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LE VIOLENZE NEI LEGAMI 
FRATERNI E DI COPPIA

PROFILO RELATORI
Grassi Ludovica - Medico, neuropsichiatra infantile, membro 
ordinario della Società Italiana di Psicoanalisi e dell’IPA, con la 
qualifica di esperto nella psicoanalisi dei bambini e 
adolescenti. Coordinatrice dell’Osservatorio di Psicoanalisi 
Infantile (CPdR, CRdP e CNP) e Rappresentante del Centro 
Psicoanalitico di Roma presso il Comitato Nazionale per la 
Psicoanalisi dei Bambini e degli Adolescenti. Membro della 
Società Italiana di Psicoanalisi della Coppia e della Famiglia e 
docente del Corso di Perfezionamento Post-Specialistico e 
Ricerca Clinica in Psicoterapia Psicoanalitica della Coppia e 
della Famiglia.
Jaitin Rosa - Psicologa, psicoanalista di gruppo, della famiglia 
e della coppia. Ha insegnato presso l'Università di Buenos 
Aires e attualmente è professore associato part-time presso 
l’Università René Descartes, Parigi 5. Membro dell'Associa-
zione Internazionale di Psicoanalisi della coppia e della 
famiglia. Ha lavorato in Argentina con Enrique Pichon - 
Rivière e Fernando Ulloa e in Francia con René Kaës. 
Plessi Elena - Psicologa, psicoterapeuta, specializzata in 
psicodramma analitico. Docente nel Corso di Specializzazione 
in psicoterapia con lo Psicodramma Analitico sede di 
Bologna. Attualmente conduce un gruppo di psicodramma 
con pazienti sclerodermiche in collaborazione con l’Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna.
Quesito Franco - Laureato in Filosofia (indirizzo psicologico) e 
in Scienze e Tecniche Psicologiche. Socio fondatore 
dell’Associazione Questione Psicanalitica di Torino, ha 
collaborato ai gruppi di formazione Clinica, Psicopatologia e 
al gruppo Analisti per la supervisione e il controllo dei casi 
clinici. È studioso di storia della psicoanalisi e ha collaborato 
con il LFLP (Laboratorio di Formazione e di Lettura Psicoanali-
tica di Torino). Socio attivo dell’AIHP/IAHP (Association 
Internationale d’Histoire de la Psycanalyse di Parigi). Attual-
mente Presidente dell’Associazione Sotto la Mole di Torino, 
associazione aderente all’Inter-Associatif Européen de 
Psychanalyse di Parigi.
Rapaggi Alfredo - Psicologo, psicoterapeuta a indirizzo 
psicoanalitico. Nel 1978 ha fondato l’Associazione Mosaico 
Psicologie e in seguito le sue diramazioni. Direttore e didatta 
dell’Istituto Mosaico Psicologie di Bologna, Verona e Napoli, 
Scuola di Specializzazione in psicoterapia con lo Psicodramma 
Analitico, riconosciuto dal M.I.U.R. Membro dell’Associazione 
Internazionale di Psicoanalisi della Coppia e della Famiglia. 

info@scuoladipsicodramma.com - 051/582211



PROGRAMMA
ore 09.30 Apertura e presentazione dei relatori
ore 09.40 Elena Plessi 
 “La pulsione di aggressione e le sue mete 

nell’evoluzione del pensiero psicoanalitico”       
ore 10.10 Alfredo Rapaggi
 “Violenza attiva e violenza passiva: quando e 

quale psicoanalisi è possibile”
ore 11.00 Break
ore 11.20 Rosa Jaitin
 “Il figlio preferito: le sue implicazioni nei legami 

di coppia”     
ore 12.30 Tavola rotonda
 Chair: Ludovica Grassi    
ore 13.30 Pausa pranzo
ore 15.00 Franco Quesito
 “La parte feroce dell’amore”
ore 15.40 Proiezione film “Che fine ha fatto Baby Jane?”
ore 16.40 Break
ore 17.00 Tavola rotonda
 Chair: Ludovica Grassi
ore 17.30 Consegna diplomi di specializzazione agli allievi 

del IV anno
ore 18.00 Chiusura

ORGANIZZAZIONE
ISTITUTO MOSAICO PSICOLOGIE

Spcializzazione in Psicoterapia con lo 
Psicodramma Analitico

Bologna - Via Farini, 3 - Segreteria 051/582211
dal mercoledì al venerdi 9.00 - 13.00 e 15.00 - 19.00

e-mail: info@scuoladipsicodramma.com
web: www.scuoladipsicodramma.com

SEDE EVENTO

c/o la Biblioteca San Domenico - 1° piano - Aula n. 7.
Piazza San Domenico, 13 - Bologna.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Professionisti € 80,00.

ISCRIZIONI

ll convegno è aperto solo a laureandi e laureati in medicina e 
psicologia. Le iscrizioni devono pervenire alla segreteria 
accompagnate dalla ricevuta di pagamento della quota di 
partecipazione. Le iscrizioni verranno accolte fino ad esauri-
mento posti.

Il genere umano è violento e non lo è solo in caso 
di legittima difesa personale o sociale. E' un'amara 
constatazione e noi ci siamo chiesti che cosa ancora 
possiamo fare utilizzando la nostra professione.
Innanzitutto abbiamo distinto la violenza  
dall’aggressività.  
L'aggressività è una caratteristica utilizzabile 
anche a scopi naturali e  positivi, come superare 
degli ostacoli per crescere, mettersi in relazione 
con gli altri, avere rapporti sessuali, affrontare 
situazioni difficili. 
Al contrario, la violenza è una forma di aggressività 
prevaricante e distruttiva. E' sempre un'azione del 
più forte contro il più debole.   
La violenza è intollerabile a livello interpersonale e 
sociale. Per questo  ci chiediamo, ancora una volta, 
che cosa possiamo fare con la nostra professione.                                                                
Intanto possiamo chiederci, da discendenti dei 
simbolici genitori Adamo ed Eva, se l’omicidio di 
Abele attuato dal fratello Caino rappresenta davve-
ro la radice della violenza  e se dunque la violenza si 
sviluppa partendo dal rapporto tra fratelli. E' possi-
bile infatti che nello stabilire  le regole necessarie 
all'allevamento dei figli i nostri progenitori abbiano 
dato la precedenza ai bisogni primari individuali 
accettando che vi fossero delle controindicazioni 
nella relazione tra i membri della famiglia. E poi? 
Cos'è successo nella formazione delle personalità 
da allora ad oggi; come si è arrivati alla violenza 
abituale, vista e digerita all'ora di pranzo, tramite 
parole, immagini, suoni che nemmeno più passano 
dalla nostra coscienza intasata da illusioni?  
Oggi possiamo chiederci se la violenza si origina dal 
rapporto di coppia, implicante tutte le contrapposi-
zioni nei ruoli giocati da maschio e femmina nel 
“qui ed ora” oppure se ha il suo seme nella condi-
zione di relazione forzosa in cui vengono a trovarsi i 
fratelli e i membri della famiglia d'origine. 
Prenderemo diversi esempi, anche dalla lunga 
esperienza clinica dei relatori e dalla loro capacità 
di riflettere in senso psicoanalitico sulle cause più 
profonde della formazione della personalità e dei 
sintomi, per disegnare tipi d’intervento possibili 
ed efficaci in questa società.


