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Coordina Vincenza Minniti 

Sono presenti: 

Livio, Sebastiano ,Claudio, Silva, Marcella, Pilar, Brunella. 

 

Leggiamo l'introduzione del testo “Casi clinici 4: Il piccolo Hans” in cui Freud esplicita il suo “interesse a 

raccogliere  osservazioni sulla vita sessuale dei bambini che per lo più viene  abilmente trascurata e 

deliberatamente negata”.  La lettura serve a  rispondere alla richiesta di chiarimenti da parte di  coloro che  

non erano presenti  alla  lezione  che la volta scorsa aveva tenuto Ilaria Papandrea . 

 Con il contributo di chi  aveva  partecipato la volta precedente, l’11 marzo, sia alla lezione che al 

laboratorio viene fatta una breve sintesi del caso del piccolo Hans che fa sorgere alcune domande . 

Il bambino, messo così al microscopio  è stato fatto diventare un caso? 

Quale possibilità di successo hanno i piani educativi ? 

Che cosa significa educare? Che cosa significa curare? E governare? Che relazione c'è tra le  aree dei tre 

cantieri ? 

Si concorda che non è necessaria la pertinenza stretta o forzata tra lezione relativa ad un cantiere e il 

laboratorio. Il laboratorio si nutre anche delle suggestioni che  le lezioni comunque attivano. 

Durante la lezione di Damiano Cantone all’interno del cantiere Governare, le suggestioni sono  state 

attivate dalle parole: Utopia ,Distopia, Eterotopia il cui  riferimento comune  è il topos, lo spazio. 

Le utopie producono effetti differenti dalle loro intenzioni : il luogo /lo spazio  il topos  desiderabile è 

irrealizzabile. 

Le distopie riguardano la rappresentazione di un'ipotetica società (spesso collocata nel futuro) nella quale 

alcune tendenze sociali, politiche e tecnologiche percepite come negative o pericolose sono portate al loro 

limite estremo . 

Lo spazio /tempo delle Utopie e delle Distopie ha a che fare con l’immaginazione  

Le  eterotopie sono luoghi effettivamente esistenti ma  controluoghi.  Luoghi di crisi o di deviazioni. 

“I luoghi di crisi possono essere fuori ma anche dentro noi stessi?.” “ Che cosa accade nella nostra mente 

che produce immagini che possono andare per conto loro?” 

“Io produco il sogno o il sogno produce me?” Non è l’analista a prendersi cura di questo discorso? 

Le eterotopie possono essere spazi della mente, altri ?  Possono essere  luoghi della follia? Luoghi della 

crisi , dove sono sospese le regole che vigono normalmente nella società e creano l’esperienza della 



contraddizione  ? Le esperienze vicarie sono la possibile definizione  delle esperienze che abbiamo di non 

controllo di noi stessi? In che relazione stanno con i sintomi?  

Il sintomo è  quel momento in cui non siamo padroni di noi stessi e che noi vorremmo guarire, controllare e 

per cui iniziamo una cura psicanalitica? si possono questi termini applicare a queste esperienze? 

 A proposito del  parco di cemento, noi guardiamo il mondo con gli occhi di adulti che abbiamo il nostro 

sguardo, diverso da quello dell'”altro” . La teoria e la  pratica non bastano. Se noi crediamo di essere  nel 

luogo giusto ( luogo normato) difficilmente possiamo aiutare l'altro che si trova in un luogo altro , nel luogo 

di crisi.(luogo non normato). 

Se l'eterotopia è la disfunzione del corpo che produce organi fuori posto , parlando della mente come luogo 

altro , Artaud  che mette in scena la follia diventa lui stesso teatro di un corpo senza organi.  . 

I film citati  a proposito del cinema come  eterotopia ci dicono di non sottovalutare l’ aspetto terapeutico 

dell’arte che è quello dello spiazzamento anche se non tutti i film e tutta l’arte raggiungono questo effetto . 

Non è tanto il giudizio sull'opera d'arte che conta ma che cosa può smuovere un percorso artistico...  non 

tutte le terapie ..curano  e l’arte può avere dei risultati “non attesi” e non previsti “ . 

Dunque a proposito del curare, le eterotopie  sono  luoghi di chiusura ma anche di apertura . Luoghi 

impossibili del possibile ? 

Sono fallibili i processi dell’uomo sull’uomo?   ....C'è niente che si possa fare in certi casi.?..  

Bisogna ridurre o eliminare le aspettative. 

 Beckett.: ho provato, ho fallito. Non importa: fallirò meglio 

 L’impossibilità va oltre la possibilità ma la possibilità esiste... 

Rispetto alla dicotomia potere/ spazio, il potere  si manifesta nel controllo degli spazi che possono essere i 

corpi, i discorsi, le pratiche in economia?   

watsapp è un’eterotopia , un dispositivo del governare? Genera dipendenza?  

Di cura se ne può parlare solo clinicamente? Che cosa intendiamo per clinica? 

 

 


