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Parole chiave : 

Trasmissione, ripetizione, risonanza, fantasma, trauma, famiglia, 

governamentalità, genealogia.  

 

Che rapporto c’è tra governamentalità e cura  della depressione che è una 

conseguenza dell’individualizzarsi dell’individuo che non riesce a raggiungere il 

modello normativo indotto dalla società liberale?   

L'impossibilità di trovare modelli alternativi in che rapporto sta con  la fine 

dell'”ideologia”? 

E con la mancanza di utopia..? 

 

La genealogia va intesa come modalità di ricerca che permette di andare a scrutare 

una serie di direttrici non necessariamente coerenti tra loro o come possibilità di 

rintracciare una continuità attraverso le generazioni? 

 

Quest’ultimo sembra essere stato l’uso di cui ha parlato  Di Grazia nel suo intervento. 

 Uso legato alle parole  Trasmissione, ripetizione, risonanza. 

 

La parole ripetizione richiama la ripetizione del sintomo di cui aveva parlato 

Possamai e che nel precedente laboratorio era stata messa in relazione alla ripetizione 

della nevrosi come portato  della cultura in cui si manifesta . 

 

A proposito della risonanza viene richiamato il contesto all’interno del quale il 

termine è stato usato da Di Grazia e cioè l’esempio del bambino che è gestito meglio 

da un insegnante piuttosto che da un altro: dunque la risonanza legata alla diversità di 

ognuno nella relazione con l’altro da sé.. e nei differenti contesti. 

La risonanza tra fantasmi differenti viene  evocata a proposito della trasmissione  

nell’esempio della questione dell’identità slovena. 

 

Ripetizione e trasmissione sono  legate al fantasma .  

 

Fantasma e trauma sono la stessa cosa? 

 

Fantasma è immaginare una certa scena... che in qualche modo implica il  desiderio. 

Il fantasma è anche un personaggio, il fantasma è qualcosa che fa paura ….che non 

esiste  e che crea però degli effetti.   

Ai traumi sono appesi dei fantasmi che si riproducono in una scena che copre o media 



o protegge dal trauma stesso; i fantasmi appesi  all'esperienza del trauma fanno da 

tappo, non permettono al trauma di riaffiorare.  

Del trauma se ne può parlare o non se ne può parlare. È indicibile.. 

Quale rapporto tra l'indicibile del trauma e la  trasmissione? . 

. Nessuno parlava e nessuno ascoltava a proposito del trauma dell'olocausto.  

E il trauma dell’incesto? 

E’ necessario che ci sia qualcuno che sia in grado di accogliere e ascoltare e che a sua 

volta il  traumatizzato reputi che l'altro sia capace di ascoltare.. 

 

Non tutti i medici per esempio, sono in grado di ascoltare.” è necessario abitare la 

distanza non solo da me stesso ma anche da tutti quelli che incontro, 

professionalmente o meno.. e ogni volta non sai prima qual' è la distanza  giusta. .solo 

l'esperienza può dircelo.” 

 

Ci sono della domande  a proposito della storia della ragazza la cui depressione è 

connessa al laboratorio di cui ci ha raccontato DiGrazia.   

Quanto ha influito in questa storia il comportamento della madre ? 

 

 Le certezze che guidano l’educazione, la cura, il governo vanno messe in discussione. 

L'esperienza...può aiutare. 

ma cosa è meglio fare ? Entrare dentro l'impossibile e costruire le possibilità. 

 

Sfida e utopia sono le nuove  parole per la riflessione. 

Si può sdoganare il termine utopia ? Si può riferire alla Rivoluzione francese? 

Quali cambiamenti portano le rivoluzioni? 

Le trasformazioni effettive ci sono e sono delle risonanze. 

 

E a proposito dell’io:  

ricerche antropologiche  ci dicono che il concetto di io nemmeno esiste in certe tribù   

dove gli individui si sacrificano per la collettività. .. l'io è quello della grammatica. 

Quando nasce l’io nel bambino? 

 Quanto il possesso è legato al desiderio?  

 I bambini autistici non hanno l'idea dell'io, gli va insegnata...l'io è il delirio dei 

molti… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


