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Silvia Amati Sas    
Psicoanalista della Società Svizzera di Psicoanalisi e della SPI  

La violenza sociale estrema. 
Sulla sopravvivenza psichica 
 
 
 
 

 

Clara Mucci  
 Professore ordinario di Psicologia Clinica all'Università di Chieti 

 La necessità di una “comunità di testimonianza”.  
Da Dori Laub alla “testimonianza incarnata” 

 

 
 
 
 

Introduce               
Valeria Egidi Morpurgo   
Psicoanalista SPI e IPA, responsabile del gruppo di studio CMP-SPI “Tracce dei traumi 
collettivi nella cura” 

 

Coordina 
Ronny Jaffè 
Psicoanalista SPI e IPA, Presidente del Centro Milanese di Psicoanalisi  
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Silvia Amati Sas 
argentina, è medico e psicoanalista, membro della Società Svizzera di 
Psicoanalisi e della Società Psicoanalitica Italiana. 
Emigrata in Europa negli Anni Sessanta, ha lavorato a Ginevra con gli esuli 
latino-americani perseguitati dai regimi militari responsabili di torture, di campi 
di concentramento e dei desaparecidos.  
Ha pubblicato numerosi studi sul tema della violenza sociale nei regimi 
dittatoriali, attingendo dall'esperienza clinica con pazienti sopravvissuti alle 
persecuzioni.  
Nei suoi lavori ha trattato dei vissuti di vergogna e adattamento a qualsiasi 
cosa tipici di chi subisce la violenza. 
E’ coautrice di Violenza di stato e psicoanalisi (a cura di René Kaës e Janine 
Puget)  
 

Clara Mucci  
è professore ordinario di Psicologia Clinica all'Università di Chieti, 
psicoterapeuta,  fellow del Personality disorders Institute di New York, diretto 
da Otto Kernberg.   
Ha pubblicato diversi libri su questi temi, tra cui 
Il dolore estremo. Il trauma da Freud alla Shoah (2008) e  
Trauma e perdono (2014) 
in cui espone le ipotesi psicoanalitiche e neurobiologiche di  superamento del 
trauma e si interroga sulla possibilità di elaborazione dei traumi storici 
collettivi nella cura.  
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