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dIcHIaRaZIoNI d’INTeNTI
«“L’ascolto…” è la formula magica, l’“apriti Sesamo!” del nostro lavoro quotidiano in psichiatria.»
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TESI RIFLESSIONI ANTITESI CONCLUSIONE

Nuove
forme di 

sofferenza 
psichica

La complessità
del vivere

è diventata 
patologica?

La risposta 
a problemi 

sociali è 
meramente 

tecnica

Invito ad 
aprire 
nuove 

pratiche 
cliniche



LA CRISI
NELLA CRISI



XX secolo

Futuro: speranza di un sapere globale, 
capace di spiegare le leggi del reale e 
della natura per poterli dominare

PROMESSA MESSIANICA FUTURO-MINACCIA

Futuro: imprevedibile, getta 
l’umanità di oggi in

un’impotenza assoluta

• Qualcosa di apparentemente esterno (la crisi) può avere un 
forte impatto sulla nostra quotidianità

• Cambiamento di segno del futuro:



• Epoca delle passioni tristi

espressione coniata dal filosofo Spinoza per 
riferirsi all’impotenza e alla disgregazione.

Sulla soglia dell’eternità, di Vincent van Gogh (1890)

• Il mondo ha generato la prima società che sogna una 
grande scienza, ma soffre dell’ignoranza. 

Siamo posseduti dalle tecniche: 
sentimento di esteriorità rispetto al 

mondo circostante. 



IL PRINCIPIO 
dI aUToRITa’



• RELAZIONE SIMMETRICA adulto-giovane:

rapporto di tipo contrattuale

rispetto della libertà individuale

• La crisi del principio di autorità apre le strade a varie forme di autoritarismo 
(seduzione – coercizione)

sviluppo della violenza fra i giovani



Perché devo 

ubbidirti?
 AUTORITARISMO: colui che rappresenta l’autorità 

si impone all’altro grazie alla forza.

 Principio di aUToRITa’: fondamento comune ai 
due termini della relazione, fondato sull’esistenza 
di un bene condiviso.

Rivisitazione di una vignetta di “Mafalda”, del fumettista Quino
• coppIa aUToRITa’–aNTeRIoRITa’ (etnologa Françoise Héritier) 

OGGI

L’anteriorità rappresenta l’autorità 
perché incarna la possibilità di 

trasmissione della cultura

Gli anziani hanno fallito perché 
non hanno trasmesso l’idea di un 

futuro piacevole

PRIMA



• Statistica con un margine di errore minimo: 
condanna in anticipo i giovani alla legge della giungla 

(vince chi può schiacciare l’altro)

«La realtà è una arena di esseri tormentati e angosciati, i quali esistono solo a patto
di divorarsi l'un l'altro, dove perciò ogni animale carnivoro è il sepolcro vivente di
mille altri e la propria autoconservazione è una catena di morti strazianti (...)»

Arthur Schopenhauer - Il mondo come volontà e rappresentazione, paragrafo 59

Frame del film “Rumble fish” – diretto nel 1983 da F.F.Coppola

• L’adolescenza si è allungata o non 
si riesce a viverla?

“Edipo con la polizia”



CHARLES PETERSON

GRUNGE – pearl jam, drop in the 
park, 20/09/1992

“Le folle di Seattle erano 
divertenti. Non volevo solo fare 
un primo piano del cantante. 
Volevo catturare l’esperienza, 
farvi sentire veramente lì...”

Charles Peterson



DAL Desiderio 
ALLA MINACCIA



• IDEALI PATCHWORK: dal desiderio alla minaccia

Pretende di costituire un mondo in cui 
possiamo giudicare ciascun umano in 
funzione di criteri quantitativi (voto)

bisogna “armare” i propri figli 
in vista del futuro
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Motivazione 
dell’apprendimento: 

desiderio di 
imparare e di 
comprendere 

(sublimazione della 
libido e pulsione 
epistemofilica)
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eT
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La minaccia del 
futuro si è sostituita 
all’invito a entrare 

nella società

• UTILITARISMO

Frame del film “The Royal Tenenbaums” – diretto nel 2001 da Wes Anderson



• Ogni sapere deve essere utile e non ci si può concedere il 
“lusso” di imparare cose che non servono («L’economia è»)

• GERARCHIA DEI MESTIERI: (basata sull’orientamento – fallimenti 
durante il percorso scolastico)

realizzati

• medici
• avvocati
• economisti

falliti

• muratori
• infermieri
• falegnami



Articolo 41
• L'iniziativa economica privata è libera.
• Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno

alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
• La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività

economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Parte I
Diritti e doveri dei cittadini

Titolo III
Rapporti economici



MINACCIA ed 
EMERGENZA



• Accelerazione del tempo: in emergenza si crea un sentimento di insicurezza, 
pensando che il tempo della cosa sia inutile e non ve ne sia abbastanza.

• Secondo Hegel, la conoscenza e il divenire sono iscritti in una 
temporalità. Non esiste un mondo delle cose in sé, in cui queste sono 

accessibili senza la mediazione del concetto.

Il tempo della cosa è necessario



Nube di gas sull’Oceano Indiano - “Nuvola marrone asiatica”

«(…) il divenire del mondo e della vita, a partire dalla 
sua esteriorità assoluta, tesse la trama interiore delle 
nostre vite e del nostro inconscio.»
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• Rimosso sociale:

La famiglia e le strutture dell’organizzazione sociale di persone corrispondono a una 
visione del mondo e a un insieme di determinanti culturali, storiche, ecc.

• Intimo ≠ personale: 



I LIMITI Della MINACCIA



• Minaccia distruttiva
Se tutto va per il meglio, il futuro è più che compromesso.

Come si costruisce la società fondata sulla minaccia?

L’educazione sotto minaccia è destinata a fallire (pulsione 
di morte – correndo un pericolo, si prova un godimento)

«L’educazione e l’accesso alla cultura non solo 
non bastano a proteggere l’umanità dalle 
barbarie ma, al contrario, hanno spesso 
consentito di esercitare una barbarie molto più 
grande ed efficace.»
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Shoah

Genocidio 
armeno

Tratta degli 
schiavi

Sterminio dei 
neri
Genocidio dei 
nativi americani

Sonno e suo fratello Morte, di John William Waterhouse (1874)



Tu studia! I desideri si 

vedranno dopo, quando 

tutto andrà meglio.

•apoLogIa deLLe vogLIe
(desideri formattati e 

normalizzati)

Armare i propri figli e 
condannarli ad un 

utilitarismo forzato, 
rompendo tutti i legami

Violenza, droga, 
autosabotaggio, fuga 

nella sensorialità

Promuovere spazi di 
socializzazione animati 
dal desiderio, educando 
alla creazione di legami 

sociali

• UTILITa’ deLL'INUTILe: utilità 
della vita, della 

creazione, dell’amore, 
del desiderioRivisitazione vignetta di Silvia Lonardo

«Tutti conoscono l’utilità dell’utile, 
ma pochi quella dell’inutile»

Tchouang Tse



• Domande 
preconfezionate al 
paziente
•Classificazione dei 
sintomi tramite una 
griglia di lettura –
DSM (a priori)
• Corpo sociale
• Obiettivo: 
maggiore efficienza

• Momento 
dell’incontro fra 
operatore e paziente 

• Diagnosi sul singolo 
caso-paziente (a 
posteriori)

• Corpo umano
• Obiettivo: creazione 

di legami

• La clinica della classificazione-prescrizione non è più scientifica delle altre, 
ma sicuramente più redditizia economicamente, diventando una vera azienda.

Bisogna lavorare con il 
paziente o contro il paziente?



Stagione: 20
Episodio: 17



ETICA

ED

ETICHETTA



• CLASSIFICAZIONE SECONDO MODELLLI: in ambito psicosociale, la 
molteplicità scompare e tutto viene ricondotto all’etichetta

cIo’ cHe SI gUaRda cIo’ che si vede cIo’ che si da a vedere
Rispetto dell’altro Rispetto degli altri Rispetto di se stessi

• ESSENZA VISIBILE: l’etichetta ci fa credere che sia reso visibile qualcosa che appartiene 
all’essenza di una persona. 

Essenza visibile:
persona su sedia a rotelle

Molteplicità di aspetti non 
conoscibili (non-visibilità)



• CONQUISTA DEL CONTINENTE NERO

cibo
sfera sessuale

parola

È opportuno che si 
rinunci al godimento

«È questa posizione “disciplinare” che, come clinici, 
ci sforziamo di superare radicalmente, per 
cominciare il nostro intervento dove termina la 
visione normalizzatrice.»
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classificazione

incontro

impotenze

potenzialità
Autoritratto con mosca, di Antonio Ligabue



Dottoressa, mi faccia 

sparire i sintomi

• Sintomo: in realtà, uno degli elementi che 
costituiscono il modo di essere nel mondo (Dasein)

≠ +

• La clinica della situazione non pone in relazione uno psichiatra ed un “oggetto da riparare”

Bisogna costruire un pensiero comune per riconoscere la molteplicità della 
persona, con un lavoro di liberazione delle passioni gioiose



Fornire un’educazione di qualità, equa 
e inclusiva, promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per tutti

GOAL 4: istruzione di qUaLITa’

Ridurre l’ineguaglianza 
all’interno di e fra le Nazioni

4.a Costruire e adeguare le strutture 
scolastiche in modo che siano adatte 

alle esigenze dei bambini, alla disabilità e 
alle differenze di genere e fornire 

ambienti di apprendimento sicuri, non 
violenti, inclusivi ed efficaci per tutti.

GOAL 10: ridurre le disuguaglianze
10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere 
l'inclusione sociale, economica e politica di 
tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, 

razza, etnia, origine, religione, status 
economico o altro



LA QUESTIONE
DEL LIMITE



possibile
Ciò che si può fare

pensabile
Ciò che sembra 
corretto e lecito

• Pensabile e possibile sono influenzati dal 
momento storico in cui si vive e 

strettamente legati ai divieti fondanti 
delle società.

incesto antropofagia

Tutti i possibili 
sono pensabili

Società 
scompare

Si estende il 
possibile

Mondo 
virtuale

• Il sacro non conosciuto non implica 
ignoranza, ma non-sapere, che è l’origine 

stessa della produzione del sapere.

Esperienza di limitazione positiva



• IDEOLOGIA SCIENTISTA: «tutto è possibile»
clonazione
scelta del sesso del bambino 
selezione genetica

Sogno di onnipotenza nei giovani che 
considerano tutto come un diritto

• E I VIDEOGIOCHI? Causano violenza?

 Ripetizione di una medesima 
situazione a livelli di complessità 
differenti -> stato di coscienza alterato.

 Meccanismo del feed-back -> 
dipendenza da un soglia elevata di 
eccitazione neuronale
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Educare = 
“conoscere se 

stessi” ed
uc

at
or

i

Educare = 
riconoscere i 
propri limiti Te

ra
pe

ut
i

Educare = 
ricostruire i 

limiti

Tutto ciò è inutile, indice di 
ignoranza e passatismo. 

Sola cosa sacra è la MERCE.

L’unico insegnamento utile è 
quello che “arma” i giovani. 

• Opzioni dei terapeuti

Lavorare in direzione del legameAccettare il “tutto è possibile” 

«Lupus est homo homini»
Plauto, Asinaria

educazione all’insegna del 
“tutti contro tutti” .

Sembra teorica, ma la clinica del legame non si 
oppone alle idee del vissuto, anzi ne accompagna 

gradualmente ipotesi teoriche.



CLINICA
DEL LEGAME



• AUTONOMIA-dominio

LIbeRTa’

Schiavo è colui che non ha legami

L’uomo libero è colui che è 
autonomo

• Essere autonomi = essere forti

Più difficoltà

Libero è colui che domina 
(psicologia di un io forte)

• DESTINO: ciò che siamo

ieri
Dobbiamo vincere il destino

Destino ≠ Fatalità 

Oggi
Dobbiamo assumere il destino

Destino = Fatalità



• LIbeRTa’ FRagILITa’ (interdipendenza)

«La mia libertà dunque non è ciò che 
finisce laddove comincia quella 
dell’altro, ma anzi comincia dalla 
liberazione dell’altro, attraverso l’altro.»
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Principio fondamentale della 
clinica del legame

individuo persona
Esseri separati che stabiliscono 

contratti

Illusione del libero arbitrio

Maschera che nasconde una 
molteplicità

Apertura con il mondo

Curare 
la 

SocIeTa’

Curare 
la 

persona



1. Visione 
antipositivista

2. Rimedio alla 
dispersione

3. Resistere alla 
normalizzazione 

sociale

4. Liberarsi 
dall’aspetto 
economico

5. Valorizzare la 
molteplicità

conclusioni



Gruppo musicale post-punk britannico formatosi nel 1977 a Salford, 
nella contea del Grande Manchester, La band era costituita da Ian

Curtis (voce), Bernard Sumner (chitarra e tastiere), Peter 
Hook (basso) e Stephen Morris (batteria e percussioni).

DISORDER (1979)

I've been waiting for a guide to come and take me by the hand
Ho aspettato che una guida venisse e mi prendesse per mano
Could these sensations make me feel the pleasures of a normal man?
Potrebbero queste sensazioni farmi provare il piacere di un uomo normale?
Lose sensations, spare the insults leave them for another day
Perdere sensazioni, risparmiare gli insulti lasciarli per un altro giorno
I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away
Ho lo spirito, ho perso i sentimenti, allontano via lo shock.



«RÉSISTER, C’EST CREÉR»
(Resistere è creare) – Aubenas e Benasayag

A cura di Rombolà Giuliana
Classe: V C – A.S. 2020/2021


