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MASSIMO RECALCATI 
 

Nello studio milanese di Massimo 
Recalcati, 50 anni, psicanalista di scuola 
lacaniana, tutto è secondo l'ordine che 
ti aspetti in questi casi. Il silenzio, il 
lettino, le luci basse, la tinta pastello 
dei muri. Nulla denota che, in realtà, 
stai entrando nello studio di un 
rivoluzionario della prassi medica, di un 
carbonaro della psiche, di un eretico 
della élite terapeutica più snob che 
esista. L'eresia di Recalcati, laurea in 
filosofia e psicologia, formatosi a Parigi, 
sta nel pensare che la psicanalisi possa 
farsi cura alla portata di tutti.  
 
È per questo che, un giorno del 2003, 
ha deciso di infrangere il tabù dei sacri 
testi - la tariffa alta incentiva il paziente 
alla guarigione - di fare i conti con 
l'ostracismo della categoria e fondare 
Jonas, una onlus, organizzazione senza 
fini di lucro.  
 
Il fine: offrire terapie a basso prezzo. A 
ciascuno secondo i propri bisogni, da 
ognuno secondo le proprie possibilità.  
 

Da un’intervista del “Sole 24 Ore”  

 
http://www.jonasonlus.it/ 
 

Interverranno alla Tavola Rotonda: 

 

• Prof. Massimo Recalcati 

Relatore 

• Prof . Stefano De Luca 

Moderatore 

• Dott.ssa Giuliana Pupazzoni 

Direttore Scolastico Regionale 

• Prof. Tommaso Berruti 

Dirigente Scolastico  

• Prof.ssa Adriana Spinelli 

Docente  

• Dott.ssa Antonella Granero 

Presidente Consiglio di Istituto 

• Michele Matera 

Padre 

• Alessandro Giulla  

Padre 

• Giuseppe De Francesco 

Padre 

• Elisabetta Esposito 

Genitore 

• Daniel Ciarlo 

Studente 

• Alex Paninforni 

Studente 

• Tommaso Giulla  

Studente 

• Pietro De Francesco 

Studente 

 

 

 
 

FOSSANO 
SAVONA 



 

 

  
“Penso che la fragilità ipermoderna abbia come 
sfondo la perdita di senso del vivere in uno 
spazio comune, in una Comunità umana. 
La tendenza dominante è piuttosto quella 
dell’isolamento, del godimento solitario, del 
ripiegamento autistico, indifferente all’Altro. I 
legami sociali perdono consistenza, si liquefanno, 
non hanno più un centro di gravità.   
In contropartita, la lista dei partner inumani 
cresce e prolifera: droghe, cibo, psicofarmaci, 
oggetti tecnologici, gadget, alcol, l'immagine di 
se stessi... 
… La schiavitù dall'oggetto distrugge il desiderio 
ma protegge anche dalla sua contingenza.  
In  questo modo il desiderio e i suoi sogni 
lasciano il posto all'incubo della proliferazione 
incessante di oggetti inanimati dai quali finisce 
per dipendere il senso stesso del mondo.  
Per il soggetto intossicato della nostra Civiltà 
senza questi oggetti niente infatti ha più senso.  
La schiavitù ipermoderna pretende di guarire la 
fragilità della condizione umana attraverso 
rimedi fittizi che in realtà non fanno altro che 
amplificare ciò che si intendeva guarire.” 
 

Massimo Recalcati: “Elogio del Fallimento” 

 

 

“Un Padre non si limita a frenare il godimento, 

ma autorizza anche al desiderio. 

Il Padre non si pone come modello di condotta. 

Freud diceva che educare è un mestiere 

impossibile. Il padre migliore è quello che si fa 

carico di questa impossibilità. Non detiene 

risposte sul significato ultimo del vivere e del 

morire. Ma custodisce questo vuoto di sapere.  

Un genitore non dovrebbe trasmettere qual è il 

senso del mondo, ma dire che al mondo si può 

conferire un senso”. 

 
Da un’ intervista sul libro “Cosa resta del Padre”  

 

Bibliografia Essenziale: 

• L'ultima cena: anoressia e bulimia,  Mondadori, 
1997. 

• Clinica del vuoto: anoressie, dipendenze, psicosi, 
Franco Angeli,  2002. 

• Elogio dell'inconscio: dodici argomenti in difesa 
della psicoanalisi, Mondadori, Milano 2007. 

• L'uomo senza inconscio. Figure della nuova 
clinica psicoanalitica,  Cortina, Milano 2010. 

• Cosa resta del padre? La paternità nell’epoca 
ipermoderna,  Cortina, Milano 2011. 

• Elogio del fallimento , Erickson  2011 

• Ritratti del desiderio,  Cortina, Milano 2012. 

• Jacques Lacan. Desiderio, godimento e 
soggettivazione, Raffaello Cortina, Milano 2012. 

• Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il 
tramonto del padre,  Feltrinelli, 2013. 

• Patria senza padri, Roma 2013. 

 

PROGRAMMA 
 

 

� Ore 8.30: 

Registrazione dei partecipanti 

 

� Ore 9.00: 

      Saluto delle autorità 

 

� Ore 9.30: 

Conferenza del Prof. Recalcati 

 

� Ore 10.30: 

Intermezzo 

“Hei tu, non dirmi che non c’è proprio 

più speranza 

Insieme noi stiamo, divisi cadiamo.” 

- Roger Waters - 
 

� Ore 11.00: 

TAVOLA ROTONDA  

 

� Ore 12.30: 

Conclusione lavori e consegna 

degli attestati di partecipazione. 


