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Genealogia storica e concettuale, sfide presenti e prospettive future di una politica per l'uomo e la società 
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Human Security tra biopolitica delle popolazioni e governance globale 

Una genealogia del nesso contemporaneo forma-di-vita/politica 
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Seminario Internazionale 

VITA, POLITICA, CONTINGENZA 

Erice, 8-12 giugno 2015 

 

L’obiettivo del Seminario Internazionale è di investigare nelle loro interazioni reciproche tre concetti 

fondamentali dell’esistenza umana: vita, politica, contingenza. 

L’idea è di muovere da una critica del significato ereditato di ciascuno dei tre concetti per aprirli alla loro 

possibilità di co-articolazione ad intreccio, senza alcun primato dell’uno rispetto agli altri, bensì 

delineando una mappa poli-concettuale aperta, a sua volta, verso altri sensi collaterali. 

È possibile pensare la vita senza bloccarla in una posizione oggettivata, ma restituendole una vitalità a sua 

volta esente dall’ipoteca filosofica del primo Novecento? Fuori da tale oggettivazione, può una nozione di 

vivente proporsi in una dimensione plurale di senso, senza per ciò assoggettarsi ad una ennesima 

gerarchia disciplinare? Se e in che modo oggi diviene auspicabile differenziare i due concetti greci della 

vita, bíos e zoé, recuperando l’oblio di significato stratificato nel corso dei secoli dal pensiero 

occidentale? Banalmente, se la biopolitica si impossessa della vita esaltandone la sua conformità al 

biopotere, una idea di zoopolitica potrà sfuggire al dilemma? La dimensione animale dell’umano si lega a 

tale idea? In estrema sintesi, è possibile dire la vita senza catturarla ma lasciarla vivere? E quale forma di 

vita lo potrà consentire? 

Possiamo pensare la politica come uno spazio, o una scena sfondata, in cui si gioca una partita senza 

vincitori né vinti la cui posta è il divenire-flusso di forme-di-vita in una traiettoria di tempo mai conclusa? 

Politica si dice solo in senso verticale, coincidente con la sacralità dell’autorità? Quale politica pensa se 

stessa in una apertura di direzioni plurali co-esistenti nel medesimo spazio di vita? E che tipo di società 

(al plurale?) viene pensata da una simile idea di politica? O la politica dovrà dissolversi nel sociale che 

dovrà conquistare faticosamente la sua autonomia mai conseguita pienamente? In quale spazio pensiamo 

l’autogoverno degli emancipati finalmente liberati e liberi, e come lo denominiamo? 

È sufficiente sostituire all’essere il divenire per liberarci della necessità di una ontologia originaria? 

L’ontologia del divenire segna uno scarto o riaffonda nell’ipoteca dell’arché? Liberarci della necessità 

originaria significa piombare in una contingenza invivibile? Quale equilibrio possiamo ipotizzare nel 

nesso tra istituzioni e (governo della) contingenza? Ma è poi necessario tenerci ad ogni costo le istituzioni 

sociali e politiche? Pensare nella contingenza significa l’arbitrio del caos insensato o rintracciare un filo 

di senso aperto e plurale nell’apertura indefinita della contingenza? 

 

mailto:dipartimento.benicultstudicult@unipa.it


 

 

DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 
 

Dipartimento Culture e Società - Sede Amministrativa, viale delle Scienze Ed. 12 - 90128 Palermo 

Tel: 091.23899403 / 302 - Fax: 091.6452587 - email: dipartimento.culturesocieta@unipa.it  

sito web: http://portale.unipa.it/dipartimenti/culturesocieta 
 

C.F.: 80023730825 - P.IVA: 00605880822 

 

Questi interrogativi, e altri pensabili lungo questo diagramma di concetti mobili secondo i giochi delle 

loro interazioni reciproche, risuonano non solo nella loro astrazione isolata per ciascuno dei tre concetti 

individuati, ma rimbalzano con effetti differenti in ragione delle diverse concatenazioni che si allacciano e 

si slacciano tra di loro. Simulare tali effetti, delineare scenari di pensiero inediti, attivare strategie 

discorsive, lasciar emergere potenze sepolte di pensare sono benvenute. 

 

Metodologia 

In ogni sessione di lavoro si svolgeranno due seminari, che affronteranno l’arco tematico dei problemi da 

prospettive e con specializzazioni scientifiche differenti, con l’obiettivo di realizzare un concreto 

confronto e integrazione di approcci, metodi e risultati. 

 

Lingue 

Le lingue di lavoro saranno: Inglese, Italiano, Francese, Spagnolo. 

 

Destinatari del Seminario Internazionale e prerequisiti di ammissione 

I destinatari sono dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, giovani ricercatori che siano interessati al tema 

e siano in grado di orientarsi nell’ambito delle tematiche affrontate dal corso.  

I posti disponibili sono 40.  L’ammissione è libera. 

Ciascun candidato dovrà riempire un modulo allegato in coda al presente Avviso, a cui dovrà accludere un 

proprio curriculum vitae et studiorum. Qualora il numero delle domande presentate fosse superiore al 

numero massimo di posti disponibili, i Responsabili scientifici provvederanno, sulla base dei curricula, a 

operare l’opportuna selezione, stilando una graduatoria. Qualora qualcuno degli ammessi rinunciasse alla 

partecipazione, previa comunicazione, la graduatoria subirà il conseguente slittamento fino a esaurimento. 

 

Iscrizione  

In coda al presente Avviso (e on-line sul sito del Dipartimento a partire dal 31.10.2014) sarà disponibile il 

modulo di iscrizione, da inviare, con allegato il curriculum vitae e studiorum, la fotocopia di un valido 

documento di riconoscimento entro e non oltre il 31 gennaio 2015 mediante consegna a mano o per posta 

con raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

Università di Palermo 

Dipartimento Culture e Società 

Prof. Salvo Vaccaro 

Viale delle Scienze – Edificio 15 – 90128 Palermo 

 

Vitto e alloggio    

I partecipanti potranno avvalersi del servizio alloggio (con tariffe estremamente agevolate) presso le 

strutture dell’Eremo La casa del sorriso, Contrada Cappuccini 9, 91016 Erice vetta (TP). 

 

I partecipanti potranno avvalersi del servizio ristorazione (con tariffe estremamente agevolate) presso le 

strutture dell’Eremo La casa del sorriso, Contrada Cappuccini 9, 91016 Erice vetta (TP). 

 

Per ogni chiarimento a tal proposito, si prega di contattare il Direttore del Seminario Internazionale prof. 

Salvo Vaccaro: e-mail: salvo.vaccaro@unipa.it. 
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Contatti 

Direttore del Seminario Internazionale: 

Prof. Salvo Vaccaro, Università di Palermo,  Dipartimento Culture e Società, Viale delle Scienze – 

Edificio 15 – 90128 Palermo  

e-mail: salvo.vaccaro@unipa.it 

 

Responsabile amministrativo 

Sig.ra Cinzia Cusumano,   Dipartimento Culture e Società, Viale delle Scienze – Edificio 12 – 90128 

Palermo   Tel. +39 091 238.99.403  

e-mail: cinzia.cusumano@unipa.it 

 

Responsabili scientifici 

Prof. Salvo Vaccaro    

Università di Palermo, Dipartimento Culture e Società, sede:    Viale delle Scienze – Edificio 15 – 90128 

Palermo  

e-mail: salvo.vaccaro@unipa.it 

 

Prof.ssa Laura Bazzicalupo  

Università di Salerno, Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione, Via Giovanni 

Paolo II, 132 - 84084 - Fisciano (SA);  

e-mail: l.bazzicalupo@unisa.it 

 

Dr. Serena Marcenò 

Università di Palermo, Dipartimento Culture e Società, sede:    Viale delle Scienze – Edificio 15 – 90128 

Palermo  

e-mail: serena.marceno@unipa.it 

 

Comitato scientifico 

Prof.ssa Laura Bazzicalupo, Università di Salerno 

Prof.ssa Adriana Cavarero, Università di Verona 

Prof. Dimitri D’Andrea, Università di Firenze 

Prof.ssa Simona Forti, Università Piemonte Orientale 

Prof. Salvo Vaccaro, Università di Palermo 

 

Corpo docente 

Laura Bazzicalupo (Univ. Salerno), Lorenzo Bernini (Univ. Verona), Vittoria Borsò (Univ. Düsseldorf), 

Wendy Brown (Univ. California, Berkeley), Judith Butler (Univ. California, Berkeley), Adriana Cavarero 

(Univ. Verona), Pierre Dalla Vigna (Univ. Insubria), Dimitri D’Andrea (Univ. Firenze), Massimo De 

Carolis (Univ. Salerno), Marianna Esposito (Univ. Salerno), Roberto Esposito (SUM), Simona Forti 

(Univ. Piemonte Orientale), Olivia Guaraldo (Univ. Verona), Sandra Laugier (Univ. Paris 1 Sorbonne), 

Sandro Luce (Univ. Salerno), Serena Marcenò (Univ. Palermo), Giacomo Marramao (Univ. Roma III), 

Ottavio Marzocca (Univ. Bari), Viviana Segreto (Univ. Palermo), Antonio Tucci (Univ. Salerno), Salvo 

Vaccaro (Univ. Palermo), José Luis Villacañas Berlanga (Univ. Complutense Madrid). 

 

Per ulteriori informazioni: 

http://portale.unipa.it/dipartimenti/culturesocieta 
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Titoli delle lezioni (Il programma definitivo sarà comunicato ai partecipanti in tempo utile)  

 

Laura Bazzicalupo (Univ. Salerno)   Desiderio, produzione e governo: una 

triangolazione da ripensare 

 

Lorenzo Bernini (Univ. Verona)   Fuori dal tempo, contro la vita: Pulsione 

sessuale, analità, politica nelle teorie queer 

antisociali 

 

Vittoria Borsò (Univ. Düsseldorf)   Titolo da definire 

 

Wendy Brown (Univ. California, Berkeley)  Can There Be a Capitalism For Life? 

 

Judith Butler (Univ. California, Berkeley)  Non-Violence and the Living 

 

Adriana Cavarero (Univ. Verona)   Ontologia dell'inclinazione 

 

Simon Critchley (New School, New York)  Tragedy’s Philosophy 

 

Pierre Dalla Vigna (Univ. Insubria)   Filosofia in presa diretta 

 

Dimitri D’Andrea (Univ. Firenze)   Politica, immagini del mondo e razionalità 

       neoliberale 

 

Massimo De Carolis (Univ. Salerno)   I fondamenti antropologici della economia di 

mercato 

 

Marianna Esposito (Univ. Salerno)   Pensare politico. L'evento tra contingenza e 

necessità   

 

Roberto Esposito (SUM)    Politica e metafisica 

 

Simona Forti (Univ. Piemonte Orientale)  Anime anarchiche 

 

Olivia Guaraldo (Univ. Verona)   “Nessun uomo può essere sovrano”: la politica 

come scena della dipendenza  

 

Sandra Laugier (Univ. Paris 1 Sorbonne)  Forms of life, life forms. Wittgenstein and Cavell 

 

Sandro Luce (Univ. Salerno)    La governance come  governo dell’economia 

 

Serena Marcenò (Univ. Palermo)   Vita e politica tra cura e contingenza 

 

Giacomo Marramao (Univ. Roma III)  Ontologia, potere, contingenza. Usi e abusi del 

concetto di vita 
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Ottavio Marzocca (Univ. Bari)   Bios, ethos, kosmos. Dalla biopolitica 

all'etopoiesi dell'abitare  

 

Viviana Segreto (Univ. Palermo)   Contingenza e soggettività nella polis 

 

Antonio Tucci (Univ. Salerno)   Dispositivi normativi della governance 

 

Salvo Vaccaro (Univ. Palermo)   Forza-di-vita e acrazia politica 

 

José Luis Villacañas Berlanga (Univ. Complutense Madrid) L’antropologia politica di Blumenberg 
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Seminario Internazionale 

VITA, POLITICA, CONTINGENZA 

Università di Palermo 

Erice, 8-12 giugno 2015 

 

Al Direttore del Seminario Internazionale: Vita, Politica, Contingenza 

prof. Salvo Vaccaro 

Università di Palermo 

Dipartimento Culture e Società 

Viale delle Scienze Edificio 15 – 90128 Palermo 

 

 

_l_ sottoscritto/a 

Nome_________________________________Cognome_____________________________________, 

nat_ a______________________________, il ____________________________________,   Codice 

fiscale n._____________________________________________________ , residente a 

_________________________________________, 

posizione_____________________________________________________________________________

_______________, indirizzo e-mail e recapito 

telefonico_____________________________________________________________________________

_______________________ 

 

CHIEDE   

di iscriversi Seminario Internazionale VITA, POLITICA, CONTINGENZA che si svolgerà a ERICE (TP) 

dal 8-12 GIUGNO 2015 

 

A tal fine, si allegano alla domanda: 

curriculum vitae et studiorum;    

fotocopia di un valido documento di riconoscimento;    

  

Intendo avvalermi delle strutture ricettive in convenzione con il Seminario per:  

☐ Vitto 

☐ Alloggio 

 

Dichiaro in autocertificazione che le informazioni sopra riportate sono veritiere 

 

Data e firma 
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