Sul Male
Teoria e clinica
La lezione affronterà il tema del Male da un punto di vista teorico ma anche
empirico e quindi clinico, innestandolo nelle tematiche che hanno coinvolto e
coinvolgono l’umanità e i singoli individui. Al concetto di male vengono sovente
attribuiti connotati che discendono da dogmi e tradizioni religiose, nonché da
teorizzazioni filosofiche che hanno tentato, secondo le epoche, di contestualizzare il
male a volte come assenza di bene, altre volte come fatto ontologico, proprio perché,
come il bene, è diretta emanazione del dio: il Male, quindi, come entità inevitabile e
quasi sempre attribuita all’Altro, isolata e separata dal Bene, quest’ultimo
saldamente dimorato e protetto, di contro, dentro la cinta muraria della nostra città,
del nostro nucleo sociale, della nostra soggettività.
Il male è un fattore di squilibrio, ma proprio questa sua caratteristica disturbante lo
rende, spesso dolorosamente, necessario allo scorrimento e alla trasformazione
dell’esistenza come noi la intendiamo: in breve, il male come ente consustanziale alla
individuazione. Al male ci opponiamo, se turba la nostra concezione di vita e il suo
ordinario svolgimento, mentre tendiamo a relativizzarne gli aspetti negativi se i suoi
effetti non compromettono il nostro benessere.
Sarà dedicato ampio spazio agli interventi degli allievi partecipanti, stimolando la
riflessione sul significato soggettivo del male e applicandone le considerazioni agli
avvenimenti mondiali in cui la psicologia ha dovuto porsi e porre interrogativi e agli
effetti sul singolo individuo, ma offrendo anche ipotesi di lettura e soluzione, sia a
livello individuale che a livello collettivo
Metodologia Didattica
I partecipanti possono intervenire sulle tematiche proposte dal docente.
Il corso può essere frequentato in presenza e/o anche del tutto online (via Skype)

Docente del Corso
Dott. Gaetano Roberto Buccola
Psicologo Psicoterapeuta – Specialista in Analisi Immaginativa (Cremona)
Professore a contratto presso l’Università Statale di Akureyri - Háskólinn á Akureyri
(Iceland) – Docente in Storia della Modernità, Psicologia Analitica e Psicodramma Analitico
Junghiano
Docente presso la Libera Università Internazionale di Studi sull’Anima (Firenze)
Docente di Fondamenti e criteri di Architettura Curativa: Psicologia, Psicoanalisi
dell’Architettura e di Inconscio e Architettura presso il Master di II livello / Corso di Alta
Formazione della IUL (Università Telematica degli Studi)
Fondatore del Circolo Psicoanalitico Snæfell (Palermo)
Membro analista AFA JHAPA

Durata
La lezione si svolge nell’arco di due incontri a cadenza settimanale
Date e orari del Corso
20/01/2023 ore 16.00
27/01/2023 ore 16.00
(gli incontri potrebbero protrarsi fino alle ore 20.00)
Sede del Corso
via Maggio, 1 – Firenze (o online via Skype)

Costo
€ 50

Informazioni e Iscrizioni
dott.danielecardelli@gmail.com
tel. 055.0191066

