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La parola in gioco: per una clinica a portata di bambino 

 
In che cosa consiste l’apporto di una lettura psicoanalitica alla clinica infantile? 
In che misura l’attenzione alla parola, in quanto riconoscimento della singolarità di ogni soggetto, 
può guidare la terapia di un bambino, anche molto compromesso sul piano dello sviluppo, 
sottraendolo a definizioni costruite attorno all’aspettativa di “normalità”? 
Come può l’esercizio dell’ascolto collocare il terapeuta in posizione di Altro per il bambino, porta 
d’ingresso alle leggi umanizzanti del linguaggio? 
A partire dal caso di Robert che R.Lefort presenta nel corso del Seminario I di Lacan Gli Scritti 
tecnici di Freud, si cercherà di esaminare i tratti di una clinica “alla portata” dei bambini e delle 
loro famiglie. Verrà ripresa la nozione di pulsione in Freud e la lettura di Lacan, particolarmente 
operativa nel campo della psicosi infantile e dei gravi disturbi dello sviluppo. 
 
Nella presentazione del caso e nel commento che ne fa Lacan alcuni punti sembrano fondamentali: 
 nella cura assume particolare rilievo l’aggancio all’unico significante che il bambino pronuncia: il lupo. 
 l’analista, all’interno della relazione e dell’istituzione, tiene una posizione di “permanenza”, da cui si accosta 
alla distruttività totalizzante e pervasiva del bambino, e da questa posizione può riconoscere e sostenere nella sua 
aggressività la presenza di un indirizzo all’Altro. 
 la cura muta il rapporto tra Reale, Simbolico ed Immaginario, consentendo a Robert di porre un argine al Reale 
della pulsione in cui era immerso, attraverso il lavoro con quell’unica parola che lo possedeva. 
 
Dominique Janin-Duc  e Jean-Noël Duc, analisti e membri dell’Association lacanienne internationale-ALI, vivono e 
lavorano a Grenoble come terapeuti e supervisori di équipes di cura. Jean-Noël è psicologo presso il Centro Medico 
Psicologico di Tullin; entrambi hanno una lunga esperienza nel campo della psicosi con  bambini e adolescenti. 
 
Chi desiderasse leggere in anticipo il caso Robert può contattare il 3332830838, o  claudia.giovara@gmail.com 
 
Sabato 11-2 alle h.9,30, presso la sede dell’Associazione D.Janin-Duc e J.-N.Duc guideranno un gruppo di 
discussione su casi. L’incontro è aperto a chi ha una pratica di lavoro. Chi è interessato può contattare la segreteria 
 
Per entrambe le iniziative è previsto un contributo libero di 15 euro come partecipazione alle spese. 
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