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Milano, 28 novembre 1959
Laurea in filosofia, 1985
Confronto tra Sartre e Freud
Nel 2018 tiene quattro brevi lezioni in
Lessico famigliare per Rai 3 sulle

     figure della madre, del padre, del figlio
e sulla scuola.

Massimo Recalcati



INTRODUZIONE
 -Recalcati prende come esempio Telemaco

-Evidenzia il cambiamento avvenuto con le nuove
generazioni

-Riassume le 4 forme del rapporto padri-figli a partire dal
68 fino ad oggi 

Il figlio-Edipo

Il figlio-Anti-Edipo Il figlio-Narciso

Il figlio-Telemaco



 Vede nel padre un Ideale e un
rivale. Quindi il figlio-Edipo cova
odio verso il padre perché viene

considerato come un padre-
padrone che ostacolerebbe la

libertà di esprimere il desiderio. Allo
stesso tempo però fa di tutto per

mantenere intatta la figura del
padre,  perché il padre garantisce

comunque una protezione .

Figlio-edipo Figlio-anti-edipo
 Vorrebbe fare a meno della
Legge e la considera come

un’inutile reliquia
appartenente al passato.

 Il desiderio di ciò si richiude in
una forma di godimento cinico
e  dove l’abolizione della Legge

si trasforma in passione per
l’abolizione.



Figlio-Narciso
Il figlio-Narciso

rappresenta i rapporti
tipici della famiglia

patriarcale dove genitori
e figli sono catturati dalle

stesse esigenze
narcisistiche.

Figlio-Telemaco

Figlio del nostro tempo. Egli
scruta l'orizzonte da

lontano sperando nel
ritorno del padre.



Telemaco simboleggia la "domanda di padre"

deve saper trasmettere
 i valori fondamentali della vita

Per riuscirci
deve applicare

su se stesso
 la LEGGE DELLA

PAROLA coltivare e far propri i valori
 per riuscire a trasmetterli 

ai propri figli.



 

 

LEGGE 
DELLA 

PAROLA

Porta ad umanizzare la vita e
rende possibile il desiderio.
Deve esistere un desiderio

nell'uomo per fargli provare
l'esperienza della perdita.

Ciò porta a conoscere i propri limiti.



IL RUOLO DEL PADRE E' CAMBIATO
 

It is a philosophy that encourages
the redesign of making products to
make them easily reusable.

Un tempo: CAPOFAMIGLIA

Oggi assume un aspetto
 più umanoIn passato il comportamento

non autoritario di un padre
veniva considerato in modo

negativo dalla società.



A causa di questi grandi cambiamenti, il padre,
trova molte difficoltà nella gestione del suo

rapporto con il figlio.

A causa di ciò nasce un cambiamento anche nel
rapporto tra padre e figlio.



Figure di padre in relazione al figlio
- padre 

autorevole
- padre 

autoritario
- padre 

permissivo

Aperto ad 
ascolto e

discussione.
 Esigente ma
controllato.

Esigente.
Distaccato.

Controllo del
figlio.

Né esigente
 né distaccato.
Non stabilisce

confini.

Figlio con
capacità di giudizio

Figlio con sentimenti
di giustizia.

Figlio sempre alla
ricerca di una sicurezza

che non trova.



Un atteggiamento autorevole è più efficace rispetto ad uno
stile permissivo oppure autoritario. 

- Figura di padre che rispecchia quella dei giorni d'oggi?

IL PADRE PERMISSIVO

Vive con la paura di privare il
figlio 

sia di affetto che di cose
materiali.

A causa di ciò il figlio
perde 

il senso del desiderio
e dell'attesa.



It's not time to make a change
Just relax, take it easy

You're still young, that's your
fault

There's so much you have to
know



Film di:  Nanni Moretti
(2011)

Evaporazione del padre mostrata
come impossibilità di sostenere il
peso simbolico di una parola che
potrebbe esprire il senso di tutto,

del male e del bene.



AGENDA
 2030

Goal 5: Parità di
genere.



FINE.


