
Luigi Zoja (1943) ha lavorato in clinica a Zurigo, 
poi privatamente a Milano, a New York e ora nuo-
vamente a Milano come psicoanalista. È stato pre-
sidente del CIPA (Centro Italiano di Psicologia Ana-
litica) dal 1984 al 1993 e della IAAP (International 
Association for Analytical Psychology) dal 1998 al 
2001. Tra i suoi libri, pubblicati in quattordici lin-
gue, ricordiamo Nascere non basta. Iniziazione e 
tossicodipendenza (1985 e 2003), Coltivare l’ani-
ma (1999), Il gesto di Ettore. Preistoria, storia, at-

tualità e scomparsa del padre (2000, Premio Palmi 
e Gradiva Award), L’incubo globale. Prospettive 
junghiane sull’11 settembre (2002), Storia dell’ar-
roganza. Psicologia e limiti dello sviluppo (2003), 
Giustizia e Bellezza (2007), La morte del prossimo 
(2009), Contro Ismene. Considerazioni sulla violen-
za (2009, Premio Internazionale Arché), Centauri. 
Mito e violenza maschile (2010), Al di là delle in-
tenzioni: etica e analisi (2011, Gradiva Award) e 
Paranoia. La follia che fa la storia (2011).

L’arroganza formale della mente europea moderna 
è arroganza antipsicologica. La contemporaneità 
di male e bene è la stessa dai tempi dell’antica tra-
gedia o della rivoluzione cristiana. La mente, però, 
procede oggi per modelli cartesiani e percorre i 
sentieri conoscitivi della scienza: giustizia e ingiu-
stizia vanno tenute distinte e devono avere cause 
identifi cabili. La responsabilità del male è negli al-
tri. Per fare il bene, vanno eliminati. Così, la trage-
dia antica rinasce in forma nuova: ma il punto di 
vista moderno, a differenza di quello tragico o pao-
lino, più che un approfondimento interiore cerca un’at-
tribuzione di colpa, e il sacrifi cio del responsabile.
La paranoia è l’unico disturbo mentale a incidere, 

direttamente e profondamente, la storia. Uno schi-
zofrenico o una anoressica fanno soffrire i circo-
stanti, ma non comunicano loro la propria patolo-
gia. Un paranoico sì. Per giunta, come notava 
Canetti, la paranoia è male tipico del potere e dei 
tiranni. Il sospetto paranoico “legge” nell’altro il 
nemico, e induce a una fretta coerente col suo ra-
gionamento assurdo: il rivale va aggredito subito, 
per prevenirne i “complotti”.
Il seminario ricorderà la presenza della paranoia in 
alcuni grandi eventi collettivi, dal mito greco e dalla 
Bibbia alla “dottrina dell’attacco preventivo” che 
inaugura le relazioni internazionali del XXI secolo.

Sabato 23 febbraio 2013 
Ore 14.00
Casa Eranos, Ascona-Moscia

Programma
ore 14.00-16.00 prima parte
ore 16.00-16.30 coffee break
ore 16.30-18.00 seconda parte

Il seminario è gratuito. L’iscrizione è obbligatoria.
A Casa Eranos non vi sono posteggi. Per chi lo de-
sideri, vi è la possibilità di raggiungere Eranos con 
un bus privato da Ascona (via Baraggie, 3), con 
partenza alle ore 13.30. Il ritorno da Moscia è pre-
visto alle ore 18.45. Il costo del trasporto (andata 
e ritorno) è di CHF 12.– (il pagamento potrà essere 
effettuato all’arrivo a Eranos).

La Scuola di Eranos 2013

La Fondazione Eranos è lieta di invitarLa al seminario

di Luigi Zoja

Paranoia.
Una realtà dell’anima che 
non riguarda solo la psichiatria

Informazioni e iscrizioni:
FONDAZIONE ERANOS
Via Moscia 125, 6612 Ascona
091 792 20 92
info@eranosfoundation.org
www.eranosfoundation.org

Con il sostegno di Banca BSI e 
Repubblica e Cantone Ticino 


