FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Paranoia e politica. Ciclo di seminari sull’interazione tra vita psichica e potere politico
Gli incontri sono organizzati all’interno del corso seminariale “Cultura Europea”-- Biennio
Specialistico “Studi Europei”, Facoltà di Scienze Politiche, Palazzo Borsalino, Alessandria.
Per il loro carattere di approfondimento, essi si rivolgono, oltre che a tutti gli studenti e
docenti interessati, agli insegnati di Lettere e Storia; di Storia e Filosofia; Discipline filosofiche e
psico-sociali, degli Istituti Secondari Superiori della Provincia di Alessandria. Si terranno presso
Palazzo Borsalino, Alessandria.
Il seminario intende indagare, in maniera non esclusivamente filosofica, ma sconfinando nella
psicoanalisi, nella letteratura, negli studi sociali, la relazione fra dinamiche psichiche e potere.
Sarebbe interessante capire se e in che misura fenomeni patologici come il delirio di onnipotenza e
il delirio di persecuzione, elementi portanti della psicosi paranoica, possano aiutarci a chiarire
alcuni rapporti “fisiologici” di potere, ma anche, viceversa, se e come il potere debba in qualche
modo “promuovere” questo tipo di fenomeni psichici. La domanda più radicale è, come recita il
titolo di un famoso libro di Judith Butler, esiste una vita psichica del potere? E se sì, qual è il
confine – se esiste un confine – fra “realtà” sociale e politica e dinamiche psichiche soggettive?
Quale forme può assumere il legame politico nel momento in cui viene interiorizzato? Soltanto i
regimi tirannici, autoritari e totalitari presuppongono una soggettività destabilizzata? O invece i
rapporti di potere in quanto tali si sostengono di e producono, per dirla con Milosz, “menti
prigioniere”? Nel corso di questo seminario, per abbozzare una risposta a tutte queste domande,
vorremmo ricostruire un itinerario che si soffermi su alcuni luoghi e momenti significativi: dalle
descrizioni del tiranno antico al complotto permanente del terrorismo globale.
Calendario degli incontri:
Simona Forti, Marco Revelli: Lezioni introduttive e coordinamento,
Simona Forti, Ideologia e paranoia.
(Venerdì 11 novembre, ore 15);
Massimo Recalcati (psicanalista): Paranoia e ambivalenza.
(Mercoledì 7 dicembre, ore 15);
Mario Vegetti: La figura del tiranno antico e la sua presunta psicopatologia
(venerdì, 20 gennaio, ore 15);
Davide Tarizzo: Momenti e Figure dell’intreccio fra psicanalisi e politica
(venerdì 27 gennaio, ore 15);

Rossella Bonito Oliva, Tra la ‘follia’ dello spirito soggettivo e
la ‘normalità’ dello spirito oggettivo. A partire da Hegel,
(venerdì 3 febbraio, ore 15)
Andrea Borsari: Elias Canetti: paranoia e onnipotenza del potere.
(venerdì 10 febbraio, ore 15);
Francesco Ingravalle: Hitler, Goebbels e Evola: l’individuo assoluto.
(Venerdì 17 febbraio, ore 15);
Giorgio Barberis: L’ossessione del complotto tra Rivoluzione e Terrore.
(Venerdì 17 marzo, ore 15);
David Bidussa: La duplice costruzione paranoica dell’antisemitismo.
(Venerdì 24 marzo, ore 15);
Pier Paolo Portinaro: La minaccia della distruzione atomica tra ossessione e realtà
(Venerdì 31 marzo, ore 15);
Marco Revelli: Paranoia e processi politici: Koestler e l’esperienza sovietica.
(Venerdì 7 aprile, ore 15);
Alessandro Pandolfi, Riflessioni sulla costruzione della vittima designata: il negro, l’ebreo, il
bambino.
(Venerdì, 5 maggio, ore 16);
Carlo Galli, Figure della guerra contemporanea: il fantasma del nemico.
(Venerdì, 19 maggio, ore 15)

Per informazioni contattare: gabriella.silvestrini@sp.unipmn.it

