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Massimo Recalcati vive e lavora come psicoanalista a Milano. Ha svolto la sua formazione 

analitica a Milano e Parigi. Ha fatto parte del Campo freudiano per anni occupando incarichi 

istituzionali nazionali e internazionali. Ha insegnato nelle Università di Padova, Urbino e di 

Bergamo. È direttore scientifico di IRPA (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata), insegna 

Psicopatologia del comportamento alimentare presso l’Università degli Studi di Pavia ed è 

responsabile del Laboratorio di psicoanalisi e scienze umane dell’Università degli Studi di 

Verona. Nel gennaio del 2003, insieme ad alcuni amici e colleghi, ha fondato Jonas Onlus 

(centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi). Ha svolto una intensa attività di 

supervisione clinica presso diverse istituzioni della salute mentale (Comunità terapeutiche, 

Centri di psicoterapia, SERT, Reparti ospedalieri). Attualmente svolge attività di supervisiore 

clinico presso il Centro Gruber di Bologna. 

Il suo lavoro teorico sull’insegnamento di Jacques Lacan e le sue ricerche sulla Psicopatologia 

contemporanea in particolare sull’anoressia, la bulimia e i disturbi alimentari, sono diventati 

punti di riferimento e di formazione stabili e riconosciuti. Ha collaborato e collabora con diverse 

riviste specializzate nazionali (Aut-Aut, La Psicoanalisi) e internazionali (Revue de la Cause 

freudienne, Psychanalyse, Clinique lacanienne), per le pagine culturali del quotidiano Il 

Manifesto (2001-2011) e, attualmente, per quelle di Repubblica. Le sue numerose pubblicazioni 

sono tradotte in diverse lingue. Dirige la Collana di Studi di psicoanalisi applicata Jonas presso 

Franco Angeli, la collana internazionale Studi di psicoanalisi e la collana Tyche – quaderni 

IRPA, entrambi per Mimesis Edizioni. 

Studi e formazione analitica 
Compie gli studi filosofici sotto il magistero del professore Franco Fergnani, discutendo nel 

luglio 1985 una tesi di tipo teoretico, dal titolo Desir d’être e Todestrieb. Ipotesi per un 

confronto tra Sartre e Freud, volta ad indagare i rapporti tra il filosofo francese e il fondatore 

della psicoanalisi. 

All’estate dello stesso anno, il suo primo incontro con il testo di Jacques Lacan, che condiziona 

irreversibilmente la sua vita e segna il secondo tempo della sua formazione. 

 

Nel 1989 si specializza presso la Scuola di Psicologia del capoluogo lombardo, diretta da 

Marcello Cesa-Bianchi, discutendo la sua tesi, Analisi terminabile ed interminabile. Note sul 

transfert, con Enzo Funari. 

 

Dal 1988 al 2007 svolge la sua formazione analitica tra Milano e Parigi. 

Incarichi istituzionali 
Dal 1994 al 2002 è direttore scientifico nazionale dell’A.B.A., Associazione per lo studio e la 

ricerca dell’anoressia-bulimia. 

Dal 2007 è direttore scientifico della “Scuola di specializzazione in psicoterapia IRPA”, Istituto 

di Ricerca di Psicoanalisi Applicata. 

Dal 2009 al dicembre del 2019, è membro analista dell’“Associazione Lacaniana Italiana di 

Psicoanalisi” (ALIpsi). 

https://www.istitutoirpa.it/


Dal 2013 è membro analista di “Espace Analytique”. 

Impegno clinico 
Animato dal desiderio di rendere possibile a tutti l’accesso all’analisi, fonda nel gennaio 

2003 “Jonas Onlus: Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi”, di cui è il presidente 

fino al 2007 e responsabile ad oggi della sede di Milano. 

 

Ha svolto un’intensa attività di supervisione clinica presso istituzioni sanitarie (comunità 

terapeutiche, centri di psicoterapia, SerT, reparti ospedalieri) in diverse città: Milano, Roma, 

Torino, Riccione, Pavia, Bergamo, Bologna, Firenze, Moncrivello (VC) e Cuasso al Monte 

(VA). 

Attualmente, è supervisore clinico presso la “Residenza Gruber” di Bologna, specializzata nel 

trattamento di DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare) gravi. 

Insegnamento universitario 
L’insegnamento universitario di Massimo Recalcati ha inizio nel 1991, presso la Facoltà di 

Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, come cultore della materia in “Filosofia Morale” 

per la cattedra di Franco Fergnani. 

Insegna a contratto, successivamente, nelle Università di Padova, Urbino, Bergamo, Lausanne. 

Dal 2003 svolge attività didattica nel “Corso di specializzazione sulla clinica psicoanalitica dei 

nuovi sintomi”, presso la sede Jonas Onlus di Milano e, dal 2008, insegna presso l’Istituto IRPA. 

Dal 2006 ad oggi è professore a contratto di “Psicopatologia del comportamento alimentare” a 

Pavia. 

Dal 2015 al 2019, insegna a contratto “Psicoanalisi e scienze umane” presso il Dipartimento di 

Scienze umane dell’Università degli Studi di Verona. 

Dal 2020, insegna a contratto "Psicoanalisi, estetica e comunicazione" presso la IULM di Milano.  

 

 
 
 

https://www.jonasonlus.it/

