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Progetto “Filosofia e cinema” 2.0 (a.s. 2010-2011) 

A/NORMALITA’ 

«Perché la pazzia, amici miei, non esiste. 

Esiste soltanto nei riflessi onirici del sonno e in quel terrore che abbiamo tutti, 

inveterato, di perdere la nostra ragione.»  (Alda Merini) 
 

Riprende, con un po‟ di ritardo, il progetto di filosofia al cinema. La formula e l‟intenzione restano le stesse: pensare 

per immagini, ovvero presentare attraverso l‟immagine (e la sua valenza emozionale) un pensiero che si esprime 

abitualmente solo attraverso concetti; nella convinzione che il cinema riesca a coniugare logos e pathos e renda in tal 

modo «il pensiero immanente all‟immagine» (Deleuze). La sfida non piccola di questa modesta iniziativa è quindi 

tentare di sollecitare la formazione di una sorta di „razionalità affettiva‟, in grado di mettere in campo, dinanzi a un 

problema, non solo strumenti cognitivi e logici, ma anche una comprensione sensibile e immaginativa. 

Dopo aver affrontato, lo scorso anno, il tema della verità (con la proiezione di Rashomon, The Truman Show e 

Blow Up) e, sia pure solo di sfuggita, quello della giustizia (con La parola ai giurati), quest‟anno dedichiamo un 

(primo) ciclo di incontri al tema della follia o, più precisamente, a quello della a/normalità. Data l‟ampiezza della 

problematica, che attraversa – solo per rimanere nell‟ambito delle discipline filosofiche o che dalla filosofia hanno 

preso le mosse – la riflessione antropologica, psicologica, psichiatrica, sociologica ed etica, si è deciso di trattare un 

tema specifico sotto un punto di vista assai determinato: la cosiddetta “malattia mentale” e i dispositivi di 

controllo/cura che nei confronti di essa sono divenuti operativi nelle moderne società occidentali. L‟argomento ha 

una sua stringente attualità, particolarmente oggi e in Italia, ossia nel paese, unico in Europa, in cui si è varata 

poco più di trent‟anni fa una controversa legge per la “chiusura dei manicomi” e un differente trattamento sociale 

dei pazienti di quegli istituti, provvedimenti di cui da più parti si chiede ora la revoca.  

Ma il problema riguarda, più in generale, il nostro rapporto con la “diversità” e la storia di questo rapporto, 

tra la maggioranza dei „normali‟ e la minoranza dei „non-normali‟, così inevitabilmente vistosi nella loro differenza. 

La storia di una paura reciproca e di una difesa collettiva contro di essi, la storia della loro emarginazione e del loro 

internamento, la storia del «perché sia stato così importante in una società come la nostra che fossero soffocati (come 

si soffoca un grido, un incendio o un animale)» (Foucault). E chiederci infine, con Alda Merini, se l‟emarginazione 

non sia, anche, un diritto sociale. 

Considerati il buon successo dello scorso anno e la partecipazione assidua di un discreto numero di studenti e studentesse, si è richiesto 

alla Direzione del Convitto che questa iniziativa extracurriculare dia luogo a credito formativo. Per coloro che intendano avvalersi di 

questa possibilità si richiede, com’è ovvio, regolare partecipazione a tutti gli incontri, con registrazione di presenza. Per tutti gli altri la 

partecipazione è volontaria e facoltativa e, comunque, sempre benvenuta.  

Calendario delle prossime proiezioni (le date potranno subire variazioni)  

1. martedì 1 marzo  Qualcuno volò sul nido del cuculo   di Miloš Forman (1975) 

2. martedì 15 marzo  C’era una volta la città dei matti    di Marco Turco (2010) – Parte I 

3. martedì 22 marzo  C’era una volta la città dei matti – Parte II 

4. martedì 5 aprile  Si può fare    di Giulio Manfredonia (2008) 

5. martedì 19 aprile  K-PAX  Da un altro mondo   di Iain Softley (2001) 
 

 

 

Incontri e proiezioni si svolgeranno nell’Aula magna del Convitto (I piano) ,  dalle ore 18.30 alle 21.00 circa 


