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LUIGI ZOIA 
Luigi Zoja, nato nel 1943. Ha lavorato in clinica a 
Zurigo, poi privatamente a Milano,  a New York e 
ora nuovamente a Milano come psicoanalista. 
Presidente del CIPA (Centro Italiano di Psicologia 
Analitica) dal 1984 al ‘93. Dal 1998 al 2001 
presidente della IAAP (International Association for 
Analytical Psychology), l’Associazione che 
raggruppa gli analisti junghiani nel mondo, poi 
Presidente del Comitato Etico Internazionale della 
stessa. Già docente presso il C.G. Jung Institut di 
Zurigo, presso l’Università dell’Insubria e 
attualmente presso l’Università di Macao (Cina). 
Ha tenuto corsi e conferenze presso università e 
altre istituzioni in moltissimi Paesi tra Europa, 
Americhe, Asia e Africa. Ha pubblicato libri e 
articoli tradotti in quattordici lingue. 

In Italia ha pubblicato con Cortina, Moretti&Vitali, 
Bollati Boringhieri, Einaudi, Laterza. Tra le sue 
opere più conosciute: Il gesto di Ettore - Preistoria, 
storia, attualità e scomparsa del padre, 2000 
(Premi Palmi e Gradiva Award); L’incubo globale. 
Prospettive junghiane sull’11 settembre, (a cura di) 
2002; Storia dell’arroganza. Psicologia e limiti dello 
sviluppo, 2003;  Giustizia e Bellezza 2007; La 
morte del prossimo, 2009; Contro Ismene. 
Considerazioni sulla violenza, 2009 (Premio 
Internazionale Arché); Centauri. Mito e violenza 
maschile, 2010; Al di là delle intenzioni: etica e 
analisi 2011 (Gradiva Award per l’edizione 
americana); Paranoia. La follia che fa la storia, 
2011. 


TRACCE 2013 
Cultura Conviviale 
DOMENICA 14 APRILE 2013  
ore 17.30 
Teatro Sociale - Sala Canonica 
(Ingresso Artisti di Via Bellini 3) 
PARANOIA 
La follia che fa la storia 
di Luigi Zoja 
Luigi Zoja presenta e discute con noi la sua 
documentatissima ricerca sugli intrecci tra la 
contaminante follia paranoica e la storia, e 
sulle tragiche conseguenze della “proiezione 
del male” sull’altro. Condizioni e rischi che 
persistono ai nostri giorni, amplificati dalla 
pervasività mediatica. La lettura è dolorosa 
ma in un certo senso risolutiva: aggancia e 
legittima il nostro personale orrore di fronte 
al la violenza nel la storia, passata e 
contemporanea, ci conferma che il nostro 
orrore è umano e che disumana è la 
distorsione, paranoica appunto, che vuole la 
costante identificazione di un nemico da 
distruggere, prevaricazione a tutti i livelli, 
guerra e sterminio come mali necessari per 
giusti fini.  
Chiamando in causa la responsabilità 
individuale e il compito di un pensare, e agire, 
etico, che si sottragga al contagio e alla 
manipolazione delle coscienze. 
“Il tentativo di curare la nostra stessa paranoia 
sempre in agguato consisterà nello sforzarci – di 
fronte a ogni evento individuale o collettivo che 
in qualche modo ci riguardi - di riflettere sempre 
sulle nostre responsabilità piuttosto che su 
quelle altrui”. (Augusto Romano, recensione da 
La Stampa 15.10.2011)

Ingresso libero.

Si ringrazia il Teatro Sociale per la gentile 
ospitalità e si segnala che, nell’ambito della 
stagione sinfonica, alle ore 20.30 avrà luogo il 
concerto dell'ENSEMBLE BERLIN Solisti dei 
Berliner Philharmoniker. Musiche di Mozart, 
Debussy, Mendelssohn, Weber.  
Prenotazioni e biglietti presso la biglietteria 
del Teatro Sociale di Como.


