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RECENSIONI 

Far prevalere la cultura sulla natura. 
Il lessico famigliare di Massimo Recalcati. 

 

Rita Accettura 

 

 

Massimo Recalcati racconta, in quattro momenti distinti e dedicati, quelli 

che egli definisce gli archetipi su cui si fonda la nostra società: la madre, il padre, 

il figlio, la scuola. Con il suo ormai riconoscibile e potente eloquio, Recalcati 

racconta, con l’ausilio di immagini cinematografiche, testi importanti declamati 

da attori di pregio e testimonianze autentiche, le sue (da lui stesso definite spesso 

autoreferenziali) definizioni di ciò che oggi dovrebbe declinare il termine Materno 

e Paterno, di ciò a cui il Figlio deve liberamente e autenticamente tendere ad 

incarnare, del ruolo che la Scuola deve rivestire o, ancor di più, ciò che non deve 

più tendere a rappresentare per i giovani. 

“La potenza della cura materna sta nel rendere ciascun figlio unico” 

Con le immagini estremamente suggestive del cortometraggio “La madre di 

Torino”, Recalcati  apre la strada alla sua dissertazione sui compiti della figura 

materna: le mani e lo sguardo accogliente della “madre sufficientemente buona” 

di Winnicott  devono necessariamente essere in grado di “dare la spinta”; se la 

difficoltà di una madre ad incoraggiare ed accompagnare un figlio verso una vita 

differenziata viene rappresentata dalla spaventosa immagine di un coccodrillo 

fagocitante, la generosità della madre che dona la vita è illustrata dalla parabola 

del Re Salomone, forse un po’ scontata ma magistralmente interpretata da Anna 

Bonaiuto.  Infine, la vigorosa invocazione di una “madre che resti donna e di una 

donna che non si senta danneggiata dall’essere madre” sintetizza la necessità di 

un’identità ricca e sfaccettata. 
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“Non è il padre che spiega il senso della vita ma è  quello che mostra 

attraverso la sua vita che la vita può avere un senso” 

In questa puntata, l’apertura in bianco e nero non ci conduce a riflettere 

sull’eloquenza di immagini antiche quanto essenziali, al contrario ci mostra un 

passato rispetto al quale risulta inevitabile proporsi con critico distacco: 

l’inchiesta di Luigi Comencini ci mostra la Legge del Padre imposta con la violenza 

fisica, il riferimento connotato dall’assenza. In contrapposizione, Recalcati ci 

riporta agli aspetti per lui costitutivi del ruolo del Padre: la responsabilità 

illimitata e l’insegnamento del limite. Egli attribuisce, infatti, interamente alla 

funzione paterna il riconoscimento del senso del limite, un limite che supporta il 

mantenere vivo il desiderio del figlio,  ponendo appunto un freno al godimento del 

tutto. Allo stesso tempo, un padre è colui che sa tenere gli occhi chiusi: attraverso 

la contrapposizione al Grande Fratello inteso come sguardo ipervigile e 

persecutorio, egli definisce il volto umano della legge paterna. 

La questione odierna secondo Recalcati è “il divorzio tra legge e desiderio”:il 

breve stralcio del film “Habemus Papam” non è tradotto con ironica benevolenza 

nella rappresentazione di un autentico disagio a fronte di imponenti 

responsabilità, ma rappresenta l’esemplificazione di una figura paterna sconfitta, 

rinunciataria, evaporata secondo Lacan. Da qui egli  descrive un rapido declino 

verso una diffusione di confini tra sottosistemi fino a giungere a una netta e 

perentoria definizione del padre a carico e responsabilità del figlio: “le leggi della 

famiglia devono adattarsi ai capricci anarchici dei figli”. Il tutto dettato 

dall’angoscia di non essere sufficientemente amati dai figli.  

Ripensare la figura del padre? Recalcati affida all’amato Corman Mc Carthy, 

ne “La Strada” e a Roberto Benigni, nella “Vita è bella” il compito di descrivere il 

ruolo che lui immagina poter imperniare l’essenza del ruolo paterno nella società 

odierna: la testimonianza che comporta responsabilità e autenticità, il desiderio 

del padre che contagia il desiderio del figlio. Ma è una testimonianza silenziosa, 

un modello non imposto. A mio parere ciò che non sembra emergere è quanto la 

testimonianza debba essere pensata, densa di consapevolezza della sua naturale 

inevitabilità. E inoltre, una testimonianza silenziosa come si coniuga con la 

necessaria raggiungibilità di una figura di riferimento? 

 “Nessuno di noi può evitare di essere figlio” 
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All’origine di ciascuno di noi c’è l’Altro: è la fata turchina che introduce in 

questa puntata il cuore della teorizzazione di Recalcati sul Figlio: l’ineluttabilità 

della sua condizione, l’impossibilità di determinare il suo passato, il suo essere 

originato da una stirpe non scelta. E questo sembra essere il fil rouge della 

dissertazione di questa puntata; nel pensiero di Recalcati il concetto di  “mente 

relazionale” di Daniel Stern viene visto più come l’ inevitabilità di essere “abitati 

dall’altro”. 

Il desiderio irrompe fin da principio sulla scena, incidendo in maniera 

determinante sulla vita del figlio, e immediatamente il desiderio diventa progetto, 

rappresentazione, insieme di aspettative. E Recalcati condanna il figlio 

all’inconsapevolezza, rendendo il suo mandato familiare, attraverso la metafora 

dello “schiavo tatuato”, eternamente inconoscibile. 

Ed ecco che l’emancipazione filiale passa per una costruzione di un 

progetto proprio che crea discontinuità con il piano di famiglia; e questa 

discontinuità viene rappresentata tragicamente dalla lettera di Giacomo Leopardi 

al padre. Ma qual è il modo per non connotare tragicamente il processo di 

differenziazione? La punteggiatura cambia e l’accento è posto sulla “stirpe non 

scelta”. La definizione del Figlio passa, quindi, attraverso i compiti di coloro che 

inevitabilmente lo abitano: la vita del bambino ha bisogno di segni di presenza, il 

suo primo nutrimento è la parola. Presenza accogliente, senso di appartenenza, 

risposta al bisogno. Il bisogno che, nell’esplosione vitale (e ormonale) della 

gioventù, diventa di libertà. Ed ecco che ancora una volta le immagini 

cinematografiche sostengono una visione di rottura, di complicata (e non 

semplicemente conflittuale) discontinuità: Billy Elliott lotta per coltivare la sua 

passione per la danza.  

La differenziazione è per Recalcati esigenza dell’erranza: dalla calda 

testimonianza della chef Antonia Klugmann alla parabola del “figliol prodigo”, 

l’essenza del figlio è rappresentata dal diritto al conflitto e, ancor di più, al diritto 

ad una replica asimmetrica. Ma la vita propria è costruita sì in maniera errante 

ma necessariamente in maniera eretica? 

“La Scuola deve essere un luogo in cui si premia l’irregolarità” 
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Come nella dissertazione sul Padre, siamo introdotti al tema da immagini di 

un passato decaduto e connotato negativamente: la vecchia istituzione scolastica 

gerarchica,  autoritaria e omologante è ricordata grottescamente dalle immagini di 

Gianburrasca e del videoclip The Wall.  

Ben delineati i compiti primari della Scuola nella sua connotazione naturale 

di primo contesto di apprendimento extrafamiliare: un dispositivo, che attraverso 

la ruotine fatta di regole proprie ampia l’orizzonte del bambino, imponendogli un 

linguaggio altro da quello familiare; una luce, che attraverso la figura del maestro, 

fa emergere dallo sfondo una realtà che stimola il desiderio. Ma quali necessarie 

caratteristiche devono poter descrivere un insegnante? Mettendo in campo 

immagini e suoni travolgenti – dai brani appassionati di “Stoner” di J.E. Williams 

alle lezioni di Roberto Benigni, passando per i dialoghi di Socrate – Recalcati 

sottolinea la necessità di trasmettere, attraverso la testimonianza, la passione e il 

desiderio di scoperta, mantenuto sempre vivo dalla constatazione 

dell’inesauribilità di ogni testo. Ecco, quindi, la critica ad un sapere arido e 

saturo, rappresentato dalla descrizione univoca di cose e avvenimenti, ad un 

apprendimento routinario che rischia di adombrare la passione 

dell’insegnamento, raccontata con sobrietà da Roberto Vecchioni. La scuola deve 

essere, quindi, un luogo di viva testimonianza, in cui viene premiata l’irregolarità, 

la differenza, l’unicità (aspetti che, almeno sulla carta, sono attualmente fondanti 

del nostro sistema scolastico).  

Quattro puntate ben costruite, un coraggioso e forse non sempre riuscito 

tentativo di dare pienezza e definizione a ruoli fondanti nella nostra società. 

Probabilmente l’esigenza di suddividere le diverse tematiche ha impoverito la 

narrazione della circolarità e della complessità che caratterizza le relazioni 

umane. 

Resta a mio parere il merito di aver voluto definire e argomentare i compiti 

e le necessità evolutive a cui sono chiamati i membri di un sistema complesso 

come quello familiare. 

 


