
Laboratorio  Curare  

 17/dicembre/2017 

 

Coordina Vincenza  Minniti 

Partecipano Mario Colucci e Andrea Muni 

Sono presenti: 

Fosca, Anna, Marcella, Jacopo, Barbara, Emanuela, Silva, Livio, Antonella, Brunella Annalisa, 

Marianna  

Le parole che richiamano la lezione del prof Colucci sono: 

Potere/sapere 

Classificazione/definizione 

Morte/ valori ,vita, suicidio 

Trama del discorso 

Farmaci, negoziazione 

Internamento 

Luoghi (della psichiatria e della psicanalisi)  

Corpo 

Teatralizzazione, arte.  

A queste parole , all’esperienza  e al desiderio di approfondimento personali si legano i temi 

proposti  e le questioni sollevate dai corsisti : 

 

 Se è legittimo cercare nel cervello la sede del male e studiare il collegamento tra pensiero e 

reazioni biologiche bisogna altresì sviscerare il rapporto tra questo fattore e un altro 

fattore  … qualcos’altro che mitighi tale stretto rapporto biologico … 

 La scienza procede per errori ma c’è differenza  tra scienza e scientismo. 

 

 La psicanalisi si può applicare nel caso di malattie tipo la schizofrenia? 

 Quanto il luogo della psichiatria si addice alla psicanalisi? 

 Che rapporto tra la classificazione delle malattie e la loro nascita in psichiatria? La malattia 

è la razionalizzazione dell’esperienza .  

 La definizione serve a chiarire  o costituisce  una  chiusura.? 



 Da parte di chi la sperimenta si preferisce  parlare non di malattia ,ma  di sofferenza 

mentale che è la più atroce  delle sofferenze. 

 Il corpo diventa  discorso dopo Freud. 

 

 Se bisogna ascoltare la follia al livello del suo discorso, quanto il discorso riesce ad 

esprimere del soggetto? 

 Che rapporto tra questo inesprimibile della sofferenza mentale e l’arte?  

 E l’arte è riabilitante  solo per chi la produce o anche per chi la fruisce? 

 Come riuscire ad individuare la biografia attraverso l’arte? 

 Riabilitare vuol dire normalizzare? 

 Quali sono le forze che agiscono nel campo della normalizzazione? 

 Quale rapporto tra farmacologia e contenimento ? 

 Quanto pesa in psichiatria  la tendenza ad infantilizzare? 

 Qual è il ruolo dell’ambiente nella definizione del soggetto? 

 Quanto vale il determinismo ambientale /familiare? 

 Che rapporto c’è tra valore e cura rispetto al tema della morte? 

 

Molte le questioni che riprenderemo e intanto decidiamo di cominciare individuando per la 

prossima volta la lettura comune del testo: 

Essere giusti con FREUD di  Jacques Derrida 

 

I seguenti testi di Michel Foucault 

1)La nascita della clinica  

2)Il potere psichiatrico  

3)Gli anormali. 

Sono stati citati dal prof Colucci, il quale metterà a disposizione dei corsisti anche dei materiali cui 

ha fatto riferimento nel corso del laboratorio. 


