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 E’ stato nella mia ultima seduta di oggi che ho afferrato con precisione che il silenzio dell’analista 

nell’analisi è qualificato dall’aggettivo schivo, che è un aggettivo preciso. Questo può servire, alla lunga o 

alla lontana, a tutti.  

 

 E’ stato grazie a una seduta di qualche giorno fa che ho capito chi è la lupa di Romolo e Remo, 

quella che allatta Romolo e Remo: è quello che sulla formula è scritto Aq, è la balia. L’interesse del mettere 

Aq, anziché incarnato dalla balia rappresentato mitologicamente dalla lupa, quella da cui è venuta Roma, la 

Roma repubblicana, la Roma imperiale, la civiltà, etc., è interessante, perché finché si dice la balia sembra 

una cosa  lì così. 

Anche questo è uno spunto per chi vuole procedere, ma credo che serva a introdurre, nel senso che gli inizi 

mitologici di Roma sono mitologici perché in essi non sono ancora differenziati i due diritti. 

 

 L’incontro di oggi è dedicato al cominciare a dare forma alla figura del tutor. Ormai abbiamo fissato 

questa parola rispetto ad altre. 

Invito coloro che trascriveranno le parole di questa sera di farlo mettendoci del soprappiù, del loro. Come se 

il momento della trascrizione elaborata fosse la prima occasione in cui viene esposta questa idea, 

ripensandola loro stessi. 

 Chiedo a M. Delia Contri che ha preparato una pagina di leggercela, perché così ancora meglio 

introduce l’argomento, in termini di sua propria esperienza. 

 

(…) 

 

 Sono contento di questa vera introduzione che ha già facilitato tutto il terreno.  

 

 Chi opererà in questo senso? 

 Opererà in questo senso chi liberamente avrà l’intenzione, la voglia di mettercisi. La nostra è una 

direttiva come un’indicazione, non a livello organizzativo. Potrebbe essere una direttiva raccolta da tutti. Io 

per esempio oggi potrei farlo. E ciò ha un rapporto con il fare l’analista: nessuno lo deve fare. Questo non è 

un appello alla libertà degli animi, degli spiriti, etc. E’ una constatazione tecnica: nessun analista 

prenderebbe in analisi uno che dicesse “vengo a farla perché devo farla”; è il primo motivo per non 

prenderlo.  

Un’iniziativa o mossa personale, essendo però chiara e formale sia per chi va a chiedere che per l’analista la 

configurazione; — non si tratta di confusione della configurazione; si tratta di massima precisione della 

configurazione — per il tutor cominciamo appena. La libertà non ha niente a che fare con la vaghezza o con 

gli slanci dello spirito.  

 

 Fare l’analisi o fare l’analista? Fare il tutor o essere degli utenti di un tutor, anzitutto la famiglia? 

Tutto questo ha come ragione un beneficio possibile e un beneficio, come sempre abbiamo parlato in questa 
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sede, è quel beneficio il desiderio del quale fino a quel momento ha tardato a presentarsi. Il desiderio di cui 

parliamo è un accadimento. Non è qualcosa che era lì, magari sepolto sotto le macerie e scava scava viene 

fuori. Non c’è rivelazione del desiderio: c’è costituzione del desiderio. E’ un fatto costituzionale, un 

desiderio. In quanto tale è un beneficio in se stesso.  

 

 La parola medesima tutor merita di essere osservata, essendo stata scelta al posto di altre e viene 

dalla parola “tutela”. Ne sono venute altre. Si è scartato baby-sitter non solo per il suono ridicolo che ha la 

parola o il fatto secondo un certo sentimento sociale, mentre se faccio la baby-sitter perché mi servono i 

quattrini non c’è nulla di più serio che fare una cosa simile. Far bene la baby-sitter non è affatto una cosa 

irrilevante. 

Una frase che mi è venuta: — ed è qui che c’entrava la lupa — un analogo del giudice tutelare di diritto 

naturale, ossia che non è l’ente pubblico a dispensarlo; il che non vuol dire che non potrebbe consigliarlo. 

Secondo le nostre formule, una simile figura ha un rapporto diverso che non quello segnato nella formula 

della clessidra. Una simile figura è con i genitori in rapporto con Altri da Altro e con il Soggetto — il 

ragazzo, il malato, l’handicappato — in rapporto da Soggetto a Soggetto. In altri termini non si tratta di cura: 

non è un curante, non è un terapeuta, non è uno psicoterapeuta, non è uno psicoanalista. La cura è quella che 

comincia allorché c’è una domanda di cura. E non sto a insistere sul fatto che perché ci sia la domanda di 

cura non basta che ci sia una specie di “dottore mi salvi”. Perché ci sia una domanda di cura occorre almeno 

minimo, albeggiante, riconoscimento della propria imputabilità nella propria patologia, ossia dell’albeggiante 

riconoscimento che nel proprio essere malati ci si è messo anche del proprio, e che si è in parte collaboratori 

della propria patologia, almeno un vago riconoscimento di questo, una sia pur vaga disponibilità al 

riconoscimento di questo, o come minimo una non esclusione di questo. Perciò dunque una minima 

ammissione intellettuale di questa possibilità. 

 

 Il tutor è quella funzione tale per cui il momento in cui sorgesse una domanda di cura, la funzione 

del tutor finisce, decade.  

Che cosa tutela il tutor? Molto in generale tutela delle possibilità. Allora c’è da inventare, non solo da 

eseguire. Se ci fosse da eseguire, perché la famiglia o chi per essa ha delle richieste, benissimo, ivi compreso 

dare lezioni, o in certi casi fare davvero da baby-sitter. Il primo punto d’aggancio o d’applicazione può 

davvero essere qualsiasi, ancora in Aq. Ivi compreso l’accompagnamento o quella serie di altre funzioni 

connotate da banalità. Si tratta sempre di ricordarsi di qual è il posto da cui si opera. Se faccio il bagno o 

pulisco i miei figli, a nessuno né ad essi per primi verrebbe mai in mente che sto facendo qualcosa di 

avvilente per la mia persona. Neanche il sospetto.  

In fondo questo è un test dell’amicizia, per riconoscere se un tale è un amico, ossia se non rientra nel detto 

«Dagli amici mi guardi Iddio,…»: l’amico che vedendomi fare qualcosa di materialmente vile mi 

considerasse vile, è uno di quelli da cui guardarsi. Noi non facciamo che dire che l’avvilimento non nasce da 

nulla di materialmente vile, l’avvilimento nasce dalla menzogna di cui sempre parliamo, dall’esautorazione 

di cui sempre parliamo.  

 

 Proviamo a dare una definizione, generale, dei soggetti interessati a questo. Io li definirei come 

soggetti a handicap: ma ora mi sono accorto quando ho provato a collaudare fra me e me questa definizione, 

che la realtà umana del soggetto a handicap è più vasta di quello che finora noi stessi abbiamo ritenuto. Per 

esempio uno psicotico a 18 anni che è andato avanti per 10 anni fra un manicomio e l’altro, ha tutti gli 

handicap sociali, intellettuali, professionali, di occasioni perdute come tanti handicappati, eppure è chiaro 

che non è un handicappato come quelli che in maggioranza popolano i centri.  

Perciò è la definizione stretta di handicap che interessa: il fatto che, vi fosse o no all’inizio una visione 

neurologica, che vi fosse il cosiddetto autismo precoce e così via, resta che a buon conto un soggetto arrivato 

all’età di n anni, — 15 anni ad esempio — è intellettualmente, socialmente, linguisticamente, nel gusto, nelle 

possibilità, handicappato di 5 anni, di 8 anni, di 10 anni, di 12 anni rispetto ai suoi coetanei. E’ meglio dare 

questa definizione. E in particolare è qualcuno che al lavoro non lo prende più nessuno. E’ un punto 

importante. Noi nel dire ciò che stiamo dicendo, riguardo a prospettiva — ho usato la parola “possibilità”, il 

tutore è un tutore di possibilità — allora qui ritengo di stare dicendo una cosa abbastanza grossa: come fine, 

possibilità, prospettiva, abbandoniamo del tutto, totalmente, seccamente, radicalmente, qualsiasi idea di 

recupero. Non sto parlando del possibile recupero motorio, neurologico, se questo è oggettivamente dato 

dalle conoscenze e tecniche attuali, ma di recupero sociale, almeno come comunemente lo si intende, perché 

se noi abbiamo in mente che l’ideale del trattamento dell’handicappato è il recupero sociale, che significa 
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innanzitutto il lavoro, dato che a buon conto non ci si arriva e lo si sa già in partenza, abbiamo già deciso non 

solo il nostro fallimento, ma abbiamo già deciso la classificazione in cui la nostra società attualmente destina 

gli handicappati, ossia a essere irrecuperabili. Il porre l’ideale del loro recupero è una pura ipocrisia sapendo 

già in partenza che questo recupero non avverrà. Quindi la parola “recuperabile” è una ipocrisia perché 

significa solo “irrecuperabile”.  

Ogni buon handicappato lo sa, eccetto che sia un grave cerebroleso, e sapendo di essere un irrecuperabile, 

duro e puro, militante, infernale continuerà a fare l’handicappato. L’assenza del possibile è una buona 

ragione per mantenere lo status quo. 

Insito sulla linea di due anni fa nel dire che l’handicappato è un duro, e anche un po’ cattivo, ossia che in 

questa cattiveria resta un pensante, almeno in questo. E che fa l’inferno, innanzitutto con chi se ne cura e con 

i familiari.  

 E in particolare riguardo al lavoro, con l’handicap così ridefinito a mio giudizio è conveniente, nel 

senso della convenienza di cui si è sempre parlato, benefico abbandonare almeno in questo caso, nel caso di 

questi soggetti, abbandonare l’ideologia del lavoro produttivo in quanto connotante l’umanità piena.  

Non esiste solo il lavoro produttivo. Resta vero il celebre detto paolino che «chi non lavora non mangia»: io 

applicherei questo anche agli handicappati fino allo scudiscio, fino ai ceppi, ai ferri, al pane e acqua. Non è 

un reato ideologico quello che sto dicendo. Sto dicendo che c’è un altro lavoro ed è quello di cui noi 

parliamo sempre: usiamo la parola elaborare, usiamo la parola essere pensante; ma è anche di più del puro 

elaborare: è quell’elaborare che è connesso all’agire che ormai mille volte abbiamo indicato in quella che 

chiamiamo la freccia . Il lavoro produttivo non è la freccia , non c’è lavoro produttivo sulla freccia ; forse 

ci sono dei casi in cui anche il lavoro produttivo potrebbe rientrare nel lavoro che chiamiamo della domanda, 

dell’iniziativa, etc., ora anche del giudizio sull’altro: questo è lavoro indicato da . 

 Riguardo all’handicappato molliamo l’ideologia dell’umanità come connotata in modo essenziale dal 

lavoro produttivo e connotiamo l’umanità secondo quell’altro lavoro.  

 

 Si potrebbe anche dire che questa figura di tutor, non di curante, non di Altro per il Soggetto, Altro 

cui potrà un giorno essere rivolta una domanda di cura — la freccia  — è lì, tutore della possibilità, ovvero 

come tutore della legge, dell’altra legge. E’ sempre chiaro che quella legge è quella che era stata chiamata 

principio di piacere che connettiamo al concetto di possibilità.  

Faccio un esempio negativo, per mostrare che il tutor può prendere il posto del seguente esempio negativo, 

che è stato discusso a Niguarda con i neuropsichiatri: un padre esercitante una certa professione, con un 

figlio di 4-5 anni, diagnosticato come schizofrenico da un terapeuta criminale.  Autentico delitto, anche se 

delitto di natura; il delitto di natura designa delitti veri e propri, non solo i peccati morali. Non c’è distinzione 

morale-diritto, la nostra morale la chiamiamo con l’antica espressione di diritto naturale. Solo all’ultimo 

giudizio questo errore massacrante sarà tolto. L’idea che c’è il delitto da magistrato e il peccato da prete, che 

poi vuol dire il delitto pubblico e la cosa privata, silenziosa, fra noi due che è la confessione dal prete. Che 

poi è il modo di massacrare anche la confessione. Quell’altro luogo del giudizio che è la psicoanalisi è una 

piazza, quella stanza è una piazza, non è chiusa, non è un chiostro. Non c’è chiostro in ogni dove si dia 

confessione: c’è la confessione da magistrato, c’è la confessione da prete, c’è la confessione da psicologo. E’ 

il concetto di confessione, quando c’è, a fare luogo pubblico: il luogo pubblico è definito non solo dalla 

confessione, ma quando c’è confessione — dal prete, dal magistrato, dallo psicologo — ivi viene costituito 

un luogo pubblico. La confessione è pubblica per la natura dell’atto, è pubblica la più auricolare delle 

confessioni, è pubblica la più chiusa fra quattro mura, del racconto fatto allo psicologo. E’ la natura della 

confessione a fare pubblico il luogo là dove essa avviene. Sto cercando attraverso questo di dare ulteriore 

sostanza al nostro concetto di altro diritto. Una confessione è un atto giuridico strapotente: in quel momento 

in cui da Tizio a Caio passa una confessione, da quel momento quel luogo, a due, è diventato Piazza del 

Duomo, gremita, è diventata grande come un paese, come l’universo. L’atto confessionale fa il luogo 

pubblico. Per questo la domanda come la intendiamo noi, , fa luogo pubblico, sempre e comunque. 

Insistiamo sempre che non esistono atti privati, ivi compreso il meno privato degli atti perché è l’ironia 

trasparente di quel passaggio di S. Agostino che ho usato ne Il pensiero di natura a proposito dei coniugi: si 

ritirano nella loro stanza e Agostino ironizza “è ciò che accadrà fra i due sposi, anche buttati fuori i 

paraninfi, e quant’altro, è un atto assolutamente pubblico”, proprio come si dice “lo sanno tutti”: ci sono 

atti la cui natura è pubblica. Quello che comunemente è considerato il più privato degli atti — interessante la 

coppia di atti che è venuta fuori: le confessioni e il rapporto giustamente detto coniugale —  quelli 

considerati come i più privati degli atti, “non dirlo a nessuno”, ivi compresa la possibile scomunica del prete 
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che andasse in giro a raccontare il contenuto della confessione, malgrado questo, per buone ragioni, e la 

segretezza del magistrato, la segretezza deontologica dello psicologo, etc. sono tutti atti pubblici: fanno 

piazza. Non è che c’è prima la piazza e dopo c’è il pubblico: c’è un atto pubblico ed è da lì che nasce la 

piazza. Per esempio lo schema di condotta dell’handicappato è lo schema di un personaggio pubblico. 

 

 Riprendendo la narrazione del caso del padre del figlio diagnosticato come schizofrenico, il padre 

chiese congedo dal lavoro per potersi dedicare giorno e notte al bambino.  Vediamo in questa pseudo-

amorevolezza il duplice danno, che è stata anche osservata in ciò che è accaduto anche al bambino in 

conseguenza di questa pseudo-affezione: il danno per il genitore — ma fin qui questo potrebbe essere 

addotto come prova di amorevolezza — e soprattutto il danno per il bambino per la semplice ragione che 

mentre era stato osservato che il bambino pur sempre si avvantaggiava dell’essere portato all’asilo e 

migliorava, il padre per il solo fatto di tenerselo stretto e portarselo in giro lui lo sottraeva a un contesto 

benefico, perciò lo faceva ammalare ancora più gravemente.  

 Ho trattato questo come esempio negativo: la funzione del tutor è, come minimo, di far sì che questo 

non accada, ma più in generale di ottenere quel sufficiente favore da parte dei genitori o del contesto che si 

cura del soggetto, affinché questi genitori accettino di essere parzialmente esonerati da quelli che ritengono 

essere i propri compiti. E’ il concetto di giudice tutelare: esonera un genitore o l’altro o ambedue da certi che 

sarebbero i loro compiti istituzionali, almeno pro-tempore. E’ dunque un esonero, una sostituzione. 

 

 Nella conversazione avvenuta l’altra sera al direttivo, veniva il paragone con la governante, che è 

passata alla storia al femminile, perché giustamente c’erano le governanti e i maggiordomi. Diciamo la 

governante, che non ha alcuno dei compiti specifici delle cose in cui si pone con una funzione di governo, 

quantunque di governo sostitutivo, esonerante. Mi è sembrato utile fare questa aggiunta perché la governante 

bisogna sapersela permettere, nei soldi e nella testa. Esistono anche persone con i soldi a cui non verrebbe 

mai in mente di avere la governante. L’ideologia dell’arricchito che è quello che — con un’espressione che 

odio di più al mondo — lavora di buzzo buono. A sentire l’espressione di buzzo buono mi sembra una 

bestemmia all’umanità come poche; ricordo una rivista pornografica che parlava di un tale che faceva 

l’amore di buzzo buono: chissà che roba! Fosse una cosa del genere, sarebbe a puro buon senso, un motivo 

razionale più che sufficiente a dedicarsi alla castità perpetua. Dovesse essere questo, piuttosto…  

Invece l’idea di governante è buona per la nostra comprensione perché introduce l’idea della ricchezza e 

abbiamo sempre detto che una qualche esperienza della ricchezza è quella che può introdurre al desiderio di 

guarire. La miseria non introduce a nessun desiderio e tanto meno al desiderio di guarire nessuno. La 

premessa al desiderio di guarire è la ricchezza. Date il contenuto che volete alla ricchezza, ma è la ricchezza: 

divertitevi a distinguerla fra “materiale” e “spirituale”, ma comunque ricchezza. Bisogna sempre 

pronunciarli così: bisogna sempre rendere volgare il volgare e sbagliato lo sbagliato. Comunque, la storia del 

teatro questo lo sa, il teatrante lo sa di mestiere.  

 

 Ho già introdotto, parlando di governante e ricchezza, il concetto di costo. A mio avviso una 

funzione di questo genere, e professionale, che ha un costo, ossia dà un beneficio economico e professionale 

a chi di voi volesse esercitarsi a esercitarla. Come minimo fatelo per soldi e non per spiritualità: già gli 

antichi insegnavano che senza la materia non c’è neanche lo spirito. San Tommaso andava a cercare la 

materia persino in Dio, se non trovava la materia piuttosto gli saltava anche Dio, giustamente. Ciò comporta 

un costo, perché si tratta di retribuzione di una prestazione.  

Perché mai la famiglia dovrebbe spendere questo denaro? Specialmente come ricordava Bolis in una 

obiezione, appunto è diffuso che i soldi li deve mettere l’ente pubblico, il trattamento degli handicappati 

deve essere esente da oneri economici per la famiglia ed è un’idea assolutamente diffusa. A questo punto 

Cavalleri aggiungeva che si tratta da parte nostra di fare una nuova cultura di queste cose. 

Aggiungo che la domanda “ma perché devo spendere denaro?” e ci sono famiglie abbienti e famiglie 

assolutamente non abbienti: ma sappiamo anche che la medesima famiglia abbiente si pone la medesima 

questione, anzi ancora meno: non se la pone nemmeno, parte dal non porsela e prosegue a testa a non 

porsela. Oltretutto con le irrazionalità del genitore nominato prima, il quale, pur non spendendo denaro ha 

avuto un lucro cessante avendo preso congedo dal suo lavoro: quindi un esborso c’è stato e ingente. La 

massa di sacrifici che si è disposti a fare per ragioni patologiche è enorme. La patologia impoverisce anche il 

portafoglio: è un dato di osservazione comune.  C’era un vecchio detto veneto che diceva: «Soldi fa soldi e 

piocci fa piocci»: i soldi fanno soldi, e i pidocchi fanno pidocchi. In questo caso la malattia, il disturbo 
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psichico fa pidocchi. Dicevo una volta che Poveri ma belli, il titolo di quel vecchio film, è falso: i poveri 

sono sempre brutti. Non è vero che ci sono i poveri belli. 

 Io propongo, come risposta almeno per tanti, che la risposta a questa domanda è la medesima che 

viene data da colui che un bel giorno decide di fare una analisi: ossia perché trova che il suo beneficio può 

anche andarlo a cercare per questa via. Si tratta del passaggio al capire che gli conviene. Aggiungerei: qual è 

la quantità di questo esborso? Corrisponde alla quantità di prestazione. Nessuno ha detto che la prestazione 

non possa ridursi a una volta, a due volte, a cinque volte… Anche questo è un’invenzione da fare lì per lì in 

quello che chiamerei il colloquio preliminare con la famiglia, in cui si tratta di fare un vero e proprio 

negoziato. Il negoziato può anche prendere il tempo di tre incontri, ma deve essere  un vero e proprio 

negoziato con la famiglia, accettando magari ogni richiesta, anche quelle più immediate, più materiali, più da 

accompagnamento, più da starci insieme un pomeriggio o due ore. Ma in ogni caso un negoziato abbastanza 

preciso. E aggiungerei che non è un’attività da studio professionale, quand’anche uno l’avesse lo studio. E’ 

un’attività che si svolge, di volta in volta, in un intervallo di tempo abbastanza breve, e possibilmente 

nell’abitazione dell’interessato, ma su questo punto è da vedere caso per caso. 

 

 Finisco riprendendo l’idea del lavoro produttivo: se insistiamo sull’ideale, sul punto di arrivo, sullo 

schema del lavoro produttivo allora siamo di nuovo al corrente trattamento degli handicappati nei pubblici 

servizi che critichiamo sempre, ossia come luogo in cui non si ha nessuna prospettiva, nessuna speranza e si 

soddisfa solo la domanda di tirar via di torno questi soggetti. Ma il punto di questo errore è il mantenimento 

dell’ideale del lavoro produttivo come quello che qualifica l’umanità, l’adeguatezza alla società, alla società 

data, così com’è. Questa idea di adeguatezza è da espungere non solo in una simile attività, ma nella mia vita 

personale, nella vita personale di ciascuno di voi. Ed è per questo che parliamo sempre delle due città, 

piuttosto che dei due mondi. Ora il dire così non ha solo valore morale, giuridico, culturale; mi pare che 

abbia anche un valore tecnico o di trattamento, specifico: la caduta, la non più commisurazione di uno 

handicappato all’ideale del lavoro produttivo, questo è il correttivo oggettivo dello handicap. Ecco perché ho 

definito prima lo handicap non come il risultato del mio handicap neurologico, ma ciò che si misura in 

termini di anni di differenza, a parità di età — io e i miei coetanei — è la differenza in anni fra il punto in cui 

sono arrivato io e il punto in cui sono arrivati gli altri. E presentandosi come di anno in anno sempre meno 

recuperabile al soggetto è ciò che fa di me un handicappato, perché lo so, perché lo constato e perché lo 

penso. Quindi insisto su questa definizione forte di handicappato. Non è una definizione medica, fisiologica, 

funzionale, da quoziente intellettuale, etc. ma è la differenza osservativamente nota allo handicappato stesso 

come differenza fra le sue opportunità e le opportunità che hanno i suoi coetanei: constato che non so fare un 

lavoro, constato che non so parlare, constato che non mi guarda nel becco nessuno, constato… Tutto ciò che 

è nell’ordine della constatabilità dell’handicappato stesso. Il test di handicap è nella testa dell’handicappato e 

ha ragione: è stata una delle prime analisi dello handicap che anni fa abbiamo fatto con M. Antonietta 

Aliverti. E’ ciò che l’handicappato stesso è in grado di constatare. Il bambino a 3 anni che da un anno si è 

tirato indietro, ad esempio non parla più o parla meno, messo insieme ad altri bimbi constata che i bambini 

sanno giocare e lui non sa giocare: proprio così, terra terra, constatativamente e osservativamente da parte 

dell’handicappato. 

Quando diciamo che ci mettiamo sempre dalla parte del soggetto, non è un principio morale da Nazioni 

Unite, di un ideale di rispetto astratto dell’umanità. Il punto di vista del soggetto è perché la nostra 

definizione in termini di scienza, in termini di sapere, di ciò che è lo handicap lo desumiamo da ciò che 

l’handicappato stesso sa del proprio handicap, ossia lo osserva e lo constata e in parte anche lo coltiva. 

 

 Noi non siamo qui a discutere se fare o non fare questo: siamo qui a discutere per perfezionare la 

cosa, perché poi il farlo dipenderà dall’uno o due o quanti di noi ci si metteranno. Non è in discussione il 

farlo. Ciò dipende anche dai soggetti singoli presenti. 
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