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Istituto Regionale di Studi sociali e politici “A. De Gasperi” - Bologna

40138 Bologna Via Scipione dal Ferro, 4 - Tel. 3403346926
www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it
istituto@istitutodegasperibologna.it
■ Aderente a "Costituzione Concilio Cittadinanza. Per una rete tra cattolici e democratici" (www.c3dem.it)

Gentile Amica ed Amico,

la invitiamo al quarto e ultimo seminario del corso su “De Gasperi, il desiderio e il dovere 

nella vita pubblica”, che avrà luogo mercoledì prossimo 13 febbraio alle ore 17,30 a 

Bologna presso il Villaggio del Fanciullo, in Via Scipione dal Ferro 4. Il prof. Massimo 
Recalcati, psicoanalista lacaniano, tratterà il tema “Un confronto con la generazione di De 

Gasperi: dovere, desiderio e piacere nell’uomo pubblico di oggi”. Introdurrà il dott. Daniele
Benini, psicoterapeuta. Traccerà un bilancio dei Seminari e presiederà l’incontro il dott. 

Enrico Tesini, consigliere dell’Istituto De Gasperi.

Le proponiamo innanzitutto (primo allegato)  una intelligente provocazione apparsa 
recentemente su un settimanale femminile: “Incontro dopo un po’ che non la vedo una 
persona che ha assunto un incarico pubblico. La trasformazione psicofisica è impressionante 
…” (M. Terragni, Io Donna, 2 febbraio 2012). 
Cosa è successo, cosa succede ai nostri politici?  
Nel 2010, nel suo L’uomo senza inconscio, il relatore di mercoledì prossimo M. Recalcati aveva 
proposto un confronto, in una nota al testo apparentemente marginale, tra l’epoca dominata 
da figure come quelle di Alcide De Gasperi e di Enrico Berlinguer e l’epoca di Silvio 
Berlusconi (secondo allegato). Confronto approfondito dallo stesso Recalcati in una lezione ad 
un nostro Seminario del 2011, intitolata “L’apporto della psicoanalisi alla democrazia” (terzo 
allegato). 
Nei nostri uomini pubblici, dovere e desiderio sembrerebbero messi fortemente in questione.
Il  piacere del potere non solo avrebbe condotto pressoché ad estinzione la coscienza del 
dovere, il senso della Legge e del limite, ma inaridito le stesse fonti del desiderio (il desiderio 
di un apporto personale creativo, appassionato, influente al bene di tutti gli altri). D’altra 
parte, anche il dovere per il dovere  distrugge talvolta il desiderio. Insomma, quali equilibri 
interiori deve caratterizzare  l’uomo pubblico,  “colui al quale é consentito di mettere le 
proprie mani negli ingranaggi della storia”? 

Col Seminario di mercoledì prossimo, con tali interrogativi, giunge a conclusione il ciclo di 
incontri su Alcide De Gasperi. Una figura paradigmatica  ma anche dotata di una sua densa 
complessità, così da consentire, anche a distanza di decenni, confronti sempre interessanti con 
i problemi della contemporaneità.  

L’attendiamo e le inviamo i migliori saluti.

Il Presidente dell’Istituto                Il Vice Presidente
Domenico Cella                                   Piero Parisini

I relatori

MASSIMO RECALCATI é tra i più noti psicoanalisti lacaniani in Italia. Si è 
formato alla psicoanalisi a Parigi con Jacques-Alain Miller. Ha partecipato, 
ricoprendo diversi incarichi istituzionali nazionali e internazionali, alla vita della 
comunità lacaniana raccolta nell’AMP (Associazione Mondiale di Psicoanalisi). 
Ha avuto la responsabilità della direzione clinica e scientifica dell’ABA 
(Associazione per lo studio e la ricerca dell’anoressia e della bulimia) dal 1994 al 
2002. Ha svolto pratica di supervisione clinica in varie istituzioni. Negli ultimi tre 
anni è supervisore del SERT e presso il reparto di neuropsichiatria infantile 



dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Ha insegnato nelle Università di Milano, di 
Padova e di Urbino. Dal 2006-07 insegna Psicopatologia del comportamento alimentare presso l’Università di Pavia. 
Nel 2003 ha fondato Jonas, Centro di ricerca psicoanalitica per i nuovi sintomi. Ha diretto diverse collane di 
psicoanalisi occupandosi della trasmissione dell’insegnamento di Jacques Lacan. Le sue numerose pubblicazioni si sono 
occupate prevalentemente delle forme contemporanee della psicopatologia della teoria psicoanalitica di Lacan e di 
estetica psicoanalitica. I suoi lavori sull’anoressia e sui disturbi alimentari sono stati tradotti in diverse lingue. 
Collabora con diverse riviste nazionali e internazioni e con il quotidiano Il Manifesto. È direttore dell’IRPA (Istituto di 
ricerca di psicoanalisi applicata). E’ autore, tra l’altro, di L’uomo senza inconscio (2010), Cosa resta del padre (2011), 

Ritratti del desiderio (2012), Jacques Lacan. Desiderio, godimento e soggettivazione (2012).

DANIELE BENINI formatosi inizialmente come sociologo alla scuola di Achille Ardigò, di cui è stato per 

qualche anno assistente volontario, si è dedicato ad attività culturali e prepolitiche come socio del Centro 
Studi Giuseppe Donati, lasciando quale testimonianza alcune pubblicazioni sulla rivista Potere Sociale e sul 
quotidiano Avvenire. Si è poi indirizzato alla ricerca psicoanalitica; ora è psicologo, psicoterapeuta e 
psicoanalista ed attribuisce alla professione, che pratica a Bologna, il valore pregnante del termine tedesco 
Beruf; anche di questo secondo - e tuttora in corso - periodo risultano testimonianze su alcune riviste quali, 
negli anni ’90, Per la filosofia ed. Massimo, La psicoanalisi ed. Astrolabio. Recentemente sono comparsi suoi 
contributi nel libro Alla ricerca delle in-formazioni perdute, a cura di Filippo Pergola, MI, Angeli, 2011, e ne 
Il tempo della precarietà, MI, Mimesis, 2012.

ENRICO TESINI, ricercatore all'Enea (Agenzia nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ). Segretario locale CISL e 
membro RSU. Membro del direttivo regionale FIR-CISL. Ha partecipato 
attivamente all’esperienza del decentramento amministrativo bolognese. E’ 
consigliere di Amministrazione dell’Istituto Regionale di studi sociali “A. De 
Gasperi” – Bologna.

INFORMATIVA (Artt. 7 e 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali").
L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti espressamente dall’interessato o derivanti da 
contatti avuti sulla rete, da rapporti interpersonali e da elenchi e servizi di pubblico dominio. Tali dati vengono 
esclusivamente utilizzati per l’attività istituzionale e particolarmente per l’invito ad incontri e convegni di studio, l’invio di 
documentazione ed informazioni concernenti l’attività di cultura sociale e politica. Essi non formano oggetto di 
comunicazione a terzi e diffusione al pubblico. In ogni momento l’ interessato può richiederne la rettifica o la 
cancellazione, salvo ogni altro diritto ai sensi della vigente normativa sulla privacy. Titolare del trattamento è l’Istituto 
Regionale di Studi sociali e politici “A. De Gasperi” - Bologna, 40138 Via Scipione dal Ferro, 4. Responsabile il Presidente 
tempo per tempo incarica (vedere sito dell’Istituto: www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it).
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