offre al tossico soltanto una identità ed un ruolo sociale che non 
avrebbe la possibilità di concedersi altrimenti ma rafforza la convinzione che la soluzione 
trovata è buona e socialmente anche un po’ protetta. 
Lo sforzo titanico degli operatori rischia di avere le armi spuntate.  La dialettica che 
l’operatore cercherà di mettere in campo con il tossico non potrà mai assurgere al potere 
simbolico della dialettica desiderante ma, al contrario, dovrà appoggiarsi molto sul potere 
sociale del convincimento morale ed educativo o del sostegno giudiziario. Tutti poteri 
comunque molto più deboli rispetto alla posizione di “necessità desiderante del soggetto”.  
Nella mia posizione di direttore che coordinava anche altri servizi che si occupavano del 
terzo debole, ricevevo, a volte, nello studio che avevo lontano dal Servizio 
Tossicodipendenze. Bastò il colloquio con una ragazza molto grave che mi cercava perché 
voleva essere curata da me: “Mi faccia venire qui da lei. Non mi mandi più là, tra gli altri 
tossici!”. Una conferma che la stessa sala d’aspetto del Servizio Tossicodipendenze era a sua 
volta, inevitabilmente, non un luogo per incontrare una cura ma un luogo-ricettacolo per 
essere trascinati e allettati dalla soluzione droga.  
In quegli anni prendeva corpo il progetto “Exodus” di Don Mazzi, o meglio, nel 1985 partì 
la prima “Carovana Exodus” che attraversò il deserto. Si trattava di una 
carovana/pellegrinaggio che traeva ispirazione dalla Bibbia ed ancora oggi tale carovana 
continua a “pellegrinare” con molto successo.  
Ecco la descrizione di questa esperienza attraverso le parole del movimento stesso.19  

“Il nome Exodus richiama direttamente l'esodo biblico. Il racconto della liberazione 
del popolo ebreo dalla schiavitù d'Egitto attraverso un lungo viaggio nel deserto del 
Sinai. L'Esodo biblico è il paradigma di tutti i cammini di liberazione. Per questo 
motivo non è solo un ricordo, è la strada di oggi che passo dopo passo traccia la 
nostra storia. È il nostro viaggio personale e di gruppo, carico dei nostri desi- deri, 
rimpianti, canti, fatiche, scoperte, illusioni, amicizie. È sete di terra promessa. 

																																																								
19	vedi www.exodus.it - in Fondazione Exodus – La nostra storia.	
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L'esodo, oggi come allora, racconta del difficile rapporto con la legge, e di un 
profeta, servo fino in fondo della promessa che non vedrà avverata. 
Poche semplici idee, tanta pratica in movimento. Exodus è la storia di un avamposto 
sociale. 
Tutto ebbe inizio dalla prima carovana, una comunità itinerante allestita nel 1984 e 
messa in strada l'anno successivo, il 25 marzo 1985. Esperienza unica e 
straordinaria, partita da Milano con 13 ragazzi tossicodipendenti e 6 educatori. 
Dopo un viaggio duro, ricco e affascinante di venti tappe lungo la penisola italiana, 
fece ritorno sempre a Milano qualche giorno prima di Natale dello stesso anno: nove 
mesi per una rinascita. Fu l'evidenza concreta che un viaggio di liberazione era 
possibile. La scommessa, la speranza e l'avventura contenute nella prima carovana 
segnarono gli anni successivi.” 

Ero convinto, tuttavia che, per incontrare e favorire l’azione benefica della sublimazione 
desiderante, potesse essere utile e magari occorresse anche un atto simbolico più radicale. 
Trattare la tossicodipendenza come l’espressione di una follia radicale dell’essere umano mi 
permetteva di rievocare anche il rapporto sempre esistito tra acqua e follia evocando anche 
una condizione esistenziale più primaria. Basti leggere l’ironico e storico libro di Sebastian 
Brant, La nave dei folli (Das Narrenschiff) [1] che, attraverso le splendide 112 xilografie 
con testo poetico irriverente annesso, costituisce una totentanz tragica ma non priva di tocchi 
umoristici. “Questa colonna sonora è una clamorosa satira, una coloratissima ‘festa dei 
pazzi’, orrenda ed allegra kermesse che nella sua straordinaria giocosità è fonte di sicuro 
divertimento ma insieme anche momento di attenta meditazione per ciascun lettore”, si 
legge nella quarta di copertina delle edizioni Spirali che, per prima, nel 2002 traduce in 
italiano il libro. In Germania e nel mondo, era già noto dal 1494 e rappresentava, in chiave 
satirica, la società e cioè la perenne questione del rapporto tra la condizione umana e la 
Legge. Quella con la L maiuscola, naturalmente, la Legge della castrazione, come insegnerà 
Freud più tardi. La vera cura della follia si imparerà da Freud poi Lacan spigherà la logica 
dell’annodamento tra Legge e desiderio. Un annodamento che deve avvenire prima della 
comparsa della pulsione che lacera il soggetto, distrugge la famiglia e porta guerra e 
scompiglio nella società. Questo annodamento non avviene con i criteri del discorso medico 
anche se la psichiatria cerca rifugio nella medicina per non perdere il potere sociale a cui 
aspira. Questo annodamento si realizza grazie ad un riconoscimento delle competenze e 
delle capacità esistenziali del soggetto che domanda di vivere al di là del bisogno 
“materiale” che comporta la sua esistenza. 
Si coglie bene, in quest’opera di Sebastian Brant, come l’abbandono dei beni materiali per 
un viaggio interiore, per un’elaborazione psichica alla ricerca del proprio oggetto perduto, il 
proprio senno perduto, può avere un senso. Si coglie cioè la possibilità di un annodamento 
tra desiderio e Legge per incanalare la pulsione dell’essere umano. Un annodamento che non 
ha solo il sapore sarcastico evocato dalla danza sulla mitica nave.  
Grazie alla clinica è possibile, allora, passare dal sarcasmo, illuminante, della nave dei folli, 
alla forza sublimante della scuola nautica della marina militare italiana?  Certamente sì.  
Perché la disciplina della marina militare, grazie al magico incontro tra tempo e spazio 
“navale”, è quella che più di ogni altro luogo/tempo permette al battito desiderante del 
soggetto di fare capolino e di diventare strumento di apprendimento per conoscere, stimolare 
ed esprimere l’originale ricchezza di ciascuno. 
Conobbi, per caso, in quel periodo un tenente di vascello con il quale cercai di progettare un 
programma sperimentale all’insegna della filosofia marinara della Marina Militare italiana e 
portare i nostri tossici, per un programma riabilitativo radicale ed efficace, da attuare in 
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barca. Il progetto venne studiato e condiviso ma non lo si poté realizzare, allora.  
Dovetti attendere anni ed accorgermi, grazie a Giannini, che favorisce l’incontro con la 
grande passione e generosità umana e sociale di Roberto Sestini, titolare della SIAD (Società 
Italiana Acetilene e Derivati), per capire che il progetto era realizzabile. Fu ancora 
l’incoraggiamento efficace dell’amico Piero Giannini a farci capire che anche Artelier 
poteva ambire a tale sperimentazione per i suoi ragazzi.  
Una sperimentazione che ha avuto tutti i carismi della terapia e della riabilitazione psichica 
effettiva, tale, cioè, che possa dimostrare un andare oltre il limite immaginario dei sistemi 
amministrativi e sanitari che basano tutto il lavoro di cura sul bisogno diagnosticato 
dall’esperto per entrare nel terreno ben più efficace e soggettivamente e socialmente utile del 
riconoscimento della domanda di cura del soggetto stesso. Una domanda che si inscrive già 
nella dialettica desiderante e che parte dal riconoscimento del battito desiderante del oggetto 
invece di eliderlo soffocandolo nel bisogno diagnosticato dall’altro sociale dei sistemi 
sanitari e socio-sanitari, un altro che tende forse troppo a valorizzare il potere 
dell’immaginario a scapito dell’impegno e della responsabilità soggettiva che viene messa in 
gioco dal simbolico. 

Per	una	dialettica	desiderante		

Il desiderio esistenziale è l’anima della vita per ogni soggetto ed è comunque una conquista 
soggettiva a livello dell’uno per uno. Si sprigiona dal circuito dell’Aufhebung, dice Hegel. Si 
sprigiona, ci insegna Freud, da una necessità soggettiva che serve per elevare il soggetto ad 
una dignità simbolica, ad una dignità socialmente accettata. Una dignità raggiunta per via 
dialettica: l’essere umano cioè viene preso dalla necessità di rispondere ad un bisogno di 
base. Il bisogno di quell’oggetto da cui avrebbe soddisfacimento. L’oggetto che ha perso, 
per sempre, tuttavia, proprio nel momento della nascita. È la nascita simbolica che implica la 
sostanziale perdita de la Cosa, dice Freud. Ma l’essere umano, per la sua nascita prematura, 
non può e non è in grado di incontrare e avere da solo l’oggetto del suo bisogno, deve 
passare attraverso un altro (madre etc.). Questo attraversamento si articola su tre snodi:  
1) primo snodo: il soggetto deve annullare il bisogno in quanto tale; 
2) secondo snodo: il soggetto deve elevare tale bisogno alla dignità del simbolico 

tramutandolo in domanda, cioè in un significante che è suo e che pronuncia lui; 
3) terzo snodo: il soggetto deve rivolgere al suo Altro simbolico, supposto soddisfarlo, tale 

domanda pensata e formulata.  
È la stessa domanda del soggetto a produrre, nell’essere umano, come significato, il 
desiderio. Va da sé che, a sua volta, il desiderio, poiché non troverà mai l’oggetto adeguato 
che lo soddisfi, si articolerà sistematicamente e permanentemente con il desiderio dell’Altro 
(“il desiderio dell’uomo è sempre il desiderio dell’Altro”, insegna J. Lacan), in cui il 
genitivo è sia oggettivo che soggettivo: io desiderio ciò che l’Altro desidera e io desidero 
essere desiderato dall’Altro. In altri termini il desiderio si realizza sempre ma non si 
soddisfa mai. Con questo circuito Lacan rende conto della libido e della pulsione. Non a 
caso la formula che egli dà della pulsione è proprio quella della domanda. Con una 
differenza sostanziale che la pulsione, diversamente dal desiderio, si soddisfa sempre. È qui 
che si situa una grande intuizione di Lacan, insegna Antonio Di Ciaccia: la pulsione è sì 
muta, come diceva Freud, ma circola nelle “sfilate del significante”: [2]. Circola cioè nel 
discorso del soggetto, nelle parole che proferisce, negli atti che assume. Reperire come 
funziona la catena inconscia (cosa che avviene nell’applicazione della cosiddetta regola 
dell’associazione libera del paziente) permette di reperire il circuito della pulsione alla 
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ricerca del suo soddisfacimento. In poche parole, Lacan tenta di imbrigliare il 
soddisfacimento pulsionale nella rete significante. Se ne capisce il motivo. Se per caso 
questo imbrigliamento non fosse possibile, la psicoanalisi come tale non avrebbe presa sul 
trauma. 

Una	ragione	e	una	logica	decisive	

Grazie a Freud e a Lacan, abbiamo appreso che la vera sostanza della riabilitazione 
psichiatrica - o meglio psichica - è quella che si basa sulla possibilità di circumnavigare il 
reale. In un recente convegno internazionale del Campo freudiano il logo che accompagnava 
il titolo “Un reale per il XXI secolo” era un’immagine di una spirale evocativa delle 
turbolenze d’alta quota. Quelle che si incontrano regolarmente sia nella navigazione per 
mare sia nella navigazione aerea. Una turbolenza che ogni marinaio, ogni aviatore sa bene 
che occorre evitare o meglio bordare, circumnavigare per poterla superare. Entrarci dentro 
sarebbe come lasciarsi andare a morire. Proprio come insegna Freud quando scopre il potere 
e la potenza della pulsione di morte. È solo l’annodamento tra desiderio e Legge che, 
quando avviene, dà valore e forza simbolica ed esistenziale alla pulsione offrendole una 
meta. Una meta socialmente considerata per la sua forza e dignità esistenziale.  
 

 
 
Realizzare una tale circumnavigazione, sul piano simbolico, è quanto cerchiamo di mettere 
in gioco, al servizio del soggetto. Tale circumnavigazione è possibile grazie al sostegno 
della società civile verso cui teniamo sempre le porte aperte, non tanto per far entrare la 
società, quanto per fare uscire i nostri ospiti perché imparino, con noi, a vivere nel mondo. Il 
nostro obiettivo è sempre quello di abbattere i muri, sia i muri fisici sia i muri mentali che 
pretendono di relegare la follia in un altrove rispetto alla società così da permettere alla 
società sia di essere civile, come dice di voler essere, sia al soggetto di incontrare il proprio 
destino realizzabile solo dentro ad una comunità familiare e sociale. Non esiste bambino 
senza istituzione, non esiste essere parlante senza istituzione anche se l’incontro tra soggetto 
ed istituzione, qualche volta ha bisogno di un tempo e di uno spazio sospeso, per così dire, 
per essere ri-articolato simbolicamente.  
Questa dimensione di tempo/spazio sospeso è stata offerta dal Brigantino. Tender To Nave 
Italia è una preziosa occasione per concentrare un’esperienza che ha come scopo 
l'integrazione sociale, ma anche la sperimentazione di differenti mansioni lavorative (dalla 
cucina alla piccola manutenzione) sotto la guida dell'equipaggio del Capitano Giovanni 
Tedeschini. Oltre all'equipaggio della Marina Militare i ragazzi che si imbarcheranno 
saranno, ovviamente, accompagnati da nostri operatori. 
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Il	progetto:	L’arte	della	vela	come	strumento	per	la	riabilitazione	e	l’integrazione	

del	minore	psicotico		

Premessa	

Il progetto non è concepito come una vacanza bensì come un vero e proprio programma per 
realizzare un intervento clinico terapeutico-riabilitativo intensivo, cogliendo l’occasione del 
dispositivo speciale messo a disposizione dalla Marina Militare e d’intesa sia con il comitato 
scientifico di TTI sia con il Comitato Scientifico di Artelier i quali hanno maturato, nella 
loro distinzione e negli anni, competenze specifiche importanti al servizio di pazienti con 
patologie come quelle degli ospiti di Artelier. 
La finalità dell’atelier-laboratorio brigantino è stata quella di implementare le abilità e le 
competenze particolari e singolari dei soggetti accolti nelle nostre strutture con il preciso 
intento di favorire un’esperienza utile sia al processo di autonomia personale sia per lo 
sviluppo delle competenze utili al programma di navigazione stesso. 
L’intera esperienza è stata documentata e monitorata per valutarne gli esiti ed effettuare un 
bilancio clinico relativo ad ogni ospite imbarcato. È stata posta particolare cura a verificare, 
prima della partenza quali ospiti potevano essere accolti nel programma come si fa nei 
classici programmi di ricerca-intervento.  
Il lavoro clinico in istituzione, soprattutto quando ci si occupa di minori, adolescenti o 
giovani adulti, implica una progettualità finalizzata alle dimissioni dall’istituzione stessa. 
Questo comporta anche una sistematica azione di tipo riabilitativo nel senso della 
dimostrabilità della capacità e competenza del soggetto a saperci fare con la gestione, 
socialmente accettabile, dei propri sintomi psichici e comportamentali. Una gestione che 
deve essere dimostrabile sia in relazione alla famiglia che lo riaccoglie sia nei confronti del 
territorio di residenza in cui tornerà a vivere.    
 
Nota Bene 
Nel Bilancio Sociale di Nave Italia sia quello dell’anno 2014 che quello dell’anno 2015 sono 
verificabili i dati generali ed anche quelli specifici relativi alla salute mentale.  

 

Per	una	programmazione	clinica	dell’inclusione	sociale	

Il fine settimana è un momento prezioso per investire nella genitorialità e nelle competenze 
familiari utili al progetto di dimissione e reinserimento in famiglia avendo potuto ricostruire 
un legame simbolico effettivo con ciascun membro. Il periodo estivo, a sua volta, è un 
periodo prezioso sia per mettere alla prova la tenuta del nuovo legame simbolico che si va a 
costruire con la famiglia sia per investire nella costruzione delle competenze e capacità 
relazionali e sociali favorendo l’esplorazione di nuovi contesti e di nuove competenze 
esistenziali specifiche. Le così dette “vacanze terapeutiche”, in effetti, possono diventare 
un’occasione molto preziosa per un differente investimento clinico finalizzato alla 
progettazione, monitoraggio, sostegno e verifica delle abilità relazionali e delle competenze 
utili alla inclusione sociale possibile.  
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Il	progetto	riabilitativo	con	Tender	To	Nave	Italia	

- Che cosa è Tender To Nave Italia 
Nave Italia è un brigantino goletta della fondazione Tender to Nave Italia, una Onlus 
formata dalla Marina Militare italiana e dallo Yacht Club Italiano; la nave è iscritta nei ruoli 
del naviglio militare italiano e gestita in compartecipazione tra i due soci della fondazione. Il 
suo scopo è la formazione di persone con disagi fisici, psichici o sociali attraverso le 
cosiddette crociere della solidarietà. 
L'unità è costruita in acciaio, con i ponti rivestiti in legno, ed è dotata di cabine doppie per 
accogliere 24 passeggeri oltre all'equipaggio. Armata a brigantino goletta (con due alberi) 
presenta l'albero di trinchetto completamente armato con vele quadre e l'albero maestro con 
vela aurica. 
L'unità, varata nei cantieri navali Wiswa di Danzica nel 1993 per una compagnia olandese, è 
stata usata come charter verso le Antille; nel 2007 è stata acquistata dalla fondazione Tender 
e viene gestita dalla Marina Militare per quanto riguarda l'equipaggio, composto da 
personale in servizio attivo, mentre le spese di esercizio sono gestite direttamente dalla 
fondazione attraverso donazioni. 
La Fondazione è retta da un C.d.A. nominato, per la sua maggioranza, dai Fondatori, che ha 
anche il compito di approvare i progetti terapeutici, educativi e formativi proposti da un 
comitato Scientifico che poi li gestisce nello spirito dei principi ispiratori della Fondazione. 
Fondazione Tender To Nave Italia è stata costituita il 10 gennaio 2007 dalla Marina Militare 
e dallo Yacht Club Italiano. La Fondazione promuove la cultura del mare e della 
navigazione come strumenti di educazione, formazione, abilitazione, riabilitazione, 
inclusione sociale e terapia. I beneficiari sono associazioni non profit, ONLUS, scuole, 
ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o private che promuovano azioni inclusive verso 
i propri assistiti e le loro famiglie. 
A partire dal 2010 la Fondazione TTNI ha sviluppato un lavoro inteso a meglio delineare i 
principi metodologici propri della Fondazione.  Questa metodologia serve a definire tutte le 
tappe e gli strumenti necessari per fare in modo che i progetti sviluppati all’interno di Nave 
Italia servano effettivamente a raggiungere le finalità indicate dalla mission: promuovere lo 
sviluppo umano attraverso la vita di mare e la navigazione. 
Essa serve inoltre a fare in modo che tutti i progetti vengano condotti secondo gli stessi 
standard qualitativi, indipendentemente dagli educatori e dagli operatori che gestiscono il 
progetto. 

-	Che	cosa	è	Artelier		

Artelier si costituisce nel dicembre 1999 come Associazione Clinico Culturale di 
volontariato – Onlus di diritto. Opera nell’ambito della salute mentale al servizio 
dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età adulta intervenendo a livello individuale, familiare 
e di gruppo. Si occupa del disagio relazionale, psichico e sociale, delle difficoltà di 
apprendimento, dei disturbi psico-affettivi operando per il sostegno psicologico sia per il 
soggetto che per le famiglie, valorizzando le qualità esistenziali, le capacità e le competenze 
personali. Nel 2016 si costituisce anche la Cooperativa Sociale Artelier per la gestione di un 
Centro Residenziale Terapeutico-Riabilitativo di Neuropsichiatria Infantile Antenna G. 
Beolchi; un Day Hospital terapeutico-Riabilitativo di NPI, entrambi accreditati ed a 
contratto con il Sistema Sanitario per ospitare minori ed adolescenti da 6 a 18 anni; due 
Centri Diurni di riabilitazione psicosociale per minori, adolescenti e giovani adulti (6 – 25 
anni)  
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-	Il	campo	clinico	

I casi di cui ci occupiamo sono affetti da psicopatologie molto gravi come la psicosi. Gli 
interventi sono articolati caso per caso con progetti individuali tenendo conto dell’uno per 
uno del soggetto dell’inconscio. Il lavoro clinico è praticato a plusieurs ed è effettuato non 
senza la famiglia, i genitori ed il contesto socio educativo della persona in cura. La nostra 
attività opera sullo sfondo di un’inversione del paradigma “dal bisogno all’intervento” per 
costruire un’offerta a partire dal soggetto dell’inconscio con la sua “domanda” di cura e di 
assistenza ancorché inespressa. Il disagio psicopatologico (minorile e in età adulta) anche se 
esplode in famiglia non sempre riesce ad evidenziarsi nel contesto territoriale di riferimento 
per cui è necessario inventare modalità per riannodare, simbolicamente, il soggetto malato al 
proprio contesto familiare e territoriale. 

-	Attività	a	bordo	

Su Nave Italia tutti fanno parte dello stesso equipaggio, marinai e partecipanti vivono la vita 
di bordo assieme, a stretto contatto; collaborando nei turni di corvè e navigazione e 
svolgendo attività laboratoriali con finalità in linea agli obiettivi del loro progetto. 
Diverse attività marinaresche e laboratori educativi si svolgono a bordo, tra questi: 
- La salita a riva: è una delle attività più avvincenti che si realizzano a bordo. Consiste 
nell'arrampicarsi sulla scala di corda (grisella) che porta alla prima coffa (pedana) dell'albero 
di trinchetta (albero di prua di Nave Italia). Si sale uno alla volta, con imbrago, cima di 
sicurezza e con l'affiancamento di un marinaio. Chi non sale in quel momento fa da pubblico 
incitando e applaudendo chi sta salendo. 
- Il laboratorio nodi: può essere propedeutico al laboratorio di costruzione del quadro dei 
nodi con sagolino. Il gruppo apprende dal marinaio, affiancato dall'educatore, i principali 
nodi marinareschi (piano, savoia, parlato, gassa d'amante, …). Viene spiegata l'utilità di 
ciascun nodo a bordo e mostrato il procedimento per realizzarlo. Ogni utente realizza i vari 
nodi, con l'aiuto degli operatori ed, eventualmente, dei compagni più abili. 
- La manovra alle vele: è senza dubbio una delle attività più emozionanti su Nave Italia. 
Manovrando le cime assieme ai marinai il gruppo apre le vele agli ordini del Comandante e 
del Nostromo. Collaborazione e spirito di squadra sono alla base di questa attività 
suggestiva. 
- La caccia al tesoro fotografica: ha come obiettivo la conoscenza della nave; 
l’ambientamento e l’appropriazione dei principali termini marinareschi da parte del gruppo. 

	
Un	grande	Brigantino	per	una	nuova	funzione	della	Marina	Militare	

Rigore	e	clima	organizzativo	

L’obiettivo principale che ci eravamo prefissati mandando in navigazione sul Brigantino 
Nave Italia i pazienti e gli operatori di Artelier è stato ampiamente raggiunto e ben al di là 
delle nostre stesse aspettative. Che cosa intendiamo dire? Artelier si occupa di bambini e 
adolescenti autistici e psicotici gravi e l’obiettivo complesso dell’attività della cura è 
sostanzialmente legata alla motivazione soggettiva e cioè al desiderio etico degli operatori, 
uno per uno.  
I buoni risultati clinici che si ottengono con i giovani pazienti sono sempre un effetto di 
questa posizione etica degli operatori. La questione di base è sempre stata, in effetti, come 
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permettere ai nostri ospiti (pazienti) di passare una settimana che li possa distrarre dalla 
concentrazione che hanno sui propri sintomi, dimostrando loro che possono fidarsi ed 
affidarsi ad operatori non capricciosi ma rigorosi?  
Questa risposta l’abbiamo potuta incontrare, non a caso, sul Brigantino Nave Italia e, in 
particolare, con l’equipaggio della Marina Militare e il suo Comandante. 

L’importanza	clinico-strategica	della	Marina	Militare	Italiana	

Perché la Marina Militare al servizio di un programma per il terzo debole della società? La 
Marina militare è alla ricerca di una nuova identità? Le comunità terapeutiche sono alla 
ricerca di un nuovo metodo terapeutico-riabilitativo? Non si tratta di cercare un nuovo 
metodo ma di investire nella formazione etica ed istituzionale al di là dei protocolli per la 
misurazione dei risultati fenomenologici. Ecco quanto si legge dal Bilancio Sociale di 
Tender To Nave Italia del 2015 a pag.: … hanno veleggiato su Nave Italia oltre 4000 
persone, marinai speciali che hanno sfidato vento, onde e regole militari per riscoprire 
dentro se stesse la capacità di fare, imparare, convivere e gioire, nonostante tutto. Una 
buona clinica ha a che fare, dicono S. Freud e J. Lacan, con il saperci fare degli operatori. 
Un saperci fare che permette di non entrare in angoscia proprio per curare l’angoscia 
esistenziale degli ospiti in cura. La grande sinergia che si è creata tra operatori formati e 
marinai di Nave Italia testimonia che questo connubio non solo è possibile, ma offre anche 
opportunità cliniche utili e preziose. Cinque giorni di navigazione alla ricerca della propria 
identità come è giusto che sia per tutte le navigazioni esistenziali di ciascuno di noi. 

I	presupposti	dell’esperienza	sul	Brigantino	Nave	Italia	

Si è trattato di un’esperienza di riabilitazione intensiva e preziosa che ha avuto degli effetti 
salutari sia per i pazienti sia per gli operatori e i militari presenti ed al loro servizio. Sedici 
ragazzi, sei operatori e ventun marinai della Marina militare. Le istituzioni sanitarie di 
controllo possono anche essere scettiche e considerare il viaggio in barca una costosissima 
stravaganza anche se trattano il progetto come un normale evento da controllare secondo i 
normali standard strutturali e gestionali. Quello che conta è che ci sia il DVR della barca in 
regola, il numero e la tipologia di operatori previsti dalla norma, una programmazione per le 
emergenze e le crisi etc. Neppure l’immagine del viaggio sul brigantino più grade del mondo 
cattura la loro percezione e anima il loro entusiasmo. Proprio questa posizione un po’ 
burocratica è preziosa per noi. Ci insegna ad essere prudenti, cioè a studiare bene come 
tradurre in pratica il lavoro terapeutico-riabilitativo che ci aspetta. Ci troviamo in uno spazio 
viaggiante, tale cioè che taglia, simbolicamente tutti i legami familiari ma al contempo 
costringe tutti a trovare un proprio posto simbolico di convivenza “forzata” nel viaggio che 
diventa il nuovo discorso per tutti. Il progetto dell’imbarco, in effetti, viene organizzato 
proprio per poter dimostrare che in un luogo che offre ai nostri ragazzi un ruolo ed un posto 
utili al viaggio stesso (cioè al discorso nuovo per tutti) le crisi non ci saranno o saranno 
comunque contenibili perché si tratta di un progetto che non solo ri-conosce i soggetti, uno 
per uno ma li valorizza offrendo loro anche opportunità concrete per dimostrare, magari, le 
competenze ancora inespresse. 

L’esperienza	raccontata	dagli	operatori		

La navigazione è iniziata a Salerno e terminata a Civitavecchia passando attraverso mare 
molto mosso che ha fatto provare a tutti anche un bel mal di mare. Ognuno si è dovuto 
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arrangiare con i secchi per vomitare. Anche per questo l'esperienza del Brigantino è stata, 
per i ragazzi, molto importante. Per diversi di loro il trovarsi in un ambiente esterno e il 
doversi adattare ad un sistema con regole ed organizzazioni nuove ha prodotto movimenti 
soggettivi rilevanti. La separazione per sei giorni dal nucleo famigliare e dalla più generale 
routine di vita quotidiana è certamente stata la componente principale che ha fatto emergere 
elementi e dinamiche che dovremo imparare a conoscere meglio. Tutti i ragazzi, anche 
quelli che hanno subito le maggiori fatiche e difficoltà, hanno ora il ricordo di aver fatto una 
bella esperienza e la felicità di averla vissuta (oltre al desiderio di ripeterla!). è emerso in 
modo evidente, per esempio, come il fare, il muoversi, il concentrarsi e l’impegnarsi in 
un'attività sia fondamentale ed a volte necessario, per frenare l'emergere di malesseri, fisici e 
psicologici (ad esempio atelier come ballo o playlist sono riusciti, in barca, a “far 
dimenticare” il mal di mare). Un altro elemento importante, che ha pienamente funzionato, è 
stato l'incontro, tra i ragazzi dei diversi Centri ed i marinai, tanto che all'ultimo giorno si 
aveva la sensazione di formare un unico gruppo, senza più le distinzioni tra ragazzi di Cerro, 
di Milano e di Cuggiono. Anche i marinai, hanno favorito la costruzione di questa unica 
grande squadra, ad esempio sedendosi in mezzo ai ragazzi durante i pasti, mischiando i 
colori della divisa con gli abiti dei ragazzi e degli operatori. Nei giorni di navigazione sono 
emersi elementi distintivi della soggettività dei ragazzi da prendere in considerazione per 
rimettere al lavoro sia i ragazzi sia gli operatori una volta rientrati nelle proprie sedi. Il rito 
della consegna del titolo di “Marinaio di Nave Italia” a tutti i ragazzi ed a tutti gli operatori è 
stato un altro segno di riconoscimento simbolico prezioso che ha permesso ai ragazzi di 
accrescere anche la propria autostima. 

Una	riabilitazione	desiderante		

La barca è uno spazio insieme aperto e chiuso e offre opportunità molto articolate nel 
favorire il movimento, l’incontro ravvicinato ed inteso tra chi occupa questi spazi. Sono 
anche spazi il cui uso è molto ben regolamentato e quindi necessita di un rispetto radicale di 
regole anche e soprattutto sapendo che possono ingenerarsi malesseri inevitabili come il mal 
di mare. Un male che può essere gestito, in navigazione, a determinate condizioni perché la 
navigazione non può certo essere interrotta. 
Con questa esperienza effettivamente non abbiamo seguito protocolli istituzionali per 
tutelarci, abbiamo cercato di individuare percorsi opportuni ed inediti per i pazienti ed anche 
per gli operatori. Percorsi governati da regole ed organizzazioni che prevedono ed implicano 
anche l’imprevisto. Grazie all’incontro fortunato avvenuto su Nave Italia, siamo oggi in 
grado di testimoniare un’esperienza molto proficua sui due livelli degli ospiti/pazienti e 
degli operatori/marinai. Un’esperienza che ha fatto scoprire il desiderio non solo da parte 
degli ospiti ma anche e, forse, soprattutto degli operatori. Il desiderio rimanda all’imprevisto 
per questo diventa importante una organizzazione che lo include.  
Il desiderio è indistruttibile ed è l’essenza dell’uomo ma deve essere trovato ed interpretato. 
Il desiderio del soggetto, cioè, è sempre alla ricerca della sua stessa interpretazione. Il 
viaggio sul Brigantino è stato un viaggio per il riconoscimento del desiderio del soggetto 
(pazienti, ospiti, operatori, marinai …). Di fatto il gruppo di operatori che ha partecipato alla 
navigazione è tornato con un’energia ed una motivazione contagiosa anche per gli operatori 
che sono rimasti a casa. Non potevamo ottenere un miglior risultato. Grazie ad Antonella 
Tosetti, la tutor che ha accompagnato i ragazzi, grazie al Comandante Giovanni Tedeschi e a 
tutti i Marinai di Nave Italia. 
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Uno	spazio	e	un	tempo	concentrati	tra	crisi	e	pacificazioni		

A testimonianza dell’utilità del breve periodo di riabilitazione concentrato nel tempo e nello 
spazio proponiamo, nel contesto della vita sul Brigantino, il caso di Claretta e la sua 
complessa evoluzione di crisi e pacificazioni. 

 
Il lunedì sera, momento della partenza, sereni e felici di iniziare l'esperienza. Al 
contempo una preoccupazione, da parte di Claretta, rispetto alla propria “ansia” e 
“se mi viene l'ansia?” chiedendo subito conferma agli operatori di andarle in aiuto 
nel caso di malessere. Il viaggio in pullman procede bene. Qualche mal d’auto ma in 
genere si dorme un po’ durante il viaggio. Appena arrivati sulla nave qualcuno 
rimane sulle sue, per altri scatta l’interesse a fare amicizia con i ragazzi degli altri 
centri. I legami d’amicizia reciproci saranno poi una costante.  C. cerca di stare 
vicino agli operatori cercandoli e mantenendo con loro una prossimità fisica. La cosa 
interessante è che nessuno sente il bisogno di sentire la famiglia che è rimasta a casa, 
sulla terra ferma. Anche C. non cerca di chiamare nessuno anche se la madre non ha 
nascosto la sua personale preoccupazione per la figlia lontana da casa. Gli ospiti 
incominciano a confidarsi sulle proprie nuove amicizie e sui dubbi che hanno. Una 
nuova amicizia, in barca, è una cosa seria e parlarne aiuta.  Sulla nave le crisi di C. 
tende a manifestarsi con più forza e l’ansia non diminuisce neppure aumentando le 
gocce di En. Al secondo giorno funziona già molto bene anche l'intervento di Nicola, 
un marinaio che porta C. a fare un giro sulla prua, lontano dal gruppo e dallo 
sguardo degli altri. Sarà la distrazione, sarà la navigazione, saranno i racconti che si 
fanno a prua i due e l’ansia sparisce. La sera del terzo giorno l’intervento più efficace 
è l’atelier ballo improvvisato con e per tutti. È proprio C. a proporre le coreografie 
dei balli. A volte diventa anche un gioco scoprire analogie tra il forte beccheggio 
della nave, per il mare mosso, e il montare delle crisi di C. La sera del quarto giorno 
la nave è ferma al porto. La crisi di C. sembra non diminuire e richiama l’attenzione 
di operatori e marinai. Anche in questo caso l’En non dà effetti. Portata dai marinai 
in plancia di comando notiamo che i tremori si attenuano quando maneggia i 
comandi. Si decide di scendere dalla nave e giocare a pallone con i marinai. La 
concentrazione sulla palla e sui palleggi funziona e il malessere di C. si affievolisce. 
Durante il gioco la ragazza si rianima completamente e mostra il suo grande talento 
destreggiandosi con gran maestria con il pallone sopra la testa togliendosi e 
mettendosi la maglietta. Inventa coreografie e capriole! Sono movimenti senza parole. 
Gestualità e abilità fisiche, è così che ora la ragazza si presenta allo sguardo degli 
altri. Quando viene il momento di andare sul pulmann per rientrare a casa è proprio 
C. che non lo vorrebbe mentre continuerebbe “l’avventura” che ha scoperto grazie 
alla vita sul brigantino.  
Volendo dare un nome a quanto C. ci ha permesso di intendere, delle sue crisi, 
dovremo far riferimento al rapporto permanente tra libido e angoscia. Per Freud e 
Lacan l’angoscia è già una risposta alla libido. L’angoscia è un modo per trattare la 
libido.  C. è molto angosciata, è troppo esposta alla pulsione che le urge dentro. A ben 
guardare è proprio C. che sa cosa e come fare così che mostra e indica come trattare 
il godimento esagerato del proprio corpo. Con le sue crisi e i suoi tremori evoca e 
sollecita lo sguardo clinico, ma anche un po’ smarrito, di operatori, marinai e degli 
altri ragazzi. Sentirsi aiutata a distrarsi permette alla ragazza di avere il tempo di 
mostrare la propria invenzione. La ragazza, in altre parole dimostra di avere la 
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capacità di cambiare segno al godimento dal momento che riesce a negativizzare, per 
così dire, a mettere un segno meno, a ridurre il potere depressivo ed esagerato della 
libido che le urge dentro. Una libido che non sa in che modo contenere e trattare e 
che cerca di tenere lontana da lei, esibendo un corpo che trema, una crisi dietro 
l’altra. Riesce a saltare in una differente dimensione, riesce a barrare il corpo troppo 
vivo e libidinalizzato. Mostrare che è possibile, per lei, trattare il proprio corpo 
mettendolo in movimento in modo artistico, con un’abilità espressiva da giocoliere 
magistrale. Un giocoliere che usa la palla facendo delle evoluzioni da grande 
calciatore. Il suo corpo e la palla sembrano intrattenere un legame particolare, in una 
relazione mobile, articolata e in equilibrio sul filo dell’invenzione e della 
improvvisazione. Un cambiamento radicale evocato anche dalla trasformazione dello 
sguardo dell’Altro che, da smarrito, diventa ammirato e sorpreso. Il tutto sfocia in un 
applauso a scena aperta che libera il pubblico e rilassa anche C.   

Cos’è	un	legame	sociale?	

Si potrebbe presentare il nostro lavoro a partire da un concetto tanto semplice a dirsi, quanto 
complicato a realizzarsi: il legame sociale è il sintomo.  
Il legame sociale è un sintomo inevitabile, sostiene la psicoanalisi!  
La Psichiatria e la Neuropsichiatria Infantile sono segregative, sostiene Freud da valente 
neurologo quale era. Lo scriveva Lacan20 da importante psichiatra che era.  
Perché psichiatria e NPI organizzano i loro interventi professionali e istituzionali per 
segregare alcune persone dalla società? Così che entrino in circuiti istituzionali chiusi alla 
società?  
Circuiti che di fatto favoriscono la costruzione di muri culturali (dal manicomio si è passati 
al terricomio è stato scritto, per liquidare la riforma Basaglia del 1978) dei muri reali, quindi, 
tra cittadini e tra istituzioni? Soprattutto perché la Società accetta questa scelta segregativa?  
Una scelta che, di fatto, invece di aiutare i cittadini ad imparare a convivere pacificamente 
con sé stessi (ogni essere parlante è strutturalmente folle – non abbiamo bisogno di ricorrere 
alla psichiatria e men che meno alla psicoanalisi per avere una cognizione di questa frase e 
del suo fondamento concreto), una scelta che alimenta di fatto la paranoia sociale e la 
paranoia istituzionale?  
Noi constatiamo tutti i giorni l’effetto paranoico che circola tra le famiglie in difficoltà e le 
istituzioni sanitarie preposte ad occuparsi di loro. L'effetto della costruzione dei muri per 
difendersi da qualcuno o da qualche cosa è sostanzialmente una scelta paranoicizzante.  
Si alza il livello della paura. Perché allora la società chiede alla psichiatria ed alla 
neuropsichiatria infantile di continuare a “comunicare” e prescrivere questa scelta 
segregativa?  
Ho lavorato molti anni in Università con Franco Fornari uno psicoanalista, allievo di 
Musatti, che era diventato più famoso del maestro.  
La sua definizione di "comunicazione" era articolata attorno a due significati: 

• cum munus - scambio (di doni da mettere in comune)  
• in un'area specifica ed amica definita da cum moenia (mura comuni).  

Quest’area amica veniva di fatto bonificata dallo scambio di buoni doni.  
Fornari, cioè, sottolineava la necessità che poi i doni da scambiarsi bisognava che fossero 
buoni doni. Questa definizione di "comunicazione" si regge sullo schema amico-nemico. 
Uno schema che oggi non funziona più da tanto tempo. Dai tempi della guerra atomica, 

																																																								
20	Lacan,	Jaques	(1979)	“Prefazione ad una tesi” di uno studente americano che voleva fare una 

tesi sugli “Scritti” di J. Lacan, in “Altri Scritti”, Einaudi edizioni	
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sosteneva Fornari, stesso.  
Non c’è bisogno della guerra atomica, della guerra pantoclastica per sapere, comunque che 
“Timeo danaos et dona ferentis” (temo i Greci anche quando portano doni) – ne sappiamo 
qualche cosa con la politica italiana….. 
Neppure il deterrente della bomba atomica sembra, ormai, avere degli effetti e la follia, più 
la si nega, magari con forme di convivenza supposta civile, più dilaga, comunque. Quale 
follia dilaga?  
Quella non riconosciuta neppure dalla psichiatria segregante.  
Di fatto la vera segregazione che la psichiatria e la neuropsichiatria infantile vorrebbero fare, 
sostenute dalla medicina, ignara ed inconsapevole, è quella del l'inconscio. Come se fosse 
possibile intervenire chirurgicamente e tagliare l'inconscio Cattivo, separandolo dalla 
coscienza Buona e Civile.  
Non c'è bisogno di ricorrere alla medicina per sapere che il male ed il bene non sono così 
separabili da un bisturi in modo netto così che la parte inconscia dell’uomo sia imprigionata 
o ospedalizzata mentre l'altra parte della Buona Coscienza, lasciata libera da viaggiare nel 
mondo.  
Non funziona così. Ciascuno di noi ha i suoi momenti di crisi ma non per questo ci 
organizziamo per buttare via l'acqua sporca con il bambino in crisi dentro.  
Perché non è possibile segregare l’inconscio cattivo e pulsionale? Non è comunque possibile 
segregare l'inconscio, primo perché l’inconscio non è affatto cattivo visto che contiene il 
segreto ben custodito del nostro desiderio esistenziale ed in sostanza perché chi genera 
l'inconscio è proprio il nostro linguaggio.  
La condizione dell'inconscio è proprio il linguaggio, il nostro linguaggio, quello che usiamo 
con noi stessi, con tutti. Come non si può separare il bene dal male in modo così netto e 
chiaro, a maggiore regione è impossibile separare il linguaggio dall'inconscio. Sono l'uno 
l'effetto dell'altro!  
Lacan, nel 1966, rispondendo alla domanda di uno studente di filosofia che gli chiedeva 

qualcosa sul lavoro alienato e sulla funzione sociale della malattia mentale dice: “Lei 
chiede in che modo si può superare l’alienazione del proprio lavoro alienato? È come se 
lei volesse superare l’alienazione del discorso!”, risponde e poi continua “mi permetto 
di rispondere lapidariamente sulla funzione sociale della malattia mentale: la sua 
funzione sociale, come lei ha ben detto, è l’ironia.” Come a dire che senza l’arte del 
ridere, per esempio, non si fa molta strada nelle istituzioni e nella società. Poi continua 
dicendo “Quando avrà una qualche pratica dello schizofrenico, conoscerà l’ironia di cui 
è munito, capace di giungere fino alla radice di ogni relazione sociale.”21  
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Allegato:	Le	sedi	e	i	servizi	della	Cooperativa	e	della	
Associazione	
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