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La follia del mondo - Quali trasformazioni possibili?
Questo il titolo del programma scientifico del 2018. Ci occuperemo della follia tra
psicopatologia e situazioni estreme di odio e violenza, per interrogarci su quali difese
possiamo attuare, su quali risorse possiamo attivare negli individui e nei gruppi.
La follia, come la psiche, è estesa e si ritrova in quello che Kaës chiama mal-essere, un
attributo della contemporaneità ammalata ed avvelenata dall’odio, dalla violenza, dalla
distruttività, che sembra non abbiano più veri argini nel “lavoro della civiltà”. Distrutte le
cornici metapsichiche e metasociali di riferimento, l’identità personale e gruppale richiede
altri alimenti e altri contesti, spesso illusori e antivitali. Negli scenari foschi e tragici
in cui le guerre, le atrocità, il terrorismo, le torture, gli stupri di massa sono gli oscuri
protagonisti, il fenomeno migratorio assume proporzioni massicce e qualità inedite rispetto al
passato. Si transita da un progetto di vita economicamente migliore alla fuga obbligata in
condizioni estreme, per sostanziarsi in una “follia” della speranza, quella di sradicarsi per
sopravvivere.
Noi tutti ci chiediamo: quali strumenti, quali risorse possiamo contrapporre alla disgregazione
dell’umano che tali eventi sottendono? Possiamo venirci in aiuto per comprendere, per
apprendere, per ascoltare, per dare significato, per rinsaldare i legami. Riflettiamo insieme
su questi temi e ci rivolgiamo alla psicoanalisi per avvicinare l’impensabile e
l’inconcepibile. Ci rivolgiamo alla psicoanalisi di gruppo consapevoli del fatto che i gruppi
sono i serbatoi emotivi di libido e di distruttività, e che i legami intra gruppali ed inter
gruppali sono vulnerabili alla manipolazione e al contagio, perciò devono essere curati e
salvaguardati per la stessa sopravvivenza della nostra umanità. Con questi obiettivi proponiamo
una serie di seminari teorici seguiti da un consistente dibattito con il pubblico, secondo il
nostro modello.
Con l’auspicio di ritrovarci ancora una volta a pensare insieme.

Programma 2018
1)

16 febbraio ore 10-13
Seminario a cura del Dott. Fabrizio Nicosia, Segretario
scientifico CRPG Catania:
Psicosi e istituzioni:
Nei luoghi delle comunità residenziali: cronicità, istituzione
e gruppo terapeutico

2)

23 marzo ore 10-13
Seminario a cura della Dott.ssa Patrizia Salatiello,
Psicoanalista SPI-IPA
La follia della guerra:
Essere bambini a Gaza

3)

20 aprile ore 10-13
Seminario a cura del Dott. Giuseppe Raniolo, Direttore IIPG,
sede di Catania
La follia del pensiero:
Sul fanatismo

4)

18 maggio ore 10-13
Seminario a cura della Dott.ssa Dinah Caminiti, pedagogista
giuridica, Presidente dell’associazione Eimì
La “follia” della speranza:
Esodi e sradicamenti: dalla parte dei ragazzi senza famiglia

5)

15 giugno ore 10-14
Seminario a cura dei Dottori Roberto Delia e Marco Liotta, CRPG
Messina
Distruttività e fanatismo.
Segue visione del film Timbuctù

6)

21 settembre ore 10-14
Seminario a cura della Dott.ssa Rosa Maria Dominici, Didatta
IIPG
Appartenenza e conflitto generazionale.
Segue visione del film: Viaggio alla Mecca

7)

5 ottobre ore 10-13
Seminario a cura della Dott.ssa Patrizia Brunori, Psicologa,
psicoterapeuta, Didatta IIPG
La follia della violenza impensabile:
Guerra, emigrazione, esilio. La pensabilità del trauma nei
migranti e negli operatori

8)

26 ottobre ore 10-14
Seminario a cura della Dott.ssa Janette Palella, CRPG Messina
Identità altrui e eredità comune.
Segue visione del film Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano

9)

16 novembre ore 10-14
Seminario a cura della Dott.ssa Paola De Grazia, CRPG Messina
Identità e idealizzazione: il supermusulmano.
Segue visione del film Nocturama

