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Lunedì 22 gennaio 2018
CostArena, Via Azzo Gardino 48 Bologna
ore 21 - 23
SOGGETTO E VERITA’
IN FOUCAULT E LACAN
Daniele Benini
[Lacan ha cercato di porre] la questione del prezzo che il soggetto dovrà pagare per
poter dire il vero e quella dell’effetto prodotto sul soggetto stesso dal fatto di aver
detto, di poter dire e di dire il vero su se stesso. Facendo riemergere tale questione
credo che Lacan abbia provocato la riapparizione, proprio all’interno della psicoanalisi,
della più antica tradizione, […] di quell’epimeleìa heautou che ha rappresentato la
forma più generale della spiritualità. E ciò solleva un problema […] se sia possibile o
meno, nei termini stessi della psicoanalisi […] porre la questione dei rapporti tra
soggetto e verità.

A partire da questa citazione ci interrogheremo sul significato, in Foucault e in
Lacan, del termine “soggetto”, del termine “verità”, e sulla relazione tra soggetto e
verità. Proveremo a indagare la specificità della relazione tra il “soggetto della
psicoanalisi” e la sua verità, quella che conta per lui, quella che si può reperire solo
nel campo dell’“Essere” e non dell’“ente”.
Si tratta in sostanza di ripercorrere insieme a Foucault e a Lacan il pressante invito
dell’antica sapienza greca, quel “Conosci te stesso” che giustamente Foucault ne
L’ermeneutica del soggetto (1982-1983) elabora congiuntamente all’epimeleìa
heautou, ovvero all’altro invito - “Abbi cura di te stesso” - che nell’antichità greca e
cristiana non si poteva disgiungere dall’aver cura degli altri e dal conoscere se stessi.

Daniele Benini è psicoterapeuta e psicoanalista lacaniano, socio di ALIpsi nonché partecipante alle
attività della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo Freudiano.
Esercita la professione (nel senso pregnante del termine tedesco Beruf) a Bologna.

2

Lunedì 26 febbraio 2018
CostArena, Via Azzo Gardino 48 Bologna
ore 21 - 23
MICHEL FOUCAULT
E LA PSICOANALISI
Daniela Iotti, Angela Peduto

Come psicoanaliste ci piace concludere questi tre anni di lavoro
foucaultiano con un ritorno alla psicoanalisi, un ritorno che sappia essere
critico e capace di confronto: è l’ambizione di questo Seminario.
Prenderemo in esame le osservazioni di Foucault riguardo alla
psicoanalisi; esse sono presenti in modo sparso, senza che egli si sia mai
preoccupato di fissarle in modo coerente o minimamente sistematico. Si
tratta allora di evidenziare i punti più significativi e disegnare un percorso
nel quale sarà evidente come il posto occupato dalla psicoanalisi continui
a cambiare. Il rapporto tra Foucault e la psicoanalisi resta ambivalente: la
prospettiva si modifica man mano che il suo centro d’interesse si sposta
dalle preoccupazioni epistemologiche e dallo studio del linguaggio a temi
che riguardano invece le funzioni sociali del discorso psicoanalitico.
Benché riconosca a Freud il merito di aver aperto la psichiatria e la
psicologia positivista alla dimensione del senso e di aver strappato la follia
al silenzio, nondimeno fin dalle sue origini la situazione psicoanalitica gli
pare compromessa con un ruolo disciplinare e normativo. La riflessione
dell’ultimo Foucault, che si focalizza sulle tecnologie del sé, pare tuttavia
offrire una prospettiva ancora diversa. Potrebbe la psicoanalisi rientrare
in una genealogia dell’inquietudine e della cura di sé?
Daniela Iotti è laureata in Filosofia, è psicologa e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica,
vicepresidente di officinaMentis, socia fondatrice di DiversaMente.
Angela Peduto è psichiatra e psicoanalista. E’ membro di Espace Analytique (Paris), della
Fondation Européenne de Psychanalyse e presidente di officinaMentis.
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Il Seminario Permanente è coordinato da Daniela Iotti e Angela Peduto.
E’ organizzato col sostegno di Einaudi Bologna e CostArena.

Comitato scientifico
Daniela Iotti (filosofa, psicologa, psicoanalista, psicoterapeuta)
Francesco di Maio (filosofo)
Angela Peduto (psichiatra, psicoanalista, psicoterapeuta)
Raffaele Riccio (storico)
Per informazioni
officinamentis.info@gmail.com
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