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Presiede: Bruno Moroncini 
 

Fabrizio Palombi 
(Università degli Studi di Calabria) 

Lacan su Totem e tabù 
 

Gianvito Brindisi  
(Università degli Studi Suor Orsola Benincasa) 

Classificazione e soggettivazione. 
La psicoanalisi nella sociologia di Bourdieu 

 
Arturo Martone  

(Istituto Universitario Orientale) 
Significazioni del Simbolico. 

Alcuni scenari e una proposta 
 

Vincenzo Rapone 
(Università Federico II) 

Durkheim e Freud. Totemismo e incesto 
tra sapere sociologico e psicoanalisi 

 
Discussione  

 
Pausa Pranzo 

Ripercorrere in senso filologico-concettuale la 
costituzione delle discipline antropologiche, così 
come il loro apporto alla comprensione della 
psicologia del profondo, acquista un significato 
particolare in un momento in cui le società sembrano 
essere segnate tanto dal processo di metamorfosi del 
legame sociale, quanto da uno scollamento 
significativo del tessuto simbolico – fenomeno 
legato, a sua volta, alla crisi del sistema di 
trasmissione dei significati tradizionali. Di fronte alle 
trasformazioni dei rapporti parentali connesse 
all’evoluzione dell’istituto familiare, ma anche alla 
crisi della dimensione normativa (sociale e 
giuridica), che si riflette a sua volta nell’impossibilità 
di rendere ragione della strutturazione dei sintomi e 
delle situazioni cliniche alla luce delle sole capacità 
normalizzatrici dell’Edipo, il colloquio si propone di 
andare oltre la semplice quanto acriticamente 
nostalgica constatazione del declino della posizione 
paterna e del suo potenziale di civilizzazione, per 
ruotare invece attorno a due assi complementari: da 
un lato, la problematizzazione del rapporto tra 
normatività e godimento nella riflessione 
psicoanalitica, dall’altro, la riattualizzazione di un 
determinato filone di studi socio-antropologici 
decisivo in questo tipo di riflessione, che, attraverso 
Durkheim, giunge fino a Lévi-Strauss, passando per 
la ripresa dell’insegnamento di Freud operata da 
Lacan. In questione, una ripresa critica dei nessi 
natura-cultura e individuo-società: la loro rilettura 
attraverso la considerazione psicoanalitica della 
dimensione simbolica consente ancora – questo 
l’interrogativo di fondo – una “diagnosi del presente” 
come declinazione contemporanea dei “fatti sociali” 
e delle loro possibili aperture politiche? 

Venerdì 20 marzo, ore 15.00 

Presiede: Mario Bottone 
 

Markos Zafiropoulos 
(CNRS-Université Paris-Diderot) 
L'anthropologie psychanalytique 

de Freud à Lacan:  
(qu'est-ce qu'un père et que veut la femme?) 

 
Laura Bazzicalupo 

(Università degli Studi di Salerno) 
Aggregazioni e disaggregazioni 

del legame sociale nella neoliberaldemocrazia 
 

Marianna Esposito 
(Università degli Studi di Salerno) 

Effervescenza collettiva e fatto sociale 

Sabato 21 marzo, ore 9.30 

Presiede: Rossella Armellino 
 

Fabio Ciaramelli  
(Università degli Studi di Catania) 

La funzione immaginaria dell'inconscio 
tra scienze umane e filosofia 

 
Eleonora de Conciliis  

(Istituto Italiano per gli Studi Filosofici) 
Baudrillard e l'inconscio come 

resto  dell’Occidente 
 

Coffee break 
 

Francesca Tarallo 
(Psicoanalista EPFCL, resp. ICLES-Napoli) 

Da una generazione all’altra:  
considerazioni lacaniane 

 
Mario Bottone  

(Università Federico II di Napoli - Psicoanalista Ali) 
Dall’imago del padre al Nome-del-Padre: 

cosa cambia nella teoria della pscicosi 
  

Discussione Finale 
 

Conclusioni:  
Markos Zafiropoulos 

Coffee break 
 

Sarantis Thanopulos 
(Psicoanalista, membro SPI)  

Il desiderio tra senso di responsabilità 
e norma 

 
Bruno Moroncini  

(Università degli Studi di Salerno) 
Politiche Lacaniane 

 
Discussione 

Saluti: 
 

Marco Musella, Direttore del Dipartimento di 
Scienze Politiche, Università Federico II  

 
Giuseppe Acocella, Docente di Teoria generale del 

diritto, Università Federico II 

Venerdì 20 marzo, ore 10.00 


