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La concezione psicoanalitica del trauma conserva una parte dell’idea che abbiamo comunemente di esso: il trauma è una ferita per effrazione. 
Qualche cosa accade che eccede le capacità di elaborazione, di integrazione psichica da parte dell’Io. 
La complicazione della prospettiva psicoanalitica consiste nel sottolineare che il trauma psichico avviene in due tempi.  Nell’infanzia accade 
qualcosa che colpisce la psiche e non si integra in essa. In un tempo successivo, après-coup, un altro accadimento ha il potere di resuscitare 
l’antico trauma: è passando attraverso questo secondo momento traumatico che la psiche umana può, in certe condizioni, ad esempio, nel corso 
di una cura, trovare il modo di superare, integrandola, quella vicenda traumatica. 
Ma i grandi traumi cd storici come agiscono sulla psiche individuale e su quella che possiamo chiamare la ‘psiche collettiva’? 
Come possiamo avvicinarci ad essi utilizzando lo strumento psicoanalitico, nella cura e al di là della cura? Le Conferenze di psicoanalisi di 
quest’anno affronteranno questi temi con una attenzione sia all’esperienza clinica psicoanalitica sia alla riflessione sulla nostra cultura e su  ciò 
che in essa testimonia della distruttività umana. 
 
All’interno del programma delle Conferenze, verranno di volta in volta presentati i numeri della rivista Notes per la psicoanalisi 

 

 
29 gennaio 2016 – Sala Tommaseo, ore 18.00    

Ronny Jaffé  

Origine e crescita di un trauma psichico individuale: radici della Shoa e passaggi generazionali 

 

26 febbraio 2016 – Sala Tommaseo, ore 18.00    

Marco La Scala 

Trauma e barriere psichiche 

 

18 marzo 2016 – Sala Tommaseo, ore 18.00    

Alberto Semi  

Trauma culturale ed equazione personale 

 

8 aprile 2016 – Sala Tommaseo, ore 18.00    

Presentazione del numero 6 di Notes per la psicoanalisi. “Violenze nella classificazione”.  

Lodovico Cappellari, Fausto Petrella, Alberto Semi, Lucia Schiappoli 

 

13 maggio 2016 – Sala Tommaseo, ore 18.00    

Louis Martin Cabré  

Il trauma psichico nella prospettiva teorica di Sandor Ferenczi 

 

28 ottobre 2016 – Sala Tommaseo, ore 18.00    

Angela Joyce 

D.W. Winnicott e il trauma psichico 

 

25 novembre 2016 – Sala Tommaseo, ore 18.00    

Patrizio Campanile 

Il trauma psichico nella prospettiva freudiana: gli ultimi scritti di Freud 

  

3 dicembre 2016 – Sala Tommaseo, ore 18.00   (data da confermare) 

Presentazione del numero 8 di Notes per la psicoanalisi.  “Traumi psichici / traumi storici”  
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