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L’Incertitude Démocratique e l’ombra del male totalitario. Claude Lefort:
Complicazione, Vuoto di potere e Disincorporazione.
Intellettuale e filosofo politico, Claude Lefort si è interrogato sulla natura dei diversi assetti del potere,
attraverso un processo di riflessione speculativa intrecciata costantemente con gli eventi politici
dell’attualità del suo tempo. Lefort ha elaborato una teoria sul totalitarismo, la democrazia e la
burocrazia che si collocano nel contesto intellettuale francese definito come il the antitotalitarian moment.
Il mio progetto di ricerca punta ad indagare le vulnerabilità democratiche e gli elementi embrionali del
totalitarismo che ne minano le basi, in un percorso euristico che, attraverso le lenti di studiosi degli
ultimi due secoli, ad iniziare da Toqueville, mira a ricostruire un tracciato teorico-intellettuale, in cui
Lefort si pone tra i punti terminali più penetranti di questa linea di critica sulle incertezze della
democrazia e sul male politico. Quella di Lefort, intellettuale francese tra i più poliedrici e rigorosi
osservatori del fenomeno totalitario nella sua declinazione sovietica, rappresenta una delle elaborazioni
teoriche più rilevanti e acute sulla categoria di totalitarismo.

L’incertitude démocratique and the shadow of the totalitarian evil. Claude Lefort:
complication, power vacuum and disincorporation.
Intellectual and political philosopher, Claude Lefort question himself about the nature of the different
assets of power, through a process of speculative reflection constantly intertwined with the political
events of the topicality of his time. Lefort has elaborated a theory on totalitarianism, democracy and
bureaucracy that are placed in the French intellectual context defined as the Antitotalitarian moment.
My research project aims to investigate the democratic vulnerabilities and embryonic elements of
totalitarianism that undermine the foundations, in a heuristic path that, through the scholarly lenses of
the last two centuries, to begin with Tocqueville, aims to To rebuild a theoretical-intellectual path, in
which Lefort is among the most penetrating end points of this line of criticism on the uncertainties of
democracy and the political evil. The speculative theory of Lefort, a French intellectual among the most
versatile and rigorous observers of the totalitarian phenomenon in its Soviet declination, represents one
of the most important and acute theoretical elaborations on the category of totalitarianism.

Pubblicazioni/Publications
1. Recensione/Review di un’opera collettanea edita da Alessandro Arienzo e Alessandra Petrina:
“Machiavellian Encounters in Tudor and Stuard England: literary and political influences from
the Reformation to the Restoration, Farnham, Ashgate, 2013, pp. 204. Pubblicato in Storia e
Politica, rivista quadrimestrale, Anno V, n. 3-2013, pp. 479/482.
2. Saggio/Essay: Il Novecento tragico: La banalità del male totalitario e lo scivolamento nel
ruolo, in Giorgio Scichilone (a cura di), Trasformazioni della modernità. Spicchi di storia del
pensiero politico europeo, Dipartimento di Scienze politiche e delle relazioni internazionali
(DEMS), Università di Palermo, 2015, pp. 124-171 (ISBN: 978-88-940096-5-1).
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3. Recensione/Review: Declinazioni della democrazia: tra recente passato e futuro prossimo.
Atti del convegno in onore di Maria Corona Corrias, Cagliari 17-18 maggio 2013, a cura di
Federica Falchi, Centro Editoriale Toscano, Firenze, 2015, pp. 448. Pubblicato in SIFP (Società
Italiana di Filosofia Politica) www.sifp.it/recensioni
4. Recensione/Review: Donne, diritto, diritti. Prospettive del giusfemminismo, a cura di Th.
Casadei, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 294. Pubblicato in SIFP (Società Italiana di Filosofia
Politica) www.sifp.it/recensioni.
5. Recensione/Review: Sarah M. Grimké, "Poco meno degli angeli". L'eguaglianza dei sessi, a
cura di Th. Casadei, trad. it. di I. Heindorf, con una nota bibliografica di S. Vantin, Roma,
Castelvecchi, 2016. Pubblicato in Storia e Politica, rivista quadrimestrale, Anno VIII, n.1-2016,
pp. 215/217.
6. Recensione/Review: William J. Connell, Machiavelli nel Rinascimento italiano, Milano, Franco
Angeli, 2015, pp. 268 Pubblicato in FILOSOFIA POLITICA 1/2017, pp. 173-186 ISSN 03947297, Società editrice Il Mulino.
7. Forum di studi/Forum of Studies sul suffragismo a cura di Luana Maria Alagna, Da Sarah M.
Grimké agli studi di genere. La svolta ermeneutica del linguaggio politico femminista. Pubblicato in Storia e
Politica, IX n. 2, 2017, pp. 487-510.
8. Saggio/Essay in attesa di pubblicazione su Palermo University Press: Le lieu vide e la legge
marziale. La “complicazione” democratica nella filosofia politica contemporanea, di Luana Alagna.

Attività scientifica /Scientific Activity
1. Coordino in qualità di segreteria scientifica e organizzativa una Summer School del dipartimento
DEMS - Scienze politiche e relazioni internazionali dell’Università degli Studi di Palermo che si tiene
ogni anno a Marsala.
I coordinate, as a scientific and organizational secretariat, a Summer School of the Department of DEMS-Political
science and international Relations of the University of Palermo held every year in Marsala.
2. Collaboro con la cattedra di Storia delle dottrine e istituzioni politiche presso L’Università degli studi
di Palermo - Dems ed in particolare coadiuvando il professor Giorgio Scichilone nell’organizzazione di
seminari, pianificazione dell’attività didattica ed esami.
I collaborate with the chair of the history of the doctrines and political institutions at the University of Palermo-Dems and
in particular assisting Professor Giorgio Scichilone in organizing seminars and planning of the didactic activity.
3. Faccio parte della direzione di una rivista scientifica “WORKING PAPERS. Journal of Political
Studies” in fase di avvio, edita da Palermo University Press.
I am in the direction of a scientific journal "WORKING PAPERS. Journal of Political Studies" in a start-up fase,
published by Palermo University Press.
4. Sono componente del laboratorio di traduzione giuridica del CRID – Centro di Ricerca
Interdipartimentale su Discriminazioni e Vulnerabilità dell’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia.
I am a member of the legal translation Laboratory of the CRID – Interdepartmental Research Centre on Discrimination
and Vulnerability of the University of Modena and Reggio Emilia.

