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La Società di Psicoanalisi Critica promuove lo studio, la
ricerca e la formazione nel campo della psicoanalisi
freudiana. Di questa, considera essenziali i temi che
vedono l’individuo come nodo in cui precipita l’intreccio
tra i percorsi soggettivi e il quadro storico, sociale e
culturale. Membri della Società sono psicoanalisti e
studiosi di altre discipline che integrano il proprio specifico campo di indagine con i concetti psicoanalitici.
Per informazioni:
http://psicanalisicritica.blogspot.com
psicanalisi.critica@gmail.com
Piera Manganini 3396089804
Marina Ricci 3480711693

La storia insegue la ragione, ma è segretamente portatrice di una sragione: la paranoia,
che parte da una premessa errata (la presenza di un nemico assoluto), poi procede per
passaggi apparentemente logici. Uno schizofrenico fa soffrire i circostanti, ma non comunica la propria patologia; al contrario un paranoico può contagiare addirittura le masse. Con
l’avvento della modernità e della comunicazione di massa, la paranoia dovrebbe venir limitata dalla razionalità e dalla migliore informazione, invece ne riceve un nuovo impulso. I
mass media populisti raggiungono grandi successi nel pubblico, quando gli additano un
capro espiatorio esterno e visibile.
Va tuttavia riconosciuto un pizzico di paranoia
anche alla vox populi, che in vari casi costituisce i media come un nemico assoluto, senza
voler riconoscere ad essi valenze costruttive,
che sarebbero facilmente fruibili, ma troppo
spesso vengono scotomizzate.
Luigi Zoja: già presidente della IAAP, l’associazione
che raggruppa gli analisti junghiani nel mondo, ha
lavorato a Zurigo, New York e Milano. I suoi saggi e libri
sono pubblicati in 14 lingue.
Gianni Trimarchi: specializzato in “pratiche immaginative e formazione” è docente presso l’Università di
Milano- Bicocca nel campo delle Arti visive.

