
Questo libro nasce da un’esperienza clinica sul “campo”: è l’esito di un
incontro “fortunato”, fra uno psicoanalista lacaniano e un’istituzione pub-
blica, composta di diversi servizi attivi anche nella clinica degli adolescenti
con funzioni preventive, diagnostiche e terapeutiche. Il lavoro di formazio-
ne e di supervisione clinica prodotto, così come questo stesso volume testi-
monia, ha tenuto in costante tensione teoria e prassi terapeutica. 
Secondo un noto aforisma attribuito a Sun Tsu “la tattica senza strategia è

il rumore che precede la sconfitta”, a rovescio possiamo aggiungere che la
strategia senza tattica è esercizio vano, privo di validazione e senza possi-
bilità di giungere a effetti trasformativi. Sostituendo teoria a strategia e pras-
si a tattica si ottiene il binomio che nell’ambito della clinica collegata alla
psiche va rimesso al lavoro in ogni singola cura. Nella logica della supervi-
sione clinica non c’è obiettivo raggiungibile senza oscillazione ripetuta fra
teoria e prassi: alla teoria il compito di estendere l’orizzonte del pensiero
clinico, alla prassi quello di fornire i modi, i tempi e le logiche degli inter-
venti concreti. La teoria allarga il campo delle prassi cliniche, le quali, a
loro volta, in ogni singolo caso rimettono in discussione i saperi già acqui-
siti che incontrano conferme e smentite.
Il testo è basato sulle registrazioni delle discussioni cliniche e degli inter-

venti, diretti a operatori di diverso orientamento teorico e con professiona-
lità differenti: assistenti sociali, educatori, infermieri, medici, psichiatri, psi-
cologi, psicoterapeuti. Simili presupposti hanno reso indispensabile l’im-
piego di un linguaggio chiaro e comprensibile, al fine di rendere operativi
concetti di clinica psicoanalitica non sempre così immediati. I presupposti
indicati rendono questo volume adatto a stimolare riflessioni cliniche nei
professionisti della salute mentale, ma consente pure a tutti i curiosi della
psicoanalisi clinica di penetrare con sufficiente chiarezza il labirinto delle
logiche terapeutiche analitiche.

Francesco Giglio, psicoterapeuta, psicoanalista, membro analista ALI-
psi (Associazione Lacaniana Italiana di psicoanalisi), è socio fondatore
dell’associazione Jonas Onlus e docente IRPA (Istituto di Ricerca di Psi-
coanalisi Applicata) a Milano e Grottammare. Fra le sue pubblicazioni:
Liberi dall’Altro. Alcolisti e tossicomani tra cura e catene (Angeli, 2004);
a cura di, Divertiti! Imperativo presente. Psicoanalisi, abuso di sostanze e
“discorso del capitalista” (Angeli, 2008); a cura di, Il padre (et. al. Edizio-
ni, 2013); Il disagio della giovinezza. Psicoanalisi dell’adolescenza
(Bruno Mondadori, 2013).
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Jonas. Studi di psicoanalisi applicata

La collana si propone di ospitare contributi di ricerca intorno ai cosiddetti nuovi 
sintomi (anoressie, bulimie, dipendenze, attacchi di panico, depressioni) e, più in 
generale, intorno alla declinazione contemporanea del disagio della civiltà. 
La forma storica attuale di questo disagio si realizza come un’economia del godi-
mento fondata sulla moltiplicazione degli oggetti-gadget e come una padronanza 
del sapere tecnico-specialistico che cancella il tratto particolare del soggetto. Il 
disagio della civiltà contemporanea ha cambiato di segno rispetto alla sua dimen-
sione freudiana (disagio come manifestazione del conflitto tra particolare e uni-
versale): nell’attualità il soggetto patisce il declino del valore simbolico del limite 
garantito dal carattere istituente della legge edipica. 
La dimensione della psicoanalisi applicata alla terapeutica costituisce il campo di 
esperienza privilegiato da Jonas. Esso condivide una prospettiva etica di fondo: 
non abbandonare la terapeutica nelle mani di un discorso “specialistico” che abo-
lisca la particolarità del soggetto, ma preservare invece questa particolarità come 
centrale nell’ambito della cura.
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Prefazione. “Il giardiniere desiderante”

di Massimo Recalcati*

Si può provare ad aprire la parola del sog-
getto, al fine di passare da un disagio senza 
parole alla produzione di un sintomo dicibile.

Francesco Giglio

Il lettore di questo lavoro di Francesco Giglio si troverà di fronte a 
due libri in uno. Il primo è un libro di teoria psicoanalitica delle isti-
tuzioni, della cura e della diagnosi differenziale. È un libro strutturato 
in capitoli differenti che precede e orienta la successiva discussione dei 
casi clinici. Senza preoccupazioni scolastiche o accademiche, senza 
appesantire il proprio discorso con citazioni filologiche ripetute, l’au-
tore riassume con stile singolare e vivace i concetti che gli consentono 
di intervenire come supervisore nella pratica clinica. Sono concetti 
fondamentali che recupera da una lunga metabolizzazione dei testi di 
Freud e di Lacan. Ma egli non si limita ad offrire al lettore “solo” la 
sua esperienza di supervisore clinico presso una istituzione che si occu-
pa del trattamento di adolescenti in difficoltà, ma elabora in realtà una 
teoria complessiva sia del campo istituzionale che di quello della cura 
in adolescenza in un grande sforzo didattico finalizzato a trasmettere i 
concetti della psicoanalisi applicati alla pratica clinica. Alla fine della 
lettura di questo suo sforzo ho pensato tra me e me: “Avessi trovato io 
un testo così negli anni della mia formazione psicoanalitica…”; quando 
il lacanismo italiano era una nebulosa di concetti oscuri e indistinti che 
non aiutavano per nulla chi si cimentava nella pratica clinica. In questo 
senso il libro di Francesco Giglio si inserisce in una precisa tradizione 
del lacanismo italiano – quella che inizia nella seconda metà degli anni 
Novanta – che ha, tra l’altro, ispirato nel 2003 la nascita di Jonas: cen-
tro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi di cui Giglio è uno dei 

* Psicoanalista fra i più noti in Italia, fondatore di Jonas Onlus (Centro di clinica psico-
analitica per i nuovi sintomi) Dirige l’IRPA (Istituto di Ricerca in Psicoanalisi Applicata), 
scrive sul quotidiano “La Repubblica”, attualmente insegna presso le Università di Pavia e 
Verona.
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suoi membri più autorevoli. Si tratta di un lacanismo che ha innanzitut-
to situato al centro dei suoi interessi la pratica clinica della psicoanalisi 
e la riflessione sulla dimensione della cura e che ha scelto di percorrere 
la via di una trasmissione chiara e distinta dei suoi principi etici e teori-
ci. Dove “chiara e distinta” implica anche uno sforzo di soggettivazione 
del sapere perché non ci si accontenta mai di ripetere il formulario ste-
reotipato della dottrina lcaniana chiuso nel suo esoterismo ineffabile, 
ma lo si traduce ogni volta in una lingua accessibile. Il lacanismo di 
Giglio è, dunque, figlio di quella stagione; evita il gergo, la chiusura di 
un codice per iniziati, si sforza di non dare mai nulla per scontato, tor-
na e ritorna sulle formule teoriche mettendole a bagno nella clinica per 
ridare loro la giusta vita. Dovremmo allora studiare con attenzione so-
prattutto le sue riflessioni, per nulla scontate, sull’istituzione, sui legami 
tra i suoi membri, sulla funzione della leadership, sulla natura inconscia 
del gruppo e dell’istituzione stessa, ma anche quelle sull’adolescenza e 
le sue vicessitudini che è stato il tema di entrata di Francesco Giglio 
nella psicoanalisi e al quale ha dedicato importanti lavori1. In partico-
lare le riflessioni che nella prima parte questo libro egli sviluppa sul 
campo istituzionale si ispirano principalmente alla teoria freudiana delle 
masse sviluppata in Psicologia delle masse e analisi dell’Io e a quella 
lacaniana dei quattro discorsi. Emblematico per cogliere lo stile di lavo-
ro più generale di Giglio è considerare che nel suo confronto con questi 
due riferimenti testuali non appare mai conformistico, né scolastico. 
Quello che il lettore incontra è piuttosto una riformulazione della dottri-
na in una chiave personale che pone come centro la propria esperienza 
delle istituzioni e del lavoro clinico di supervisore. Come dire che nella 
riflessione di Giglio la dottrina non precede mai l’esperienza, ma è ciò 
che l’esperienza stessa illumina ogni volta restituendo luce alla dottrina 
stessa. Non c’è infatti esperienza clinica senza orientamento concettua-
le, ma l’orientamento concettuale non può mai pretendere di saltare o di 
ricondurre a sé il piano dell’esperienza clinica. 

Lo stesso accade anche nell’uso dei testi di Freud e di Lacan: nessun 
dogmatismo, nessun irrigidimento categoriale. Nell’uso clinico, applica-
tivo, della teoria che Giglio si impone scaturiscono preziose distinzioni 
presenti proprio in quei testi che trovano, grazie alla luce dell’esperienza 

1. Cfr. F. Giglio, Liberi dall’altro. Alcolisti e tossicomani tra cura e catene 
(FrancoAngeli, 2004); Divertiti! Imperativo presente. Psicoanalisi, abuso di sostanze e 
“discorso del capitalista” (FrancoAngeli, 2009); Il disagio della giovinezza. Psicoanalisi 
dell’adolescenza (Bruno Mondadori, 2013).
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clinica, un rinnovamento significativo. Per esempio la distinzione, rica-
vata da Freud, tra massa e istituzioni. L’autore è attento nel ricordarci 
che la massa, diversamente dall’istituzione, porta sempre con sé un 
carattere religioso, infatuato, fanatico che, invece, il campo istituzionale 
dovrebbe saper depurare simbolicamente. In realtà come allude Giglio 
stesso, si apre qui una dialettica complessa: la massa sarebbe solo l’al-
ternativa regressiva dell’istituzione, in quanto, come direbbe Bion, “sen-
za mente”, oppure nel dinamismo del campo istituzionale vi sarebbe 
sempre il rischio di identificazioni a massa che ne ostacolano, ritardano, 
compromettono l’operatività simbolica?

Grazie a questo “primo libro” il lettore ha, dunque, la possibilità di 
acquisire il quadro teorico che struttura la clinica della psicoanalisi nel-
la lezione di Lacan: la differenza tra le strutture cliniche, il processo di 
soggettivazione, l’incidenza della Legge del padre, la metafora paterna, la 
funzione della madre, il sintomo, la domanda, la dialettica del transfert e 
della cura, finanche la spiegazione chiara dello schema L e, soprattutto, 
dello schema R nella strutturazione del soggetto e del piano della realtà. 

Il “secondo libro” è invece quello che segue la parte teorica con una 
discussione collettiva con l’equipe dei curanti imperniata ogni volta su 
di un caso clinico. Qui interviene l’esperienza di Giglio come analista 
collaudato, ma non istallato, come direbbe Lacan. La freschezza del suo 
modo di leggere i casi e di orientare la loro discussione in gruppo, urta 
contro ogni principio di auto-installazione nei panni di un soggetto sup-
posto sapere inscalfibile e superegoico. Questo significa che ogni caso 
è affrontato non come se fosse il prolungamento della dottrina – come 
una sua conferma empirica –, ma come esperienza dell’incontro con 
una soggettività – quella del paziente – di cui con misura e attenzione 
Giglio cerca di restituire all’equipe le coordinate inconsce della sua 
avventura singolare. La clinica psicoanalitica è, infatti, come Lacan ci 
ha insegnato, una clinica dell’uno per uno. Lo sguardo sulle strutture e 
sulla loro natura differenziale non deve mai cancellare il nome proprio 
del soggetto perché, come commenta giustamente Giglio, “non si può 
mai fare a meno di quel che il soggetto chiede”. È la storia di Assan, di 
Michela, di Tenay, di Irina che appassiona il lavoro clinico del gruppo. 
Non una verità disincarnata, astratta, separata dalla vita. Piuttosto la 
storia di una vita, di un processo di soggettivazione complesso che ogni 
volta si intreccia con quello delle generazioni che lo hanno preceduto. È 
un movimento singolare di filiazione che s’interseca costantemente con 
gli Altri reali che in questo movimento sono stati gioco forza implicati. 
Ecco perché nel lavoro di supervisione una grande attenzione viene ri-
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servata alla ricostruzione della singolarità irriducibile di questo proces-
so, soprattutto quando il nome proprio del soggetto si confonde, va alla 
deriva, pare cancellarsi come avviene, per esempio, nel caso di Michela: 
“abbiamo di nuovo – commenta Giglio – tre generazioni intrecciate, 
l’altra volta abbiamo addirittura fatto lo schema solo per capire di cosa 
si stesse parlando. La confusione dei pronomi è una questione ben pre-
sente nel caso: la madre che parla a nome della figlia, la figlia che parla 
a nome di non si sa chi, la zia che ha capito lei come si deve fare, il pa-
dre che parla come un avvocato difensore della libertà della figlia”. 

Il punto di partenza di Giglio è accorto e sottile. Esso suppone una 
domanda per nulla scontata: la pratica della supervisione è in via di 
estinzione nelle istituzioni? Questo fatto dipende solamente dai tagli 
economici che penalizzano il servizio pubblico o esiste anche un altro 
ordine di ragioni? La presenza di un supervisore in un gruppo di lavoro 
è la presenza di uno “straniero” che può essere vissuto come un fatto-
re di angoscia, di perturbamento dell’omeostasi del gruppo e, dunque, 
rigettato o rifiutato. Nondimeno, come ricorda giustamente Giglio, “il 
supervisore non è un ispettore” e “le istituzioni in supervisione rivela-
no un grado di salute maggiore delle altre”. La formazione che rigetta 
l’impatto perturbante con lo straniero rischia di porsi come il risultato 
di una autoformazione tradendo così fatalmente il proprio compito. Allo 
stesso tempo è opportuno non dimenticare mai che una supervisione 
non si sostiene solamente sull’abilità tecnica di chi la esercita. Non è un 
esercizio di padronanza. Non si tratta di sfoggiare un sapere in grado 
di dominare integralmente le contraddizioni del caso clinico e del suo 
trattamento, ma, piuttosto, di riaprire e rilanciare nell’equipe – attraver-
so un sapere che sa piegarsi e interrogarsi sul reale della clinica – quel 
“desiderio originario che ha portato i curanti a scegliere il loro mestiere, 
e, nonostante le difficoltà, le inimicizie, gli ostacoli burocratici, i falli-
menti che non mancano mai, la passione per la clinica”. È l’immagine 
che Giglio propone del supervisore: quella di un “giardiniere desideran-
te” che riserva, come accade in ogni responsabile nella vita di una isti-
tuzione, una cura capace di non scordare il particolare e le sue esigenze 
uniche, capace, come direbbe Simone Weil, di riservare al soggetto la 
grazia dell’attenzione.
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Introduzione

Questo libro nasce da un’esperienza sul “campo”: è il frutto di un 
“fortunato” incontro fra uno psicoanalista lacaniano e un’istituzione 
pubblica, composta di diversi servizi orientati alla prevenzione, diagnosi 
e cura del disagio degli adolescenti.

La domanda di supervisione sui casi si è qui connessa alla richiesta 
di formazione teorica, con l’obiettivo di tenere collegate teorie e prassi 
terapeutiche. Su tali presupposti si è reso indispensabile l’impiego di un 
linguaggio chiaro, piano e il più possibile comprensibile, per tradurre 
e rendere operativi concetti di clinica psicoanalitica non sempre così 
immediati. Si è trattato di un intervento diretto a operatori di servizi 
differenti, con professionalità assai diverse fra loro: assistenti sociali, 
educatori, infermieri, medici, psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, per di 
più formati da orientamenti clinici del tutto dissimili fra loro.

Nel nostro tempo la consuetudine delle istituzioni di sottoporre 
la propria pratica clinica a una supervisione esterna non è per nulla 
diffusa, tale diradamento di un’attività così importante e necessaria, 
è causata sia dalla ben nota contrazione delle risorse economiche di-
sponibili, sia dal fatto che anche nel campo terapeutico si avverte forte 
la stessa crisi di autorevolezza dell’asimmetria paterna che colpisce la 
società contemporanea nel suo insieme. Di fatto, il diradamento della 
supervisione, o del controllo clinico che dir di voglia, nelle istituzioni, 
si rivela come una specifica versione dell’eclissi del padre. Si coglie a 
volte in filigrana l’utopia dell’uguaglianza generalizzata fra pari, tra 
fratelli che, pur in inevitabile rivalità fra loro, non tollerano l’asimme-
tria, rifiutano l’eccezione simbolica posta dal padre. Già i significanti 
supervisore, controllore si presentano, nel nostro tempo, con un’aura 
di fastidio, se ne avverte l’eco vagamente paranoica dell’arrivo dall’e-
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sterno di qualcuno che possa entrare nel merito della conduzione delle 
cure nella forma dell’ingerenza. Di fatto certamente questo non è quel 
che davvero accade, il supervisore non è un ispettore, e non è suo com-
pito dare i voti o ergersi a giudice dell’istituzione. Un supervisore non 
è neppure lo psicoterapeuta che cura l’organizzazione “malata”, caso-
mai, proprio come accade agli individui che si rivolgono allo psicoa-
nalista, pure le istituzioni che lo fanno, si rivelano più attente e “sane” 
delle altre. Gli operatori che desiderano e domandano una supervisione 
sono più consapevoli degli altri dei limiti inevitabili del proprio in-
tervento, sono abitati dal desiderio di formazione, dalla mira a fare al 
meglio il proprio lavoro, non si sentono arrivati e sono al lavoro per 
non smettere di migliorare. In questo senso le istituzioni in supervisio-
ne rivelano un grado di salute maggiore delle altre, sono più capaci di 
legame e condivisione, meno abitate dalla tanto diffusa quanto illusoria 
patologia dell’onnipotenza istituzionale. In sovrappiù, la pratica della 
supervisione, con la sua necessità di far girare il discorso fra i membri 
dell’equipe, indirettamente migliora il clima istituzionale e le relazioni 
fra i colleghi, tempera le crisi e rende gli operatori più curiosi e aperti 
all’aggiunta di senso estraibile da ogni singolo caso clinico.

Le dinamiche immaginarie non sono mai assenti nei gruppi, e la 
presenza di un soggetto supposto sapere esterno chiama i suoi membri 
a limare gli spigoli della rivalità aggressiva fra pari, a favore dell’oc-
casione formativa di apprendere dalle esperienze, sia proprie e sia dei 
colleghi, dalle buone prassi e anche e soprattutto dagli errori, che se 
rielaborati diventano preziose occasioni di crescita collettiva. L’assenza 
dell’attività di supervisione, fatta con un soggetto cui è supposto un 
sapere, ma senza poteri diretti sull’istituzione, tipicamente precipita il 
gruppo clinico nella rinuncia alla riflessione collettiva o negli sforzi 
sterili della cosiddetta intervisione, una specie di supervisione tra pari 
di fatto impossibile all’interno di un’istituzione. Il lavoro di auto super-
visione del gruppo è sterile per due motivi: il primo è che le dinamiche 
immaginarie di rivalità tra i pari, senza qualcuno che occupi un posto 
simbolico esterno, dilagano, portando a conflitti che nulla hanno a che 
fare con le letture cliniche dei casi in trattamento. Il secondo è che il 
contributo alla discussione dato solo dai membri interni, in assenza di 
un garante esterno, fa si che quello che è detto valga meno della posi-
zione di potere concreto sull’organizzazione di chi dice, premendo il 
gruppo verso un conformismo mortificato. Solo il supervisore come più 
uno, al tempo stesso estraneo perché esterno, e intimo poiché in grado 
di trattare le dinamiche del gruppo, capace di guadagnarsi e conservare 
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un’autorevolezza, è nella posizione di consentire ai membri del gruppo 
di limitare il conflitto immaginario e di operare sul piano simbolico. 
Per questo è bene che il supervisore abbia prestigio ma non potere con-
creto sull’istituzione e sui membri del gruppo supervisionato, con simile 
presupposto la supervisione fa segno di qualità, di curiosità e di crescita 
clinica del gruppo. 

La specificità della supervisione psicoanalitica porta alla valoriz-
zazione dei concetti d’inconscio e soggetto, a scapito della dimensione 
immaginaria che pone in primo piano io e coscienza. Inoltre è di sua 
pertinenza, nelle condizioni non rare di conflitto fra i membri dell’equi-
pe, il compito di riportare al centro dell’intervento il soggetto in cura. 
L’appello agli operatori a tenere l’orientamento sulla clinica, invece che 
sul conflitto immaginario tra i pari, raramente cade nel vuoto, poiché 
fa presa direttamente sul desiderio originario che ha portato i curanti 
a scegliere il loro mestiere, e nonostante le difficoltà, le inimicizie, gli 
ostacoli burocratici, i fallimenti che non mancano mai, la passione per 
la clinica, quando si coglie uno spazio di verità del desiderio, si riaccen-
de con estrema facilità.

Il libro è basato sulla rielaborazione delle registrazioni del lavoro 
svolto. I nomi e le caratteristiche biografiche modificabili dei casi espo-
sti, sono state variate al fine di rendere irriconoscibili i protagonisti.
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1. La psicoanalisi e l’istituzione

1. L’amore fonda il legame

Siamo all’interno di un’azienda pubblica (STDP, Unità Operativa 
Complessa del DDP, ASUR Marche – Azienda Sanitaria Unica 
Regionale – Area Vasta 2 di Jesi) la cui missione clinica si concretizza 
nei termini di prevenzione, diagnosi e cura; introdurrò, quindi, i nostri 
lavori di quest’anno proprio a partire da questo aspetto, ponendo la 
lente d’ingrandimento psicoanalitica sull’istituzione come “conteni-
tore” clinico, sulle dinamiche istituzionali e sui rapporti fra clinica e 
organizzazione.

La considerazione preliminare, introduttiva alle nostre attività, muo-
ve dalla tesi di Freud che fa della pulsione sociale la base di ogni for-
ma di raggruppamento umano, la premessa della costruzione di ogni 
tipo di legame e della realizzazione di qualsiasi rapporto stabile. La 
mira all’unione generata da tale tendenza sarebbe il motore neces-
sario a fondare, configurare e conservare, qualsiasi tipo di relazione 
e d’istituzione. La pulsione sociale, d’altro canto, pur fondamentale 
per gli umani, in generale assai mal disposti all’isolamento e alla 
completa solitudine, non è però mai primaria. Non siamo esseri pri-
mariamente sociali, al contrario, la spinta sociale è una conseguenza, 
viene “dopo”, in un secondo tempo, è acquisita, sorge unicamente dalla 
“Trasformazione delle pulsioni “cattive”1, egoistiche e appropriative. 
Per chiarire questo concetto basta pensare al bambino che sin da quan-
do è molto piccolo non è mai troppo disponibile a condividere i suoi 

1. Freud, S. (1915), “Considerazioni attuali sulla guerra e la morte”, in OSF, vol. 8, 
Bollati Boringhieri, Torino, 1989, p. 130.
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