Società Filosofica Italiana
Sezione Friuli Venezia Giulia

INCONTRI SEMINARIALI

A partire da
LA BESTIA E IL SOVRANO DI JACQUES DERRIDA
L’attività autunnale della sezione sarà quest’anno dedicata alla lettura dell’ultimo seminario tenuto da
Jacques Derrida all’EHEES, pubblicato di recente in traduzione italiana da Jaca Book con il titolo La Bestia
e il Sovrano. I temi politici affrontati in questo testo con una serie di gesti decostruttivi, sono trattati anche
con intenti ricostruttivi, di rilancio della politica. Essi ci permetteranno di continuare a riflettere su alcuni
degli argomenti già affrontati negli scorsi anni e di aprire nuove prospettive di pensiero in relazione alle
urgenze poste dall’attualità.
Il seminario di Derrida si snoda attorno ad alcune figure del politico e interroga il potere a partire sia dalla
questione della violenza, sia dalla originaria definizione aristotelica dell’uomo come “animale politico”. In
questo ripensamento di una parte della tradizione politica occidentale, l’autore si confronta con la biopolitica,
con la psicoanalisi e con molte altre prospettive di pensiero novecentesche e classiche, ciascuna delle quali
costituisce una soglia problematica. Alcune delle domande fondamentali declinate nelle diverse lezioni
sembrano dunque essere le seguenti: la politica si rivela sempre più come forza e violenza o è possibile
individuare in essa una dimensione di giustizia?Quali sono i rapporti fra etica, diritto e politica? Che ne è
oggi della democrazia in rapporto alla politica degli Stati e all’importanza sempre più massiccia delle
tecnoscienze nella vita politica globale?
Sul filo di queste domande cercheremo di approfondire alcuni aspetti teorici e nodi aporetici, senza perdere
di vista i difficili e controversi orizzonti entro i quali si forma la nostra stessa esperienza politica.
In un ciclo di incontri seminariali che inizierà ad ottobre e si concluderà il prossimo anno, sarà possibile
discutere insieme di alcune questioni tematiche, aprendo filosoficamente un discorso che vorrebbe interagire
con una dimensione pubblica che il pensiero critico dovrebbe riconquistare.

I primi incontri saranno i seguenti:

Martedì 26 ottobre
Claudia Furlanetto, NON SANS DROIT
Martedì 23 novembre
Eliana Villalta, Vestire la vita?Potere e nuda vita in Derrida e Agamben
I seminari si terranno presso la sede della Scuola Media “A. Manzoni” di Udine,
Piazza Garibaldi, dalle ore 17.30.

