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Lungo tutta l’opera di Foucault è presente il riferimento alla psicoanalisi, ma questo
legame evolve nel corso degli anni in modo ambivalente, poco chiaro, contraddittorio.
Ora la psicoanalisi è vista come “principio d’inquietudine” delle scienze dell’uomo, nella
misura in cui fa crollare le certezze scientifiche e attacca le verità universali; ora, invece,
la pratica freudiana gli appare normativa e fallimentare come possibilità di liberazione e
di
resistenza
ai
meccanismi
di
potere.
Di fatto la psicoanalisi continua a tornare nell’opera come se egli non riuscisse a
liberarsene: la psicoanalisi continuerebbe a parlare di se stessa anche attraverso le
critiche che le vengono mosse, rivelando la sua feconda mancanza di unità?
Oggi la psicoanalisi è oggetto di critiche ben lontane da quelle di Foucault, che
trovavano in un edificio teorico rigoroso e nel divenire di un pensiero sempre esigente
la loro ragion d’essere.
È in atto un cambiamento dell’intero paesaggio culturale e, in quanto pratica della
soggettività, la psicoanalisi non è più nello spirito del tempo, soppiantata da tecniche di
cura
comportamentali
e
normalizzatrici.
A chiusura di questo lungo percorso foucaultiano, iniziato nel 2015 con Malattia mentale
e psicologia, vogliamo proporre alcune piste di riflessione per tentare di riportare la
discussione al livello di complessità che questi temi richiedono.
___________________________________________________________________________
Daniela Iotti è laureata in Filosofia, è psicologa e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica,
vicepresidente di officinaMentis. Da oltre trent’anni anni svolge attività clinica e di ricerca con
particolare attenzione alla funzione sociale delle discipline psicologiche e a un ripensamento della
teoria
e
della
tecnica
psicoanalitica
in
contesti
transculturali.
Angela Peduto è psichiatra e psicoanalista. È membro di Espace Analytique (Paris), della Fondation
Européenne pour la Psychanalyse e presidente di officinaMentis. Si occupa dei processi creativi, in
particolare in ambito musicale e letterario e, più recentemente, dell’analisi della contemporaneità.
______________________________________________________________________________________

Il Seminario Permanente è coordinato da Daniela Iotti e Angela Peduto.
È organizzato col sostegno di Libreria Punto Einaudi Bologna e CostArena.
Comitato scientifico: Daniela Iotti (psicologa, psicoanalista, psicoterapeuta), Francesco di Maio
(filosofo), Angela Peduto (psichiatra, psicoanalista, psicoterapeuta), Raffaele Riccio (storico).

www.officinamentis.it officinamentis.info@gmail.com

