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Legenda 
 

 

Tutti gli e-book di Polimnia sono disponibili nei formati: EPUB, MOBI-KINDLE, PDF.  
 
Il numero delle pagine riportato in calce alle miniature di copertina si riferisce al formato PDF, calcolato in 
base alle dimensioni di una pagina in formato A4 (cm 21 x 29,7) con margini di cm. 3,5 su ciascun lato, 
caratteri di dimensione p. 12 per il corpo del testo e di dimensioni p. 10 per le note a piede pagina.  
Il rapporto corrispettivo del numero di pagine in formato A5 (cm 14,8 x 21), tradizionalmente usato per un 
libro a stampa, è di 1 pagina (in formato A4) per circa 1,5 pagine (in formato A5).  Per esempio: 10 pp. = 
15 pp.; 50 pp. = 75 pp.; 100 pp. = 160 pp. 
 
 Un click su una miniatura di copertina apre la pagina dello store StreetLib dove è possibile vi-

sualizzare la copertina ingrandita in formato 500 px X 659 px, la sinossi completa, la dimensio-
ne del file, un’anteprima dell’ebook in formato EPUB e acquistare un formato a scelta tra PDF, 
EPUB, MOBI-KINDLE senza necessità di registrarsi, a meno che non si desideri la fattura.  

  Apre direttamente nel browser l’anteprima dell’e-book in formato PDF.  

  Salva un’anteprima dell’ebook in formato epub sul computer 
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Giornale di bordo

Forme dell’atto: etica, politica, psicanalisi

Periodico diretto da Ettore Perrella

Sotto questo titolo complessivo saranno raccolti in singoli brevi volumi dei testi che derivino da confronti ed incontri su temi che riguardi-
no in primo luogo l’atto, e quindi l’etica. L’atto, essendo libero, non ha una forma, ma la dà ai vari campi del sapere ed alle varie pratiche. 
Pubblicare questi scritti sarà perciò come tenere il giornale di bordo d’una navigazione in mari nonostante tutto ancora inesplorati. Perciò 
nel nostro tempo, sempre più determinato dai meccanismi dell’informazione, appare urgente ridare al sapere ed al pensiero un valore
formativo, al di là delle varie competenze specialistiche (universitarie) e professionali.

Giugno 2022, pp. 48

1. L’etica e i fondamenti della scienza
ISBN: 9788899193881

Raccogliamo qui gli interventi di alcuni filosofi e psicanalisti in due incontri di presentazione del libro di Ettore 
Perrella, "Dialogo sui tre principi della scienza. Perché una fondazione etica è necessaria all’epistemologia", 
svoltisi via Zoom il 14 gennaio e l’11 febbraio 2022.

Dicembre 2022, pp. 48

2. L’atto sovrano
ISBN: 9791281081024

Sono qui raccolti gli interventi dell’incontro di presentazione del libro di Ettore Perrella, Sovranità, libertà e 
partecipazione. Per un’etica politica globale (Polimnia Digital Editions, Sacile 2022), svoltosi via Zoom il 16 
settembre 2022. Nella seconda parte del numero pubblichiamo una recensione di Perrella a “Limes” (10,22), 
Tutto un altro mondo, e al libro di Lucio Caracciolo, La pace è finita. Così ricomincia la storia in Europa (Fel-
trinelli, Milano 1922). Fra la presentazione e la recensione, si è svolto a Padova, il 22 e il 23 ottobre 2022, il 
convegno su La psicanalisi come arte liberale. Etica, diritto, formazione, di cui sono disponibili gli atti sia in 
formato ebook che cartaceo [Collana Psicanalisi e dintorni, n. 50].

https://polimniadigitaleditions.com/prodotto/giornale-di-bordo-1-forme-dellatto-etica-politica-psicanalisi/
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I Quaderni di Polimnia 
 

I Quaderni di Polimnia invitano ad accendere un dibattito a più voci e a più lingue sulla ricerca della psi-
canalisi “oltre il Novecento”, ponendo la questione di ciò che di essa va tenuto o va lasciato.  

Chi condividesse, anche criticamente, almeno alcune delle questioni poste dai Quaderni, può inviare un 
suo scritto a: info@polimniadigitaleditions.com; dopo essere stato valutato dalla redazione, verrà pubbli-
cato e possibilmente tradotto in un prossimo numero [massimo trenta-quaranta cartelle in formato A4]. 

I Quaderni si possono scaricare gratuitamente [tranne il primo, del costo di euro 0,99] in formato PDF, 
EPUB, MOBI-KINDLE. Fare clic sulla copertina per aprire la pagina del Quaderno corrispettivo sul sito di 
Polimnia.   

 

 
2018, pp. 27 

1. Giovanni Sias, La psicanalisi oltre il Novecento 
ISBN: 9788899193508 
 
I Quaderni di Polimnia, di cui presentiamo qui il primo numero, che stabilisce l’orizzonte di questioni, inten-
dono riaprire un dibattito a più voci e a più lingue per rilanciare il gesto sovversivo della psicanalisi, conside-
rata non come una professione medica – una psicoterapia di Stato – che si prefigge di normalizzare o, in 
alternativa, di reprimere o isolare, ma come un’esperienza eccezionale che ciascun analizzante rinnova nel-
la “scoperta dell’uomo” che è. Quando non è più niente. 

 
2018, pp. 27 

Los Cuadernos de Polimnia n. I 

Giovanni Sias, El psicoanálisis más allá del Novecientos  
ISBN: 9788899193515 

Traducción del italiano a cargo de SALVATORE PACE 

 
2018, pp. 30 

Les Carnets de Polimnia n. I 

Giovanni Sias, La psychanalyse au-delà du XXe siècle 
ISBN: 9788899193522 

Traduit de l’italien par LAURA CECOTTI-STIEVENARD Traduction revue par JACQUES NASSIF 

 
2018, pp. 29 

 

2. Moreno Manghi, Ci prendono per fessi. La legge (56/89) della manipolazione e dell’inganno 
ISBN: 9788899193577 

La psicoterapia è solo un caso particolare della vita relazionale quotidiana, mentre molti vorrebbero che la 
vita relazionale quotidiana o fosse del tutto estranea alle specifiche modalità relazionali concettualizzate 
all’interno del loro orientamento psicoterapico, o addirittura obbedisse a queste ultime. Non ci sono, né pos-
sono esserci in alcun modo degli atti psichici riservati per legge a qualcuno in particolare come suoi “atti ti-
pici”, compresa la diagnosi, la somministrazione di test psicologici, l’interpretazione, l’indagine sui processi 
mentali e tutti quegli “interventi finalizzati a modificare l’universo psicologico del soggetto”. Ciascuno di que-
sti atti, al di là dell’inganno con cui li si vuole millantare come medici, sono da sempre i normali “atti tipici” di 
ciascuno, che pratichiamo continuamente, in qualunque momento della giornata, perfino da bambini, anche 
se li designiamo comunemente con altri nomi. 

mailto:info@polimniadigitaleditions.com
https://polimniadigitaleditions.com/prodotto/el-psicoanalisis-mas-alla-del-novecientos/
https://polimniadigitaleditions.com/prodotto/la-psychanalyse-au-dela-du-xxe-siecle/
http://www.polimniadigitaleditions.com/prodotto/la-psicanalisi-oltre-il-novecento/
https://polimniadigitaleditions.com/prodotto/el-psicoanalisis-mas-alla-del-novecientos/
https://polimniadigitaleditions.com/prodotto/la-psychanalyse-au-dela-du-xxe-siecle/
http://www.polimniadigitaleditions.com/prodotto/ci-prendono-per-fessi/
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2019, pp. 34 

 

 

3. Vincenzo Liguori, Contro la scuola 
ISBN: 9788899193591 

Chi parla in questo esile libello è l’esegnante, ossia colui che non insegna o, per meglio dire, colui che la-
scia fuori i suoi segni. La sua voce si manifesta per dire quello che tutti – forse – hanno sempre pensato ma 
nessuno ha mai avuto il coraggio di dire: insegnare è per spiriti deboli, un atto inane e inoffensivo che allon-
tana dalla vertigine della conoscenza, quella che si conquista soltanto lontano dalle aule scolastiche, luoghi 
in cui un sapere annacquato viene distribuito talvolta con obbligo scolastico. L’esegnante, invece, “da fuori”, 
come uno straniero, tenta di tracciare quell’incolmabile solco tra conoscere e istruirsi. Egli ha l’impudenza di 
dire che «la conoscenza è dovuta a un avvenimento inatteso, al caso o a un incontro fortuito. La conoscen-
za è regolata dalla stocastica». Così, con una prosa insolente e spregiudicata, egli affronta l’argomento co-
me farebbe un moralista d’altri tempi o uno di quei philosophes del passato redattori di trattatelli licenziosi, 
anonimi e clandestini. Ciò che qui si delinea, insomma, è un diverso modo di intendere il sapere e la cono-
scenza che sono stati messi fuori gioco dall’insegnamento. Sì, perché dopotutto è proprio un atto d’accusa 
all’insegnamento che qui si è voluto riassumere con l’espressione “contro la scuola”. 

 
2019, pp. 42  

4. Antonello Sciacchitano, Psicanalisi di frontiera. Freud, Federn, Lacan 
ISBN: 9788899193836 

La congettura che in questo scritto metto alla prova – che già con il suo creatore la psicanalisi freudiana ab-
bia originariamente rimosso la scienza galileiana grazie a una fissazione alla scienza aristotelica, in partico-
lare alla Fisica di Aristotele. In particolare Freud avrebbe originariamente rimosso la nozione di infinito come 
tutti gli scolastici – mi è suggerita dal lavoro di un autore, Paul Federn, che riuscì a gettare uno sguardo nel-
la rimozione originaria del fatto scientifico, originariamente collettiva prima che individuale, grazie a un ap-
proccio topologico alla psicanalisi, segnatamente alla concezione freudiana del narcisismo. L’individuazione 
di frontiere dell’Io – Ich grenze – fu possibile a Federn solo grazie a una mentalità “locale” che mirava a sta-
bilire cosa accade negli intorni dei singoli punti dell’Io, in particolare intorno ai punti di frontiera, a prescinde-
re dalla sorte “globale” dell’intera “provincia” dell’Io.  

 
2019, pp. 37 

5. Gabriella Ripa di Meana, Se abbiamo perduto Giobbe… 
ISBN: 9788899193591 

La parola di Giobbe, la parola della sventura, che d’un colpo, se solo lo vogliamo, se non la sconfessiamo, 
possiamo ritrovare sulla bocca muta di tutti gli sventurati di oggi, è una parola in grado di sostenere lo scon-
tro coi discorsi di regime, di prestar voce a una coscienza collettiva silenziata dal battage quotidiano della 
terapia, che arriva da tutte le parti con lo scopo precipuo di mettere le cose a posto. Se abbiamo perduto 
Giobbe, con le sue domande folgoranti e indocili, abbiamo anche simultaneamente perduto l’altro. 

2020, pp. 20 

6. Moreno Manghi, La consegna di Giovanni Sias 
ISBN: 9788899193614 

La consegna di Giovanni Sias è un breve omaggio all’«amico infinito» e al suo progetto di una psicanalisi 
«oltre il Novecento», in cerca di terre inesplorate, all’insegna del motto della Lega anseatica caro a Freud: 
Navigare necesse est, vivere non necesse. Ancora poco conosciuta nella sua integralità l’opera di Sias, 
estranea a ogni epigonismo, merita, per la sua audacia, originalità e risolutezza, un’attenta ri-lettura e una 
discussione critica a cui questo opuscolo vuole invitare. E il primo invito è proprio per il suo autore, sollecita-
to da un sogno fatto la notte di ferragosto (due settimane dopo la morte di Sias), in cui gli è annunciata una 
“consegna” che non era pronto a ricevere, ma con cui non può evitare di confrontarsi.  
Comprende una bibliografia di tutta l’opera di Sias di cui viene arrischiato un primo inventario. 

 
2021, pp. 13 

7. Moreno Manghi, Lo statuto giuridico dell’attività di psicanalista 
ISBN: 9788899193690 

Recensione-commento all’importante libro di Roberto Cheloni e Riccardo Mazzariol, Lo statuto giuridico 
dell’attività di psicoanalista (ETS, Pisa 2020). L’autore ne isola quella che, a suo giudizio, è la tesi fonda-
mentale: «L’obiettivo della pratica analitica è lo studio dell’inconscio e dei suoi processi che, solo di riflesso, 
può avere effetti curativi. Non vi è alcuna prescrizione terapeutica al cliente da parte dello psicoanalista, né 
alcun intento curativo: la tutela del diritto alla salute non può dirsi allora venire in rilievo, se non in modo se-
condario, riflesso e marginale, tale da non giustificare la previsione di una riserva di attività». 

http://www.polimniadigitaleditions.com/prodotto/contro-la-scuola/
http://www.polimniadigitaleditions.com/prodotto/psicanalisi-di-frontiera/
http://www.polimniadigitaleditions.com/prodotto/se-abbiamo-perduto-giobbe/
https://polimniadigitaleditions.com/prodotto/sullo-statuto-giuridico-dellattivita-di-psicanalista/
https://polimniadigitaleditions.com/prodotto/consegna_di_giovanni_sias/
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2021, pp. 15 

 

 

8. Marco Nicastro, Psicanalisi, cura libertà 
ISBN: 9788899193652 

Appunti Per Una Concezione Soggettivistica Del Lavoro Clinico 

Questo breve ma denso testo raccoglie l’invito a riflettere intorno alle questioni sollevate dai Quaderni di 
Polimnia, in particolare alla decisiva affermazione di Giovanni Sias: «Se lo psicanalista non coglie che ha di 
fronte un uomo, senza alcuna aggettivazione che lo qualifica dal punto di vista psichico, può solo impedire 
quell’evento che è l’esperienza psicanalitica, anche se la chiamerà psicanalisi». 
Ne consegue che uno psicanalista che non sa mettere in discussione continuamente la propria identità profes-
sionale, senza aderire a nessun “significante-teoria” se non a quelli creati all’interno del suo specifico legame 
col paziente, non può far bene questo mestiere. Ripeterà infatti, come un semplice epigono, modelli che sono 
stati validi in altre epoche o in altre situazioni cliniche, e collaborerà col paziente, magari inavvertitamente, alla 
costruzione di una falsa identità basata su concetti che non vengono dal soggetto in cura ma dalle teorie di rife-
rimento dell’analista. O, ancora più gravemente, specie se lavora in apparati sanitari, si limiterà a “somministra-
re” la stessa tecnica, ormai ridotta a un protocollo, in base al problema mostrato, al sintomo individuato, indi-
pendentemente dal soggetto che lo presenta e dalla sua storia, contribuendo a quella disumanizzazione del 
processo di cura contro cui ogni curante, pur senza fare l’eroe, è chiamato ad opporsi. 

 
2021, pp. 136 

 

 

9. Giovanni Sias, Lettere sulla psicanalisi 
A cura di Moreno Manghi e Salvatore pace 

ISBN: 9788899193652 

Le Lettere sulla psicanalisi, ultimo libro di Sias, che coprono un lasso di quasi vent’anni – la prima del 2000, 
l’ultima dell’agosto 2019 –, la maggior parte delle quali difficilmente reperibili se non introvabili, sono state 
tutte precedentemente pubblicate in libri, riviste, siti, blog, ma solo riunite nell’insieme acquistano la loro for-
za dirompente.  
Le Lettere attraversano praticamente tutte le questioni “roventi” della psicanalisi di questi ultimi terribili 
trent’anni: la legge 56/89 (legge “Ossicini”) che ha regolamentato le psicoterapie; la differenza irriducibile tra 
la psicanalisi e la psicoterapia; i presunti vantaggi di una Realpolitik che ha condotto gli analisti a sacrificare 
l’inconscio in cambio della rispettabilità professionale e di un posto in società; l’opposizione alla medicaliz-
zazione della psicanalisi e la necessità di emendarla dal suo «peccato di gioventù»: il gergo psichiatrico che 
la parassita; l’opportunità di rinunciare alla pretesa di «curare presunte psicopatologie» e di «continuare a 
giocare al dottore»; le possibili prospettive attuali di una formazione analitica estranea alle scuole di psicote-
rapia; la critica dell’“epigonismo” e, last but not least, il congedo dalla Laienanalyse e la necessità di pro-
gettare una psicanalisi «al di là del Novecento». 

 
2021, pp. 16  

 

 

10. Moreno Manghi, Decidere Freud. Per una psicanalisi non terapeutica 
ISBN: 9788899193973 
Sono essenzialmente due le questioni su cui questo opuscolo vuole richiamare l’attenzione. 
 

1. L’abuso della professione di psicoterapeuta, da strumento giuridico di cui può avvalersi un Ordine 
professionale per difendere i propri interessi, è diventato uno strumento politico di condanna degli 
psicanalisti “laici”. Il giudice si presta a sancire questo disegno, rispetto a cui sembra completa-
mente cieco: non tanto per la sua ignoranza (comprensibile) della materia su cui è chiamato a 
giudicare, quanto per la sua presunzione di sapere. 

2. Non è più possibile parlare della psicanalisi. Al di là delle sue declinazioni di scuola (freudiana, 
kleiniana, lacaniana, ecc.), esistono ormai di fatto (e di diritto) due psicanalisi: la psicanalisi come 
metodo di cura e la psicanalisi come ascolto dell’inconscio. A lungo, da Freud a Lacan, indissolu-
bilmente unite, queste due facce della stessa moneta – la psicanalisi – a partire dalla legge 56 del 
1989 (legge Ossicini) e dai suoi effetti si sono separate. Ecco perché oggi siamo chiamati a deci-
dere per l’una o per l’altra. 

 
2022, pp. 32 

 

 

11. Ettore Perrella, Quale avvenire per la psicanalisi? 
ISBN: 9788899193935 

Per quanto possa sembrare paradossale dirlo, vista la sproporzione dei termini paragonati, possiamo dire 
che la legge 56 del 1989, quando viene interpretata come se togliesse la libertà d’esercitare liberamente la 
psicanalisi a chi è in grado di farlo, se questo qualcuno non è dotato di alcune caratteristiche professionali, 
che non sono di nessuna rilevanza nella psicanalisi, potrebbe essere paragonata solo alle leggi antiebraiche 
naziste e fasciste. Che il diritto costituzionale, a trent’anni dall’approvazione di quella legge, non se ne sia 
accorto, pone un serio dubbio sul diritto costituzionale, non sulla psicanalisi. Un diritto totalitario contrasta 
non solo con l’etica, ma anche con la morale e con il diritto. Per questo un diritto che non se ne ricordi è to-
talitario – e perciò incostituzionale – per definizione. Ma è proprio questo che i giuristi non possono ricono-
scere, se non diventando filosofi del diritto. Quindi il problema della formazione degli psicanalisti non può 
essere garantito da una legge più giusta dell’attuale. Esso non è di competenza di nessuna legge. Per que-
sto la psicanalisi è paragonabile solo alle arti liberali, non alle professioni. Le arti liberali sono “fuori legge”, 
non perché contrastino con la legge, ma perché non sono di competenza di nessuna legge. Lo sono solo le 
professioni.  

https://polimniadigitaleditions.com/prodotto/psicanalisi-cura-liberta/
https://polimniadigitaleditions.com/prodotto/lettere-sulla-psicanalisi/
https://polimniadigitaleditions.com/prodotto/decidere-freud-per-una-psicanalisi-non-terapeutica/
https://polimniadigitaleditions.com/prodotto/quale-avvenire-per-la-psicanalisi/
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2022, pp. 16  

 

12. Jacques Nassif, Gli psicanalisti non sono dei professionisti competenti 
ISBN: 9788899193911 

Meno di tre pagine (benché densissime) per «proclamare chiaro e forte» che la psicanalisi, quand’anche 
mimetizzata da Freud in discorso medico che cura le patologie, «non ha niente a che fare con la medicina 
né con la sanità, e che di conseguenza essa non accetta di essere regolamentata giuridicamente o di esse-
re riconosciuta dallo Stato». Ma se è proprio inevitabile sottometterla al controllo dello Stato, cui oggi niente 
e nessuno può e deve sfuggire, «non è dal Ministero della salute né dal Ministero della pubblica istruzione 
che gli psicanalisti dovrebbero dipendere, ma dal Ministero della Cultura, alla stregua degli scrittori, degli 
attori, dei pittori, dei musicisti». Il testo-manifesto è preceduto da una breve disamina, etimologica e fraseo-
logica, dell’antonimia laïque/clerc, nuova occasione per riprendere lo scritto più radicale di Freud: La que-
stione dell’analisi laica. 

 
2022, pp. 23 

13. Moreno Manghi, Discernere la guerra civile in atto 
ISBN: 9788899193904 

Questo opuscolo è composto da due brevi capitoli: “Nessun diritto al santuario” e “Un anno dopo”. 
Nel primo insisto sull’opportunità di riconoscere e affrontare la guerra civile che è in atto, resa manifesta 
dall’“emergenza sanitaria” relativa alla pandemia. Anche le posizioni più critiche – che hanno denunciato la 
sottomissione dei governi al potere del nuovo capitalismo e al suo progetto di liquidazione delle tradizionali 
forme politiche delle democrazie occidentali – hanno forse trascurato che la gran parte della “gente” non 
solo è disposta a sacrificare tutto in cambio della “nuda vita”, ma quello che appare come un “sacrificio” po-
trebbe essere un desiderio.  
Nel secondo riprendo la parola, dopo un anno di silenzio, per confutare la pandemia recepita unicamente 
come l’evidenza di una realtà sanitaria inoppugnabile, di fronte a cui ogni dubbio, discussione e interpreta-
zione sono giudicati moralmente offensivi e irresponsabili, se non proprio folli e criminali. 
 

https://polimniadigitaleditions.com/prodotto/gli-psicanalisti-non-sono-dei-professionisti-competenti/
https://polimniadigitaleditions.com/prodotto/discernere-la-guerra-civile-in-atto/
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Un’immodesta proposta 

 
«La poesia è l’unica assicurazione disponibile contro la volgarità del cuore umano.  

«Una società che non è capace di leggere e ascoltare i poeti si condanna a gradi inferiori di articolazione 
– al grado del politicante, del commerciante o del ciarlatano –, in breve, a quello che è il suo grado cor-
rente.  

«Una società che abbia parecchi poeti come suoi santi secolari sarebbe più difficile da governare, giacché 
un uomo politico dovrebbe offrire un grado di attenzione – e magari, ma non parliamone, un livello di di-
zione – tale da reggere almeno il confronto con quello offerto dai poeti: un grado di attenzione e un livello 
di dizione che non potrebbero più essere considerati eccezionali. Ma una società così fatta sarebbe forse 
una democrazia più vera di quella che abbiamo conosciuto finora sotto questo nome. Perché il fine della 
democrazia non è la democrazia stessa […].  

«A mio modo di vedere, i libri dovrebbero essere serviti a domicilio, come l’energia elettrica o come le bot-
tiglie di latte in Inghilterra: dovrebbero essere considerati dei beni di prima necessità e avere un costo mi-
nimo. Esclusa questa possibilità, si potrebbe vendere la poesia nelle farmacie (se non altro ne risultereb-
be una riduzione delle spese psicoterapeutiche).  

«In ogni fase di quella che chiamiamo la storia documentata la poesia ha avuto un pubblico che non sem-
bra avere mai superato l’uno per cento dell’intera popolazione.  

«Ma io non sono qui per parlare della sorte [della poesia]. Sono qui per parlare della sorte del suo pubbli-
co, cioè se vogliamo, della vostra sorte.»  

 Iosif Brodskij, “Una immodesta proposta”, Discorso tenuto nell’ottobre del 1991 alla Library of Congress di 
Washington, in Dolore e ragione, Adelphi, Milano 1999, pp. 33-48.  

I poeti che avessero delle proposte, possono scrivere a:  

mailto:info@polimniadigitaleditions.com?subject=Una immodesta proposta 

I testi si possono scaricare gratuitamente dal sito di Polimnia nei formati PDF, EPUB, KINDLE.  

[Clic sulla copertina per aprire la pagina dell’ebook corrispettivo sul sito di Polimnia Digital Editions] 

 

2018, pp. 49 

 

1. Paolo Giomi, La caduta del cuore  
ISBN: 9788899193416   

[…] Ecco quindi La caduta del cuore, liriche scritte, forse, nel 2010. Acqua, vento, viaggio, perturbazioni, di-
stacchi rimpiazzati da sembianze di tracce frammentate in pulviscolo di schegge riverberanti particolari di figure 
assenti, sono i protagonisti di questa vertiginosa caduta dalle montagne russe della voce amore. Intarsi ricom-
posti da brandelli di canzoni, vecchie poesie scritte decine di anni fa, si fondono all’annotazione del presente, 
agganciata alla parvenza del fanciullo che muove una barchetta protendendosi su una pozzanghera, vaneg-
giando ad occhi aperti: sogno o son desto? Sogno, sarebbe la vita vissuta; con l’amaro e benefico risveglio 
della consapevolezza, che il reale sogno non è, non interamente. Le voci seducenti della mercanzia trasforma-
no tutto in musica da sagra, che abbellisce di fresco le notti estive, ravvivate da vesti succinte, passi svogliati e 
sguardi alla ricerca di approvazioni. La musa ispiratrice della poesia diventa una sorta di boia raffinato, che 
propone ai commensali vivande rivoltanti. Sotto i flash, aiutata da maquillage adeguati che la nobilitano ren-
dendone allettanti le movenze, la personificazione della barbarie prosegue il suo défilé sfarzoso, che condurrà 
all'irrealtà le vittime dei suoi abbagli, in una oscurità ordita di ignoranza, dolcificata da accenti lamentosi e boc-
che rimesse in carreggiata da trucchi vistosi. […] Parole, raccolte in frasi, radunate sotto un cartellino che reci-
ta: La caduta del cuore. Caduta del cuore declinata in configurazioni dense, brani o poesie. […] Il cuore cade, 
insieme alle voci del suo codazzo raccolte nel fascicolo recante in etichetta la parola ammore. 
 

2018, pp. 59 

 

2. Filippo Parodi, Per te soltanto, bambino – Frammenti di emisferi e Tapping-ninne nanne 
ISBN: 9788899193478   

Galleggiare accanto al proprio bambino interiore, toccarlo toccandosi, arrivare a smarrirsi tra “vaghezze di con-
fine”, in un “bagliore di incertezza”. Questo è il percorso tra percettività, psicanalisi e magia che Filippo Parodi 
ha intrapreso, rivisitando un passato che logorava, andando ad affrontare un buio dove si nascondevano pie-
tre, Io giudicanti, tagliole di archetipi. E in quell’oscurità, a fianco al bambino ora arrabbiato, ora guida incorag-
giante, l’autore ha camminato fino a trovare il riscatto di un’alba, uno spazio di possibile affrancamento. Da qui 
nasce la sua testimonianza poetica, quasi in presa diretta col processo di riavvicinamento e talvolta riappacifi-
cazione con l’infanzia, con una scrittura che vuole essere corporea, rispetto alle opere precedenti più nuda, 
immediata. Una scrittura in cui riaffiora, pur nella lucida consapevolezza dell’indeclinabile travaglio 
dell’esistere, l’antica voglia di spiccare il volo e di mettersi a giocare. 

mailto:info@polimniadigitaleditions.com?subject=Una%20immodesta%20proposta
http://www.polimniadigitaleditions.com/prodotto/caduta-del-cuore/
http://www.polimniadigitaleditions.com/prodotto/per-te-soltanto-bambino/


 
16 

2018, pp. 52 

 

3. Graziella Savoldi, Dove nasce l’addio 
ISBN: 9788899193454   

Ogni addio compiuto ha varcato una soglia e diventa misura del tempo per ogni «storia smisurata», antidoto 
contro la presunzione di eternità di una vita, di un legame. Dire addio oltrepassa il potere della parola, della 
nostalgia e del rimpianto, figli dell’amore perduto che per un tempo infinito ha continuato a sedurre e catturare 
dolcemente. È nella poesia che Graziella Savoldi cerca questa misura, in una lotta con la parola che in questo 
tempo della sua vita ritrova spoglia, disabitata da una voce, come ogni traccia del passato che incontra nel suo 
andare. Cacciati dall’Eden e condannati al mondo, rimane agli amanti solo l’eco lontana e irresistibile di ciò che 
è stato, come canto di sirena che li condanna a cercare ancora tra quelle macerie, in una terra d’esilio oscura e 
dolente. Ma forse è proprio in esilio, all’ombra di una certa luce che aveva abbagliato, che ci è concesso di la-
sciar andare l’orgoglio, la pretesa nei confronti di un altro, l’illusione di essere quella tessera indivisibile e ne-
cessaria al suo esistere, quell’irrinunciabile pezzo mancante. 

2018, pp. 37 

 

4. Giuseppe Dambrosio, Al caldo di un’estate di ruvida seta 
ISBN: 9788899193546   

[…] Per l’autore la filosofia e la poesia sono due intensità che tendono l’unico campo del linguaggio in due di-
rezioni opposte: puro senso e puro suono. Ma non c’è poesia senza pensiero, così come non c’è pensiero 
senza un vibrare poetico. I versi cercano di disegnare l’infinito riprodursi delle pieghe dell’esistenza e il loro 
stratificarsi produce accordi che contribuiscono alla creazione di una sempre nuova armonia. Tutto si piega, si 
dispiega, si ripiega. Questi versi, racchiusi in venticinque poesie, cercano di far parlare le cose, di farle gridare, 
sorridere. Essi non guidano alla verità, a nessuna verità, che per il poeta non esiste, ma alla perdizione di ogni 
verità e dunque alla perdita di sé stessi. Ed è l’uomo stesso a risultare decentrato, per lasciare spazio alla cor-
poreità. Una corporeità che s’impone danzando, producendo, creando, distruggendo. Nulla rimane di sacro ma 
solo un gaio sorriso. Il poeta e i suoi versi si perdono dunque nel mondo, come pulviscoli. E tutto si fa vita, 
poesia per la vita. L’autore vuole inoltre rimarcare e rilanciare che tale modo di far poesia è anche e essen-
zialmente un atto politico, contro questo mondo, poiché crea uno scacco, un cortocircuito al linguaggio domina-
to dall’informazione, piegato alla matematizzazione del pensiero. La vita raggiunge una certa intensità esclusi-
vamente attraverso la poesia, altrimenti essa decade a bieca routine, fredda pratica burocratica. E tutto si fa 
muta scala di grigi. Monotonia. Volontà di morte. Queste poesie sono per tutti, per una metamorfosi a qualun-
que rischio. 

2019, pp. 46 

 

5. Paolo Giomi, Il guscio delle cose 
ISBN: 9788899193560  

Non si troveranno, qui, aiuole di bosso a recinger roseti di rose antiche, il pitosforo ancora non è fiorito e il 
nespolo giapponese ha già dato il suo profumo a dicembre; gigli e calle nella vasca da bagno ricolma di 
terriccio sono un ricordo lontano, Giove fa i suoi giri nel cielo e la stagione è matura, usignoli, lucciole, dunque 
aprile-maggio. La perdita fa sentire il suo tintinno sottile. Sogni a occhi aperti o a palpebre abbassate, il confine 
fra delirio e vigilanza è quanto mai brumoso per la processione dei fedeli d’Ammore. 
Credula res Ammor est. 
 

2020, pp. 60 

 

6. Filippo Parodi, Flaming child 
ISBN: 9788899193645 

To float next to our inner child. To touch him by touching ourselves. To go as far as to lose ourselves into a 
“border vagueness”, in “the glare of a nebulous frontier”. This is the path between perceptiveness, psychoanal-
ysis and magic which Filippo Parodi has undertaken by revisiting a wearing past, a gloom concealing ego traps 
and blaming archetypes. And through that darkness, beside the child – first angry, then an encouraging guide – 
the author walked, until he found a space of possible release. Hence his poetic testimony, almost in direct con-
tact with the rapprochement process (and sometimes reconciliation) with childhood. A writing style more corpo-
real and immediate than his previous works. A writing in which the ancient desire to take off and play the game, 
even in the clear awareness of the inescapable travail of existence, resurfaces. 
 

http://www.polimniadigitaleditions.com/prodotto/dove-nasce-laddio/
http://www.polimniadigitaleditions.com/prodotto/al-caldo-di-unestate-di-ruvida-seta/
http://www.polimniadigitaleditions.com/prodotto/il-guscio-delle-cose/
http://www.polimniadigitaleditions.com/prodotto/flaming-child/
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Teatro e Cinema 
 

La civilizzazione edipica 
 

 
2014, pp. 69 

€ 6,49    

1. Patrizia Zappa Mulas, Chiudi gli occhi. Processo allo sguardo  
ISBN: 9788899193027  

Siamo a Barcellona, è il pomeriggio del 14 maggio 2011 e un orologio batte i secondi di una corsa contro il 
tempo. Ameneh Baharaminava è appena partita per Teheran, dove verserà quaranta gocce di acido solforico 

negli occhi di Majid Mohavedi, che sette anni fa le ha lanciato in faccia una bottiglia di acido e l’ha accecata. Erano 
compagni di università, lei una brillante laureanda in ingegneria elettronica, lui un ragazzo di campagna ritardato 
che si è innamorato di lei. Il loro caso ha fatto il giro del mondo negli anni oscuri del regime di Ahmadinejad. Chiudi 
gli occhi ricostruisce questi dubbi inquietanti attraverso gli occhi di quell’Europa civile e generosa che si misura con 
la propria coscienza e l’incubo della violenza tra i sessi. A Barcellona, dove Ameneh si è trasferita per curarsi, i tre 
responsabili dell’Associazione contro le pene corporali, che l’hanno finora soccorsa e sostenuta, si trovano 
all’improvviso uno contro l’altro, scoprendo di non sapere più dov’è il torto o la ragione.  

 
2014, pp. 85 

€ 6,49 

2. Oliver Goldsmith, Lei si abbassa per conquistare; ovvero, gli equivoci di una notte 
Traduzione dall’inglese di Sandra Puiatti  

ISBN: 9788899193003  

Cosa sappiamo in fondo dell’equivoco e della sua forza sovversiva, quando per noi moderni è solo un fasti-
dio, o addirittura un’offesa che ci recano gli eventi nella loro imprevedibilità, irragionevolezza, mancato reali-

smo? Eppure, là dove i rapporti sociali sono ormai pietrificati nel conformismo e nel moralismo, l’equivoco è neces-
sario per riconciliarci con la vita e accettarla con umorismo in tutte le sue aberrazioni, i suoi paradossi, le sue mise-
rie, i suoi drammi. È questa la “lezione” che The mistakes of a night eredita dalla Comedy of errors shakespeariana. 
She Stoops to Conquer; or, The Mistakes of a Night (1773), è probabilmente l’ultima opera di Oliver Goldsmith 
(1728? – 4 aprile 1774) e uno dei più grandi successi del teatro inglese del ‘700, che calca tuttora le scene con un 
passo secondo solo alle opere del Grande Bardo. Il testo si basa sulla recente edizione critica inclusa in The 
Broadwiew Anthology of restoration and eighteenth-century comedy, a cura di Brian Corman, 2013 Broadview 
Press, Toronto.  

 
2015, pp. 72 

€ 6,49 

3. Sandra Puiatti e Moreno Manghi, A mani vuote. Il Decalogo di Kieslowski tra scandalo e falsa 
testimonianza 

ISBN: 9788899193096  
Mentre ci immedesimiamo con i drammi del Decalogo, lo sguardo di Kieslowski è altrove: su tutta una serie di 
dettagli inspiegabili, appena percettibili, che creano però, tanto nello spettatore quanto nel personaggio del 

film un vago malessere. Questi particolari stravaganti, disturbanti, a volte inquietanti, finiscono per rendere opaca la 
narrazione, per caricarla di una dimensione bizzarra e vagamente minacciosa. Nonostante Kieslowski affermi che 
essi facciano parte di “una realtà che non si può capire e non si può sistemare in un ordine logico”, noi li conside-
riamo come sintomi di un discorso nascosto che mira a sovvertire quello manifesto della narrazione. Grazie a que-
sta “altra scena”, vera cifra stilistica di Kieslowski, il Decalogo sfugge a quella falsa testimonianza che ne occulta lo 
scandalo radicale. Questo scandalo (come ogni vero scandalo) non è immediatamente visibile: bisogna dedurlo die-
tro la captatio benevolentiae di una petizione “etica” a cui pubblico e critica hanno aderito fin troppo zelantemente.  

 
2017, pp. 61 

€ 6,49 

4. Richard Woulfe, I fratelli Wilde 
A cura di Pietro Andujar. Traduzione dall’inglese di Sandra Puiatti e Pietro Andujar 

ISBN: 9788899193379  

I due fratelli sono sulla scena come figure disperate, Willy ha sempre in mano un bicchiere e accanto la botti-
glia di whisky, una sorta di sollievo al fallimento totale della sua vita di scrittore e di giurista. Oscar tiene in 

mano un cappotto che non sa dove mettere e che lascerà a casa del fratello al momento di uscire per affrontare la 
folla che cerca e vuole soddisfazione dal depravato. 

 

2016, pp. 64 

€ 6,49 

5. Richard Woulfe, The brothers Wilde [english edition] 

ISBN: 9788899193133  

  

 

https://store.streetlib.com/shop-all/the-brothers-wilde-141950/
https://store.streetlib.com/shop-all/chiudi-gli-occhi-processo-allo-sguardo-53681/
https://store.streetlib.com/shop-all/lei-si-abbassa-per-conquistare-ovvero-gli-equivoci-di-una-notte-53694/
https://store.streetlib.com/shop-all/a-mani-vuote-il-decalogo-di-kieslowski-tra-scandalo-e-falsa-testimonianza-71546/
https://store.streetlib.com/shop-all/i-fratelli-wilde-280888/
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/patrizia_zappa_mulas_chiudi_gli_occhi_anteprima.pdf
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/goldsmith_lei_si_abbassa_per_conquistare_ovvero_gli_equivoci_di_una_notte_anteprima.pdf
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/s._puiatti_e_m._manghi_-_a_mani_vuote_-_il_decalogo_di_kieslowski_anteprima.pdf
https://polimniadigitaleditions.com/anteprime/anteprima_Richard_Woulfe_I_fratelli_Wilde_bilingue.pdf
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/PREVIEW_the_brothers_wilde.pdf
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2016, pp.196 

€ 4,49 

6. Wolfgang Goethe, Faust. Nuova traduzione in versi con testo tedesco a fronte  
Seconda edizione completamente rivista.  

Traduzione dal tedesco di Antonello Sciacchitano e Chiara Liotta 

ISBN: 9788899193232  

Più di vent’anni sono trascorsi dall’ultima traduzione italiana del Faust di Goethe. Alle numerose traduzioni 
che si sono avvicendate nel corso di quasi due secoli, si sono cimentati traduttori dall’estro più diverso: poeti, 

accademici, nobili e perfino grandi industriali. In questo caso, sorprendentemente, uno psicanalista. E, ancora più 
sorprendentemente, in una versione in rima ma con la scommessa di rispettare la natura originaria del poema goe-
thiano.  

 
2017, pp. 188 

€ 4,49 

7. Wolfgang Goethe, Faust. Nuova traduzione in versi senza testo a fronte  
Seconda edizione completamente rivista.  

Traduzione dal tedesco di Antonello Sciacchitano e Chiara Liotta 

ISBN: 9788899193270  

 
 

 
2020, pp. 179  

€ 9,99  

8. Davide Bersan, Figure del padre in Ozu 
ISBN: 9788899193799  

Yasujiro Ozu (1903-1963), è considerato un maestro per il suo modo peculiare e geniale di saper utilizzare la 
macchina da presa e per la sensibilità artistica che attinge dalla tradizione filosofica e spirituale giapponese. Il 

cinema di Ozu narra, in modo toccante e delicato, le storie della gente comune (Shomingeki) in cui è centrale la 
rappresentazione della vita familiare. La figura del padre è sicuramente in primo piano in quasi tutti i suoi film. La 
scelta del libro è di seguirne le definizioni e le trasformazioni lungo tutto l’arco dell’opera. Anche il padre “ozuiano” 
subisce la temperie di una modernità che scuote tutto ciò che trova sul suo passaggio ma, al contrario della sua 
parabola occidentale (che si conclude con il suo inesorabile declino), si fa custode di un Altrove, l’indicatore di un 
Oltre, il testimone fragile, vacillante, ebbro, del trascendente. 
 

 
  2021, pp. 119 

€ 6,49 

 

9. Davide Bersan, Dio ridotto al silenzio. Pensieri inattuali su Bergman 
ISBN: 9788899193850  

La critica recente, figlia dei nostri giorni, pare stia tralasciando se non dimenticando del tutto quel messaggio 
unico e sconvolgente che il regista Ingmar Bergman seppe imporre sulla scena culturale e cinematografica dalla 

metà degli anni ‘50 ai primi anni ‘60 del secolo scorso. Si tratta di un’interrogazione acuta, dolorosa, incandescente 
rivolta al silenzio di Dio. Forse mai nessuno, almeno nel mondo del cinema, aveva osato spingersi così avanti nel 
mettere il Trascendente al centro della scena a partire da una propria domanda interiore, che nei film di quel periodo 
avvertiamo vivida e lacerante. Bergman non faceva mistero di esserci lui dietro al cavaliere Antonius Block de Il settimo 
sigillo o dietro al professor Isac Borg de Il posto delle fragole. La sua ricerca angosciata, i suoi dubbi, le sue domande 
assumevano la forma di un’eco che dalle sale cinematografiche svedesi si diffondeva nella società attraverso un 
fervente dibattito culturale.  

https://store.streetlib.com/shop-all/faust-primo-nuova-traduzione-in-versi-con-testo-a-fronte-141965/
https://store.streetlib.com/shop-all/faust-una-tragedia-156205/
https://cdn-publish.streetlib.com/previews/9788899193232_preview.epub
https://store.streetlib.com/shop-all/figure-del-padre-in-ozu-433069/
https://store.streetlib.com/shop-all/dio-ridotto-al-silenzio-pensieri-inattuali-su-bergman-570014/
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/anteprima_Goethe_Faust_Primo.pdf
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/anteprima_davide_bersan_figure_del_padre_in_ozu.pdf
https://polimniadigitaleditions.com/anteprime/anteprima_bersan_bergman.pdf
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 Narrativa 
 

 

1. Rosny Aîné, La giovane vampira 
Traduzione dal francese di Carmen Fallone e Moreno Manghi  

ISBN: 9788899193058  

La scoperta che Evelyn, la giovane e bellissima donna che ha appena sposato, è una vampira, non impe-
disce a James Bluewinkle, sedotto al punto da adattarsi a una condizione rischiosa e surreale, di offrirle 

ogni notte un po’ del suo sangue. Sempre più indebolito, ma irresistibilmente attratto da un’altra donna che non 
gli è più possibile tenere rinchiusa nei confini che tradizionalmente le sono assegnati, l’uomo dimentica le esigen-
ze della realtà e i doveri verso la civiltà, addentrandosi pericolosamente e voluttuosamente nel “continente nero” 
della Femminilità. Ma anche Evelyn è sdoppiata e sgomenta, di fronte alla scoperta di un’altra dimensione della 
donna che è priva di ogni riferimento alla realtà secondo il modello dell’uomo. Così, sia James che Evelyn si tro-
vano a dover decidere che cosa fare dell’altra donna, la vampira, che li unisce e al tempo stesso li divide. Questa 
decisione diventa più che mai drammatica quando l’amore tra Bluewinkle e la giovane vampira non tarda a dare il 
suo frutto angosciante.  

2014, pp. 71    

€ 6,49 

 
2016, pp. 167 

€ 6,49 

2. Patrizia Crippa, Storia di Faustine 
ISBN: 9788899193164  

«La primavera del 1885 fu particolarmente mite a Parigi. […] Faustine de Vogüé-Dufayel passeggiava lungo il 
Boulevard Saint-Germain […] Bionda e graziosa aveva una figura fragile… nell’insieme affascinante, 

all’insaputa della stessa Faustine.» […] «Faustine de Vogüé Dufayel morì sola, alla Salpêtrière, vent’anni dopo il suo 
ricovero.» Così incomincia e così finisce la Storia di Faustine. La passeggiata primaverile dell’elegante madame Du-
fayel si conclude, disegnando una parabola tutt’altro che infrequente nelle famiglie della grande borghesia di fine 
secolo, nel regno di Jean-Martin Charcot, il grande maestro parigino che aveva isolato la «malattia nervosa» 
dell’epoca: l’isteria. Quello stesso anno, nell’ottobre del 1885, Sigmund Freud ne era diventato l’allievo. Patrizia 
Crippa rimette sorprendentemente «l'isterica» al centro di un romanzo dove la storia di Faustine è segnata da quella 
fatalità che per Rimbaud connotava la giovinezza: a tutto asservita, è per delicatezza che ha perso la vita.  

 
2018, pp. 139 

 
€ 9,99 

3. Danielle Bastien, Domani comincia la vita 
Traduzione di Giorgio Ferraris 

A cura di Carmen fallone 

ISBN: 9788899193492  

Dopo essere stata lasciata dall’amante, Elsa Dunne, psicanalista, si confronta con il suo passato di 
militante dell’estrema sinistra. Lo scavare nei ricordi le permetterà tuttavia di entrare in contatto con un 

passato ancora più antico. Al pari della vita, o di una psicanalisi, i va e vieni fra presente e passato le 
permetteranno di separarsi da ciò che l’abitava, senza che lei lo sappia. 

 
2020, pp. 109 

€ 3,49 

4. Luis Mario Borri, Normalmente e altri racconti 
ISBN: 9788899193751  

Come nelle sue sculture rigorosamente metalliche, create riunendo frammenti o anche assemblando fra 
loro piccoli oggetti abbandonati, raccolti qua e là – forme che rappresentano icasticamente la possibilità 

che l’essere umano si riduca a un insieme di schegge di materia inerte legate secondo il capriccio del momento, 
forse in attesa di essere gettate come inutili quando siano persi i fondamenti e il senso dell’esistenza – nei 
racconti di Luis Mario Borri – che egli stesso ha tradotto dall’ispanico latinoamericano – un dettaglio minimo basta 
per costruire una storia che contiene tutto l’animo dell’uomo e che sa ricostruire la totalità utilizzando frammenti di 
nulla: piccole impressioni, ricordi, sensazioni sfuggenti, nuvole nel cielo, soffi di vento e rumore di pioggia, 
incontri fortuiti: in un difficile equilibrio – di cui la stessa vita dell’autore testimonia – tra il tragico e l’umorismo. 

https://store.streetlib.com/fantascienza-e-fantasy/la-giovane-vampira-53690/
https://store.streetlib.com/narrativa/storia-di-faustine-116449/
https://store.streetlib.com/narrativa/domani-comincia-la-vita-326728/
https://store.streetlib.com/fiction/normalmente-e-altri-racconti-464092/
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/rosny_la_giovane_vampira_anteprima.pdf
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/patrizia-crippa-storia-di-faustine_anteprima.pdf
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/Anteprima_domani-comincia-la-vita.pdf
https://polimniadigitaleditions.com/anteprime/borri_normalmente_anteprima.pdf
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 Classici della psichiatria 
 
 

 
2015, pp. 289 

€ 19,99 

1. Eugen Bleuler, Il pensiero autisticamente indisciplinato in medicina e il suo superamento 
Traduzione dal tedesco e Postfazione di Antonello Sciacchitano  

PDF ISBN: 9788899193065 

 EPUB MOBI-KINDLE ISBN: 9788899193324  

Bleuler è noto per aver elaborato il concetto di schizofrenia, una forma di malattia mentale caratterizzata 
da due segni meno: mancanza di unità intellettuale, o dissociazione, e mancanza di partecipazione affetti-

va all’ambiente, o autismo. La provocazione di questo libretto è che la medicina stessa può essere gravata da 
una di queste mancanze, se non da entrambe. Il pensiero autisticamente indisciplinato in medicina è il pensiero 
non scientifico che parassita il pensiero medico. Bleuler dà numerosi esempi di “superstizione medica”. Il suo in-
tento è ripulire la medicina dagli assunti indimostrati e tramandati per tradizione nella pratica medica, ma senza 
validazione scientifica. Allora ricordarsi delle provocazioni di Bleuler può essere per il giovane medico magari 
l’occasione per riconciliare la “dissociazione” tra sapere tecnico e sapere semplicemente umano.   

 
2017, pp. 532 

€ 29,99 

2. Eugen Bleuler, Dementia praecox o il gruppo delle schizofrenie 
Traduzione integrale dal tedesco e note di Antonello Sciacchitano 

ISBN: 9788899193348  

 Proporre la traduzione integrale di un classico tedesco come la Dementia praecox o il gruppo delle 
schizofrenie di Eugen Bleuler non è il prodotto della semplice nostalgia per un pensiero ormai obsoleto; 

non è una semplice operazione accademica di recupero storico. Significa andare alle fonti della meditazione 
occidentale sulla follia, che poi non sono molto distanti dalle fonti del pensiero psicanalitico freudiano. La 
traduzione integrale del capolavoro di Bleuler ha conservato tutte le difficoltà, non ne ha censurata nessuna, nella 
convinzione che anche gli idiotismi, forse perché sono così singolari, celino verità ancora da svelare, dietro la 
veste dell’errore, dell’ideologia e talvolta del delirio. Gli psichiatri sono ancora interessati alla riflessione – teorica, 
sociale, politica – sulla follia, che per i vari DSM, ideologicamente impostati per gestire la devianza sociale da 
controllare farmacologicamente e assicurativamente, non deve più essere posta?  
 

 
2019, pp. 133 

€ 17,99 

3. Eugen Bleuler, Affettività, suggestionabilità, paranoia 
A cura di Antonello Sciacchitano.  

Traduzione dal tedesco di Antonello Sciacchitano e Davide Radice 

ISBN: 9788899193829  

Affektivität, Suggestibilität, Paranoia (1906) prepara il campo al capolavoro di Eugen Bleuler: Dementia 
praecox o il gruppo delle schizofrenie, che uscirà cinque anni dopo. In che senso lo prepara? Nel senso 

che, sulla scia di Kraepelin, sgombra il terreno dall’equivoco di confondere la demenza della schizofrenia 
paranoide con la comune e “quasi normale” affezione paranoica. A che scopo? Presentare la specificità della 
psicosi intellettuale per eccellenza: la paranoia, intesa come patologia del sapere. In cosa, si chiede Bleuler, il 
delirio paranoico differisce dai nostri “normali” deliri quotidiani, individuali e collettivi: le fedi religiose, che 
producono guerre di religione, le ideologie politiche, che producono sanguinose rivoluzioni, le superstizioni 
magiche, che muovono miliardi nei più disparati movimenti (omeopatia, scientology, fitness…)?  
La presente edizione è arricchita da un indice analitico digitale. 

https://store.streetlib.com/educazione-e-formazione/il-pensiero-autisticamente-indisciplinato-in-medicina-e-il-suo-superamento-84998/
https://store.streetlib.com/educazione-e-formazione/dementia-praecox-o-il-gruppo-delle-schizofrenie-205166/
https://store.streetlib.com/shop-all/affettivita-suggestionabilita-paranoia-378561/
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/eugen-bleuler-il-pensiero-autisticamente-indisciplinato-in-medicina-e-il-suo-superamento_anteprima.pdf
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/anteprima_eugen_bleuler_dementia_praecox_o_il_gruppo_delle_schizofrenie.pdf
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/anteprima_Eugen_Bleuler_Affettivita_suggestionabilita_paranoia.pdf
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 Ritradurre Freud dopo le OSF 
 
 
Dopo che la S.P.I. (Società Psicoanalitica Italiana) si è accaparrata la proprietà morale delle Opere di Sigmund 
Freud (le storiche “OSF” dell’editore Boringhieri curate da Cesare Musatti), quella che indubbiamente è stata una 
grande impresa intellettuale, culturale, editoriale si è trasformata nell’unità di misura del Canone Psicoanalitico 
Freudiano. Ecco perché l’impresa di “ritradurre Freud dopo le OSF” è consapevole del rischio di venire accolta 
come un reato di lesa maestà, di cui è manifestazione quel tipo di resistenza culturale che destina per principio 
un’opera all’indifferenza, al disinteresse, all’ignoranza, all’oblio. Malgrado ciò, facciamo appello all’attenzione del 
Lettore riguardo al lavoro di Davide Radice che, grazie anche all’utilizzo di appositi software (è altresì un esperto 
informatico), si sviluppa dal confronto tra tutte le principali traduzioni freudiane nelle lingue europee, e non 
disdegna di procedere parola per parola, ricollocando i lemmi freudiani nel loro ambito, per esempio giuridico, 
militare, finanziario. Le sobrie “Note di traduzione” offrono delle piccole puntualizzazioni linguistiche o storiche, 
pur senza appesantire il testo. Ciascuna traduzione propone una cernita di lemmi freudiani particolarmente 
rilevanti, che vengono contestualizzati all’interno delle Gesammelte Werke e dei Freuds Briefwechsel, una 
corposa bibliografia con un grande numero di testi in lingua originale “scaricabili” gratuitamente, e cerca di 
sfruttare al meglio le risorse dell’hyperlink. 
 

 
2019, pp. 23 

€ 1,49 

1. Sigmund Freud, La negazione 
A cura di Davide Radice 

ISBN: 9788899193591 ISBN-A: 10 978.8899193/591 [€ 1,49] 

 Il testo di Freud sulla negazione è atipico per la sua brevità, ma soprattutto per il modo in cui mescola 
brani di clinica e di metapsicologia, con incursioni in una sorta di genealogia del pensiero. Una trama di 

questo genere meritava una nuova traduzione italiana, in primo luogo perché le microscopiche vignette cliniche 
riportate ci mostrano un Freud che rovescia gli accenti psichici delle frasi dell’analizzato e fa passare nelle più 
impercettibili torsioni della sua lingua l’unico segno della presenza di un analista, ovvero la fiducia nell’inconscio. 
In secondo luogo perché il tentativo di immaginare e descrivere i primordi del pensiero umano passa da una 
prosa che non conosce ancora stabilmente il simbolico, dove ciò che è cattivo non ha ancora a che fare con il 
male della morale, ma è in una bocca e ha semplicemente un cattivo gusto.  

Postfazione di Antonello Sciacchitano 

 
2021,  pp. 57 

€ 1,49 

2. Sigmund Freud, L’analisi finita e infinita 
A cura di Davide Radice 

ISBN: 9788899193706  

Scritto all’inizio del ’37, Die endliche und die unendliche Analyse si colloca su un crinale: dopo le due 
tremende operazioni chirurgiche a cui Freud fu sottoposto nel luglio del 1936, la valutazione diagnostica 

delle lesioni sul palato e sulla mandibola passò da “precancerose” a “cancerose”. Rivolto soprattutto agli 
psicanalisti, il saggio costituisce un lascito non più rinviabile con il quale Freud sollecita i suoi seguaci a prendere 
in considerazione la pulsione di morte, che dal 1923 sembra ormai dominare la sua vita, soprattutto nel rapporto 
che coinvolgeva la sua persona, il suo corpo e tutti i medici che a diverso titolo vi erano entrati a contatto. Una 
nuova traduzione si è resa necessaria per chiarire che “interminabile” non è “infinito”, che “termine”, “fine” e 
“conclusione” non sono per Freud la stessa cosa, ma anche per superare le resistenze di molti traduttori che 
hanno cancellato sintagmi come “nevrosi di vita” oppure hanno passato sotto silenzio le rimozioni di Freud e le 
tracce sintomatiche, rilevabili nel testo, di quanto stava vivendo in quegli anni. 

Iinclude il saggio “La scelta di Rank”, di Moreno Manghi.  

https://store.streetlib.com/educazione-e-formazione/la-negazione-409369/
https://store.streetlib.com/shop-all/lanalisi-finita-e-infinita-545501/
https://polimniadigitaleditions.com/anteprime/freud_analisi_finita_e_infinita_anteprima_pdf.pdf
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/freud_la_negazione_anteprima.pdf
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Psicanalisi e dintorni 
 
 
 

2014, pp. 52 

€ 6,49 

1. Antonello Schiacchitano, La medicalizzazione ovvero la vita quotidiana come patologia 
ISBN: 9788899193010  

 “Una mela al giorno toglie il medico di torno”. Lo dicono anche gli inglesi. Funziona anche con lo yogurt che ab-
bassa il colesterolo. Ti garantiscono che ti farà bene, ma non ti stanno facendo un discorso medico; infatti, non si 

applica a nessuna malattia specifica. È invece un discorso medicale: non ha lo scopo di curare, ma di vendere una mer-
ce. È medicale perché è ideologico: spinge a credere che esista una malattia universale da curare. L’ideologia medicale 
combatte un fantasma: una malattia universale, che non esiste, e misconosce che essa stessa è in realtà la malattia: una 
malattia intellettuale altamente “infettiva” e molto difficile da curare. L’ideologia medicale, o medicalizzazione, è un totem 
che ci getta tutti in una sorta di servitù volontaria; felici e contenti, tutti noi andiamo a spasso tra le bancarelle del mercato 
globale, comprando benessere e prodotti affini per la cura fisica o psichica. Ma è anche un rigido tabù che guai a mettere 
in discussione, la medicalizzazione.   

2014, pp. 63 

€ 7,49 

2. Robert Musil, L’uomo tedesco come sintomo  
Traduzione dal tedesco di Antonello Sciacchitano  

ISBN: 9788899193041  

L’uomo tedesco e l’altro stato sono i due poli enigmatici, come Nord e Sud, entro cui si tende il tessuto di questo 
saggio poco noto di Musil del 1923. Rispetto al loro asse fanno quadrato, simmetrici come Est e Ovest, la man-

canza di forma dell’umano e l’ideologia; il primo incarnato nel singolo, la seconda nel collettivo, dove si tende a coartare 
quella singolarità in schemi sentimentali artificiosi. Un testo arduo, che si può ben considerare la premessa al capolavoro 
incompiuto dell’Uomo senza qualità. 

2015, pp. 42 

€ 3,99 

3. Antonello Sciacchitano, La censura in psicanalisi  
ISBN: 9788899193072 

Posto che un’attività di censura è necessaria per salvaguardare la qualità di ogni produzione scientifico-letteraria, 
la contrapposizione tra censura conservativa e censura innovativa, proposta in questo libro, discende, rispettiva-

mente, dalla contrapposizione tra due organizzazioni del sapere: la dottrinaria, dogmatica e inconfutabile, e la scientifica, 
congetturale e falsificabile. La loro differenza teorica ha una contropartita politica. La censura conservativa è tipica dei 
collettivi di pensiero autoritari, dove vige l’insegnamento ex cathedra, calato dall’alto in modalità verticistica. La censura 
innovativa è possibile in contesti dove vige un legame epistemico orizzontale; ognuno è supposto sapere qualcosa che 
l’altro non sa e nello scambio epistemico di reciproca corroborazione, che non esclude la confutazione e la produzione di 
controesempi, progredisce il sapere comune.  

2016, pp. 24 

€ 1,49 

4. Gabriella Ripa di Meana, Oltraggio nella civiltà. La fine dell’ombra 
ISBN: 9788899193089 

Alla ricerca dell’inconscio perduto, questo breve scritto propone un commento dissonante e polemico di un testo 
che ha fatto il giro del mondo grazie al web, a facebook e ai giornali: Non avrete il mio odio. Si tratta della dichiara-

zione di quel giovane francese il quale, all’indomani della notte in cui ha perduto (nel corso di un’indistinta mattanza) la 
sua amata sposa, ha lanciato nel ciberspazio un’esternazione che ha costituito per molti una bandiera del particolare tipo 
di eroismo valorizzato dalla nostra civiltà.  

2016, pp. 119 

   € 9,99 

5. Daniel Bonetti, L’albero “sfogliato” e altri brindilli 
Traduzione dal francese di Giovanni Sias 

ISBN: 9788899193102  

A buon diritto L’arbre effeuillé et autres brindilles ha vinto il francese Prix Œdipe nell’anno 2006. C’è qualcosa di 
nuovo in questo libro, sia sul piano della scrittura, sia su quello della trasmissione della psicanalisi; un lavoro che è 

anche una speranza, sia per la psicanalisi, sia per la scrittura psicanalitica.  

2016, pp. 328 

   € 14,99 

6. Daniel Bonetti, Chemins d’écritures. Recueil d’articles de Daniel Bonetti 
ISBN : 9788899193171  

Daniel Bonetti (1950-2015) a cette fois emprunté un chemin de traverse définitif. Le présent recueil vaut dès lors 
hommage à lui rendu. A défaut de sa voix, qui désormais s’est tue, il nous reste ses écrits. Outre ses livres, no-

tamment L’arbre effeuillé et autres brindilles et Nouvelles d’absence, il a rédigé de nombreux articles. Quelques-uns de 
ceux-ci sont ici rassemblés et présentés dans l’ordre chronologique qui sépare « La scène finitive » (1987) de « Cet obs-
cur objet du bruissement de la langue » (2015). La poésie de ces deux titres n’aura sans doute pas échappé au lecteur.  

https://store.streetlib.com/shop-all/chemins-decritures-recueil-darticles-de-daniel-bonetti-121240/
https://store.streetlib.com/scienza/oltraggio-nella-civilta-la-fine-dellombra-109294/
https://store.streetlib.com/politica-e-societa/luomo-tedesco-come-sintomo-53696/
https://store.streetlib.com/shop-all/la-censura-in-psicanalisi-dalla-censura-conservativa-alla-censura-innovativa-72070/
https://store.streetlib.com/shop-all/lalbero-sfogliato-e-altri-brindilli-117520/
https://store.streetlib.com/scienza/la-medicalizzazione-ovvero-la-vita-quotidiana-come-patologia-53692/
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/gabriella-ripa-meana-oltraggio-nella-civilta_anteprima.pdf
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/antonello-sciacchitano-la-censura-in-psicanalisi_anteprima.pdf
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/sciacchitano_la_medicalizzazione_anteprima.pdf
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/daniel-bonetti-l'albero-sfogliato-e-altri-brindilli_anteprima.pdf
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/ANTEPRIMA_bonetti_chemins_d_ecritures.pdf
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/robert_musil_l_uomo_tedesco_come_sintomo_anteprima.pdf
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2016, pp. 82 

    € 5,99 

7. Moreno Manghi, Al di là della domanda d’amore. La Versagung nell’insegnamento di Jacques Lacan 
ISBN: 9788899193195 

Perché uno studio sulla Versagung nell’insegnamento di Lacan dovrebbe rivestire qualche interesse che non sia 
strettamente didattico? Forse perché può permettere di abbordare la sua teoria del desiderio per un’altra via, pre-

cedente a quella dell’«oggetto a», che Lacan considerava la sua invenzione fondamentale. Questa via, che qui ripropon-
go all’attenzione, è tracciata dai rapporti che intercorrono fra il bisogno, la domanda, il desiderio, dipanati attraverso il fil 
rouge del concetto di Versagung (dire di no, rifiutarsi), distinto da quello di frustrazione con cui lo si è voluto confondere. 

2017, pp. 25 

€ 2,99 

 

8. Gabriella Ripa di Meana, Outrage dans la civilisation. La fin de l’ombre 
Traduzione dall’italiano di Claire Challéat 

ISBN : 9788899193157  

À la recherche de l’inconscient perdu, ce bref écrit propose un commentaire dissonant et polémique d’un texte qui 
a fait le tour du monde grâce à facebook et aux journaux et qui est désormais un livre, Vous n’aurez pas ma haine 

(Fayard, 2016) traduit dans le monde entier. Un texte digital, global : un de ceux que l’on définit comme un texte qui im-
pressionne, qui communique et se pose en exemple. Il s’agit de la déclaration de ce jeune français qui, au lendemain de la 
nuit qui l’a vu perdre (au cours d’un massacre sans distinction) son épouse bienaimée, a lancé dans le cyberespace une 
manifestation qui a constitué pour beaucoup un étendard du type particulier d’héroïsme que valorise notre civilisation.  

2017, pp. 80 

€ 5,99                                                                      
 

9. AA.VV., Cosa dice il bambino del suo disegno e quale ascolto? 
A cura di Franca Brenna 

PDF: ISBN: 9788899193225   EPUB E KINDLE: ISBN: 9788899193355  

«Un disegno è come un rebus. Rebus è una parola che ha origini recenti, risale al Medioevo e gioca con 
l’equivoco. Ed è a questo equivoco che occorre far ritorno, se si vuole sapere cos’è il disegno di un bambino, se si 

vuole essere in grado di leggerne qualcosa, invece di accecarsi nel vedere solo ciò che è disegnato». Questa osserva-
zione, fondamentale, di Gabriel Balbo e Jean Bergès, è il filo conduttore degli interventi qui raccolti; alla domanda: come 
si interpreta il disegno del bambino? – la risposta è che non si interpreta, ma si legge proprio come la scrittura di un re-
bus, la cui chiave di decifrazione non può essere fornita che dalle parole del bambino stesso sui suoi disegni.  

 
2019, pp. 71 

€ 5,99 

10. Gabriella Ripa di Meana, I nuovi figli. Dal disagio nella civiltà al suo oltraggio 
Seconda edizione accresciuta (febbraio 2019) 

ISBN: 9788899193188  

Una linea tematica unisce e coagula i tre scritti qui raccolti  attorno a un titolo comune – I nuovi figli – scelto nel 
tentativo di raggiungere una  generazione plurima che sembra vivere il proprio tempo in un deserto di simbolico, o 

meglio in una vera e propria penuria di anima, particolarmente grave per chi cominci ad affacciarsi su una civiltà come 
l’attuale, che impone la violenza e la confusione di una rinnovata barbarie. Queste pagine, quindi, cercano piuttosto di 
sollecitare il risveglio di quei valori di rispetto, coralità, attenzione, riserbo, incertezza e amore che il nostro tempo 
commerciante, internautico, performante, smemorato e competitivo ha denigrato e denigra nell’essere umano, a 
cominciare dalla sua più tenera età.  

2017, pp. 33 

€ 2,99 

11. Jacques Nassif, Franco Quesito, Giovanni Sias, Prospettive attuali della formazione degli psicanalisti.  
Proposte di dibattito per la costituzione di un Centro di Ricerche sulle formazioni dello psicanalista in Europa 

ISBN: 9788899193256  

Restare imprigionati nel discorso legislativo, a proposito della psicanalisi, come per esempio nel caso italiano, è il 
modo migliore per arrivare alla scomparsa dello psicanalista, e dunque della psicanalisi che non può esistere 
senza lo psicanalista. Questo libro è la prima testimonianza di una discussione teorica che si sta svolgendo da 

qualche tempo in Europa fra le associazioni aderenti a un Inter-Associatif che si vuole sia di psicanalisi sia europeo. E in 
cui la scommessa della «traduzione» e l’incontro fra le lingue diventa la misura del possibile rilancio della teoria nella 
psicanalisi e della formazione degli psicanalisti.  

2017, pp. 36 

€ 2,99 

12. Jacques Nassif, Franco Quesito, Giovanni Sias, Perspectives actuelles de la formation des psychanalystes.  
Propositions sur la constitution d’un Centre des Recherches sur les formations du psychanalyste en Europe 

ISBN: 9788899193201  

Rester emprisonnés dans des discours législatifs, à propos de la psychanalyse, et comme, par exemple, dans le cas 
italien, c’est la meilleure façon d’arriver à la disparition du psychanalyste et donc de la psychanalyse, étant donné qu’il ne 
peut pas exister de psychanalyse sans psychanalyste. 
Ce livre est le première témoignage d’un débat théorique que depuis quelque temps se tient au niveaux européen entre 
les associations membres d’un Inter-Associatif qui se veut de Psychanalyse et qui se dit Européen. Dont le pari de 
la « traduction » et le rencontre entre les langues devient mesure du possible relance de la théorie de la psychanalyse et 
de la formation du psychanalyste.  
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 2017, pp. 111 

€ 11,99 

13. Jacques Nassif, Pour une clinique du psychanalyste 
ISBN: 9788899193263  

La psychanalyse a compté dans votre vie. Son avenir est devenu incertain. Ce livre pourra vous aider à 
comprendre pourquoi. Mais aussi tentera de vous expliquer comment les analysants pourraient avoir leur mot à 

dire pour assurer son nouvel avenir. 

 
2017, pp. 67 

€ 6,99 

14. Gérard Albisson, Con i libri in cammino 
Traduzione di Giovanni Sias 

ISBN: 9788899193294 

«Essere accompagnato da un libro, la sua prossimità materiale – per esempio, in certe circostanze, volersi 
addormentare con lui, tenendolo aperto su di me come se il mio corpo potesse continuarne la lettura – il suo 

formato, la sua copertina, il titolo, l’edizione. Sia dopo, sia durante il cammino, leggere qualche frase, vedere qualche 
parola come un nutrimento fisico o psichico, come quello di una preghiera, quello di un versetto di un salmo… per andare 
là dove la mia avventura mi spingeva, ignorando che cosa sarebbe accaduto». 

2017, pp. 63 

€ 6,99 

15. Gérard Albisson, Acheminement 
ISBN: 9788899193287  

Être accompagné d’un livre, sa proximité matérielle – par exemple, en certaines circonstances, s’endormir volon-
tairement avec lui, en le tenant ouvert sur soi, comme si mon corps pouvait en continuer la lecture –, son format, 

sa couverture, son titre, son édition. Soit avant, soit pendant la marche, lire quelques phrases, voire quelques mots 
comme nourriture physique ou psychique telle une prière, tel un verset de psaume... pour aller là-bas, là où mon aven-
ture me poussait, ignorant ce qui s’y passerait.  

2017, pp. 104 

€ 6,49 

16. Franco Quesito, Da Lacan in Italia a SpazioZero 
ISBN: 9788899193300  

Dopo che la psicoanalisi ha rappresentato negli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso una importante fonte di ispirazione 
per la domanda culturale delle nuove generazioni, negli ultimi anni del ‘900 questo slancio, ideale e idealizzato, è 

venuto a confronto con il Reale e, come sempre capita in questi casi, ha dovuto pagare il prezzo dell’abbraccio 
soffocante della professionalizzazione. La professionalizzazione della psicoanalisi è un tema ancora tutto da scrivere, 
che pervade la storia stessa di questa disciplina e che si potrebbe appunto scrivere e capire solo affrontando la storia 
della psicoanalisi nella sua completezza e complessità. Con questo libro tentiamo di raccontare un piccolo pezzetto della 
storia della psicoanalisi in Italia. Si tratta però di un tempo che è risultato fondamentale: il racconto della sconfitta politica 
di un movimento culturale che forse neppur ricorda più d’essere stato tale. 
 

2017, pp. 183 

€ 14,99 
 

17. Antonello Sciacchitano, L’intuizione infinita. Saggio sugli spazi soggettivi 

ISBN: 9788899193331  

Esiste qualcosa come una psicanalisi scientifica? La domanda non attrae l’interesse della cultura corrente, cui 
basta che la psicanalisi funzioni da tecnica terapeutica, codificata in una professione, per alleviare il male di vivere. 

Non discuto l’opzione pratica: la psicanalisi si giustifica pienamente come psicoterapia. La scienza, invece, non ha 
giustificazioni pratiche, anche quando abbia applicazioni pratiche, essendo essenzialmente la soddisfazione della 
curiosità fine a sé stessa del soggetto che la pratica. Sarebbe così anche per una psicanalisi scientifica, se esistesse? 
Per esempio, una psicanalisi intesa solo come ricerca sull’inconscio e sulla struttura degli oggetti del desiderio? C’è un 
oggetto senza applicazioni pratiche che potrebbe essere comune a scienza e psicanalisi? Potrebbe essere l’infinito, si 
sostiene in questo libro. 

 
2017, pp. 110 

   € 4,99 
 

18. AA. VV. Il malessere nella civiltà contemporanea. Gli psicanalisti e la psicanalisi tra libertà e potere 
A cura di Franco Quesito 

ISBN: 9788899193317  

Atti del Seminario dell’I-AEP tenutosi a Torino nel maggio 2015, organizzato da Sotto la Mole Associazione di 
psicoanalisi. Il seminario ha coinvolto numerosi psicoanalisti – italiani, belgi, francesi – che si sono incontrati e 

interrogati intorno alla posizione dello psicoanalista circa i temi dei malesseri nel mondo contemporaneo. Si propone agli 
psicoanalisti europei di riprendere a parlare e a scrivere di psicoanalisi proprio ora che è considerata residuale.  
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2017, pp. 238 

€ 9,99 
 

19. Gabriella Ripa di Meana, Figure della leggerezza. Anoressia - Bulimia – Psicanalisi 
ISBN: 978-88-99193-36-2  

L’elaborazione di una teoria e di una clinica psicanalitica dell’anoressia e della bulimia si articola, in questo volu-
me, con un’indagine sulla struttura discorsiva e funzionale della medicina, della psicoterapia e della psicanalisi. La 

presente edizione riproduce quella a stampa di Astrolabio, tranne che per piccoli ritocchi di forma voluti dall’Autrice, che ha 
meticolosamente rivisto e corretto il testo; per l’inserimento delle immagini a colori; e per una breve quanto importante “Po-
stilla a Figure della leggerezza” scritta appositamente per questa edizione digitale, 23 anni dopo la prima pubblicazione. 

 
2018, pp. 121 

€ 11,99                                                                                

20. Giovanni Sias, Aux sources de l’âme. Le retour de la sagesse antique dans l’expérience de la psychanalyse  

Traduit de l’italien par Laura Cecotti-Stievenard. Révision de Gérard Albisson 

PDF : ISBN: 9788899193423 ISBN; EPUB E KINDLE:ISBN: 9788899193409  

À la différence de la religion et de ce qui sera par la suite la philosophie, la sagesse est la modalité d’une pensée 
qui ne construit pas l’illusion du salut, mais qui opère pour élaborer des solutions linguistiques permettant à 

l’homme de se situer dans le cosmos, de trouver une façon pour l’habiter, même si son inconfort ne disparaît pas. 

 
2018, pp. 115 

€ 11,99 
 

21. Giovanni Sias, Alle sorgenti dell’anima. Il ritorno della sapienza antica nell’esperienza della psicanalisi  
ISBN (PDF): 9788899193386 ISBN (EPUB-KINDLE) : 10.9788899193393 [€ 11,99] 

A differenza della religione e di quella che sarà poi la filosofia, la sapienza è il modo di percorrere un pensiero che 
non costruisce l’illusione della salvazione, ma opera per costruire soluzioni linguistiche che permettano all’uomo di 

situarsi nel cosmo, di trovare un modo per abitarlo, benché non venga meno la sua scomodità. 

 
2018, pp. 211 

€ 19,99                                                                         

22. Guy Le Gaufey, Appartenere a sé stessi. Anatomia della terza persona 
Traduzione dal francese di Moreno Manghi 

PDF: ISBN: 9788899193485; EPUB e KINDLE: ISBN: 9788899193461 

Attraverso un’indagine storica che partendo dalla grande opera di Kantorowicz I due corpi del re, suffragata dai 
drammi storici di Shakespeare, passa per il Leviatano di Hobbes e per le funamboliche vicende di quel 

“magnetismo animale” di Mesmer, che confluirà nella Rivoluzione francese, per approdare alle forze oscure che agiscono 
nell’ipnosi e infine alla nozione di transfert elaborata da Freud e Lacan, questo libro si interroga con passione e rigore sul 
problema di sempre: l’appartenere a sé stessi. 

 
2108, pp. 87 

€ 4,99 

23. Annamaria Spina, Introduzione all’opera di Françoise Dolto. Teoria, clinica, etica in psicanalisi infantile 
ISBN: 9788899193430  

Françoise Dolto (1908-1988) è stata una delle figure storiche della psicanalisi francese. I suoi contributi sono 
innovativi sul piano teorico, grazie alla dottrina dell’immagine inconscia del corpo; sul piano sociale, grazie 

all’esperimento pionieristico della Maison Verte e soprattutto sul piano clinico e etico in quanto l’essenza del suo 
insegnamento si rivela nel rispetto dell’essere umano allo stato infantile come soggetto di desiderio sin dal concepimento.  

 
2018, pp. 124 

€ 3,99 

24. Moreno Manghi, Sul fascismo della lingua e altre bagattelle 
ISBN: 9788899193447  

Come proteggersi dal “fascismo passivo” che si annida nei luoghi comuni della lingua del tempo presente? Intera-
zione, gestione, monitoraggio, DNA, ADHD, immaginario collettivo, utenza, percorso, coppia genitoriale…; ma an-

che: Siamo tutti Americani, Io sono Charlie, Non avrete il mio odio, sono solo alcune parole d’ordine del nuovo conformi-
smo. Se la resistenza storica al fascismo attivo doveva fronteggiare i manganelli e l’olio di ricino, la nuova resistenza al 
fascismo passivo deve vigilare sulla lingua, individuare le parole e le frasi da cui siamo parlati e che pronunciamo “come 
un sol uomo”.  
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2018, pp. 124 

€ 4,99 

25. Marco Nicastro, Pensieri psicanalitici. Riflessioni non ortodosse sulla psicanalisi 
ISBN: 9788899193539  

Pensare psicanaliticamente per un terapeuta significa tenere aperta la propria mente alle infinite strade che può 
percorrere il proprio mestiere quando entra in contatto con la soggettività sempre unica dei pazienti. Questo 

comporta la necessità di tollerare continuamente l'ansia legata alla consapevolezza del carattere spesso parziale delle 
proprie conoscenze teoriche e non di rado di allontanarsi dalla tradizione teorico-tecnica stabilita per adattarsi alle 
esigenze specifiche del paziente. In sostanza, di percorrere un pensiero e un modo di essere terapeuta non ortodossi. 

 
2018, pp. 126 

€ 10,49 

26. Moustapha Safouan, La civilizzazione post-edipica 
Traduzione dal francese di Gabriella Ripa di Meana 

ISBN: 9788899193553  

Nel suo insieme questo libro – opera di un maestro della psicanalisi, lacaniana ma non solo – è il racconto della 
saga che va dall'instaurazione dell'Edipo come iniziazione del particolare all’universale, alla sua degradazione 

come complesso psico-patologico e infine alla sua stessa scomparsa, dopo la conquista del potere politico da parte del 
neoliberalismo. Al tempo stesso, la Civilizzazione post-edipica ci parla degli effetti del passaggio dalla civiltà “freudiana” 
(fondata sulla Legge che proibisce l’incesto) alla civiltà attuale, la civiltà “post-edipica”, che annienta progressivamente 
tutti quei limiti che per la procreazione, per il desiderio e per la sessualità erano considerati, ancora nel Novecento, 
invalicabili e necessari. 

 
2019, pp. 56 

€ 4,99 
 

27. Giovanni Sias, La psicanalisi oltre ogni Weltanschauung. La letteratura come frontiera della scienza 
ISBN: 9788899193843  

Possiamo assumere per vero che la letteratura sia artificio, produca artefatti, inventi mondi e universi ordinandoli 
secondo regole che sono le sue sole regole; ma non è forse altrettanto vero anche per la fisica, l’astrofisica, la 

chimica o la biologia, all’interno dei loro linguaggi? Quanto vale allora, l’opposizione fra letteratura e scienza che 
propongono il positivismo e il neopositivismo? E se, per quanto riguarda la psicanalisi, Freud voleva affidare la sua 
invenzione alla Weltanschauung scientifica, lo psicanalista di oggi deve avere il coraggio di costruire una psicanalisi che 
non solo non si appoggia alla Weltanschauung della scienza ma si assume il compito repellente, inusuale e inderogabile 
di renderla estranea a ogni visione del mondo. 

 
2019, pp. 87 

€ 11,99 

28. Jacques Nassif, Per una clinica dello psicanalista 
Traduzione di Giovanni Sias controllata e stabilita con l’autore 

ISBN: 9788899193782  

La proposta di questa raccolta di testi non è di redigere una lista delle patologie che minacciano lo psicanalista e di 
contrapporvi le terapeutiche più appropriate. Ma, precisamente, di sottrarre lo psicanalista da quanto ho proposto 

chiamare la “trappola del curato” – ovvero, quella propensione che hanno i preti, e talvolta i vescovi se non il papa 
stesso, di mettersi sulle ginocchia le pecorelle particolarmente appetitose, in particolare e soprattutto perché l’amore di 
transfert le mette in posizione favorevole .La “trappola del curato” rivela la frode nella quale il mestiere dello psicanalista 
può, alla fine di tutti i conti (alla fine di tutti i rischi che comporta), finire per soccombere, e che consiste nel credersi 
animato da un desiderio puro, sprezzante del corpo pulsionale, senza misurarne le conseguenze così drammatiche per 
gli analizzanti, come quella di un bieco passaggio all’atto. (Dalla prefazione di Pierre Eyguesier) 

 
2019, pp. 83 

€ 11,99 
 

29. Gabiella Ripa di Meana, L’altro perduto 
ISBN: 9788899193805] 

Un mondo afflitto come il nostro da un’ingravescente povertà di linguaggio ha contribuito a scavare la più minuzio-
sa e profonda resistenza nei confronti del rischio di incontrare l’altro con la sua estraneità, con le sue ombre inat-

tese e il suo mistero. Lungo le pagine di questo libro si possono trovare l’affanno e la passione di un’analisi incompiuta 
che ha la pretesa di non arrendersi all’indifferenza e di non cedere agli ostacoli, ma di procedere. 

 
2020, pp. 27 

€ 2,99 

30. Massimo Cuzzolaro, Non tutto il bene vien per nuocere 
ISBN: 9788899193768  

Questo breve saggio graffiante e incisivo esplora i profondi mutamenti che hanno investito i rapporti di cura nel 
corso del tempo e poi, in modo precipitoso, negli ultimi pochi decenni. I pochi decenni dell’era digitale. L’era che 

ha rivoluzionato la trasmissione della saggezza, delle conoscenze, delle informazioni. Per millenni la trasmissione – intra- 
e inter-generazionale – è avvenuta per via orale; per molti secoli attraverso manoscritti; per cinque secoli attraverso testi 
stampati; ora, soprattutto, attraverso la rete. Rete che, come sappiamo, ci sta anche schedando, in modi sempre più 
minuziosi, come esseri sociali (gusti negli acquisti, preferenze, opinioni politiche etc.) e come esseri biologici (codici 
genetici, malattie pregresse e probabili etc.). Su questo sfondo vanno riconsiderate le relazioni di cura. 
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https://store.streetlib.com/educazione-e-formazione/la-civilizzazione-post-edipica-355062/
https://store.streetlib.com/shop-all/la-psicanalisi-oltre-ogni-weltanschauung-la-letteratura-come-frontiera-della-scienza-377256/
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220, pp. 87 

€ 4,99 
 

31. Giuseppe Preziosi, Conserve 
ISBN: 9788899193775  

«Conserve» è il primo di quattro brevi saggi che si occupano di corpi. La rete che li attraversa e collega è un’idea 
di corpo come “spazio delle meraviglie”, campo misterioso e affascinante, matassa e garbuglio di mirabilia e curio-

sa, di familiare e Unheimlich, fonte inesauribile di miti, leggende e narrazioni intime; corpo come luogo di putrefazione e 
fermentazione, di generatività e corruzione, articolato al potere, al linguaggio e alla tecnica. Unico e universale, come il 
racconto di un corpo gettato nel tempo sincronico della storia del mondo. 

 
2020, pp. 62 

€ 7,49 

32. Giuseppe Pontiggia, Dialoghi sul romanzo, la psicanalisi, la scrittura e altro 
A cura di Giovanni Sias. Prefazione di Daniela Marcheschi 

ISBN: 9788899193621  

Il libro è costituito da due preziose interviste di Giovanni Sias a Giuseppe Pontiggia, rimaste finora inedite: “Sulla 
scrittura, il romanzo, la psicanalisi” (1989), e “Imparare a scrivere: sui corsi di lettura” (1992). Con un linguaggio 

colloquiale, Pontiggia parla della costruzione dei suoi romanzi e dei loro personaggi, della scrittura come un procedere 
verso la scoperta di un pensiero sconosciuto all’autore (e non come mera espressione di un pensiero preesistente), della 
sua insofferenza per i cliché di un certo linguaggio giornalistico e letterario, della psicanalisi e del suo amore iniziale per i 
testi di Freud e Ferenczi, ma anche della sua delusione nel vederla trasformata dagli epigoni in un metodo 
d’interpretazione simbolica e ridotta a cura di presunte malattie.  
 

 
2021, pp. 190 

€ 7,99 
 

33. Moreno Manghi, Psicanalisi senza cura 
ISBN: 9788899193669  

Il primo dei due “fili rossi” che collega gli scritti di questa raccolta è la necessità di svincolare la terminologia psica-
nalitica da quella medico-psichiatrica che la parassita fin dalle sue origini, ma senza cadere nella tentazione di un 

linguaggio psicanalitico sui generis. Il secondo e conseguente “filo rosso”, che passa per una serrata disamina della leg-
ge 56 del 1989 (“Ossicini”) presa come un’avvisaglia del rischio di degradazione di tutto il diritto, è che l’impossibilità di 
inquadrare giuridicamente la psicanalisi in una professione medico-sanitaria non dipende dal fatto che essa non è una 
cura medica, ma dal fatto che non è una cura, in qualsiasi accezione del termine.  

 
2021, pp. 179 

€ 9,99 

34. Sergio Contardi, Una leggere indifferenza, un certo disinganno, un lieve disincanto. Le modalità di essere 
nella mancanza 
A cura di Giovanni Sias e Moreno Manghi 

ISBN: 9788899193720  

Nonostante Sergio Contardi dichiarasse: «Non ho fiori», a buon diritto si può considerare quest’opera un florilegio 
degli interventi parlati di un autore che in vita non ha mai voluto pubblicare un libro. Per fortuna era tuttavia aduso 

preparare o riassumere, su fogli dattiloscritti o manoscritti, i testi di seminari, conferenze, convegni, grazie a cui i curatori 
hanno potuto operare una cernita da un materiale che copre oltre un ventennio, incentrato, tra l’altro, sulla laicità della 
psicanalisi, sulla radicale differenza della sua cura – formativa, etica, civilizzatrice – dalla psicoterapia che la adatta alle 
esigenze politiche della medicalizzazione e sulla strana, difficile passione dell’analista per il neutro. 

 
2021, pp. 92 

€ 3,99 

35. Chiara Morandi, Sotto processo. L’uomo senza autencità 
Riflessioni critiche sull’inautenticità dell’uomo postmoderno 

ISBN: 9788899193812  
 

Un breve sguardo critico sull’affascinante cammino dell’Umanità attraverso disagi, conflitti, tappe critiche e paure 
verso il futuro, ma anche cercando di individuare segnali innovativi, se pur attraverso un processo difficile e tor-

mentato, nella speranza di una maggior presa di coscienza delle proprie emozioni e del proprio vivere, e nel tentativo 
inoltre di coglierne i connotati che portino ad una integrazione tra Conscio e Inconscio oltre i confini della separatezza (o 
che almeno invitino il lettore a rifletterci).  

 
2021, pp. 79 

  € 5,49 

36. Giovanni Sias, Navigare necesse est, vivere non necesse. La psicanalisi al rischio della ricerca 
A cura di Moreno Manghi e Salvatore Pace 

ISBN: 9788899193638  
La ricerca nel campo psicanalitico soffre ormai da almeno cinquant’anni di un’asfissia evidente determinata da al-
cuni fattori che queste mie considerazioni vogliono prendere in esame. Il tentativo dichiarato, ma soprattutto au-

spicato, è di sollecitare un dibattito che rilanci, a livello europeo, e soprattutto fra le giovani generazioni, la passione per 
la ricerca in un dominio occupato ormai quasi esclusivamente da epigoni e da asfittiche scuole che solo sembrano essere 
in grado di obbligare alla standardizzazione del linguaggio e a pegni di fedeltà e sottomissione. Le associazioni psicanali-
tiche hanno rinunciato alla ricerca, a ogni avventura conoscitiva, per ricuperare una più acquietante dimensione religiosa 
che confermi il loro potere sul “gruppo” degli adepti, rinnovando continuamente le icone della sottomissione.  
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https://store.streetlib.com/educazione-e-formazione/sotto-processo-luomo-senza-autenticita-542202/
https://store.streetlib.com/educazione-e-formazione/navigare-necesse-est-vivere-non-necesse-la-psicanalisi-al-rischio-della-ricerca-544306/
http://www.polimniadigitaleditions.com/anteprime/preziosi_conserve_anteprima.pdf
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https://polimniadigitaleditions.com/anteprime/manghi_psicanalisi_senza_cura_anteprima_pdf.pdf
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2021, pp. 93 

€ 5,49 

37. Giovanni Sias, Navigare necesse est, vivere non necesse. El psicoanálisis al riesgo de la investigación 
A cura di Moreno Manghi e Salvatore Pace  

Traduzione di Salvatore Pace 

ISBN: 9788899193683  

La investigación en el campo psicoanalítico ha sufrido durante al menos cincuenta años de una asfixia evidente, 
determinada por algunos factores que estas consideraciones mías quieren examinar. El intento declarado, pero 

sobre todo deseado, es estimular un debate que relanze, a nivel europeo, y sobre todo entre las generaciones más 
jóvenes, la pasión por la investigación en un dominio ocupado casi exclusivamente por epígonos y escuelas agobiantes 
que solo parecen ser capaces de obligar a la estandarización del lenguaje y las promesas de lealtad y sumisión. Las 
asociaciones psicoanalíticas han renunciado a la búsqueda, a toda aventura de investigación, para recuperar una 
dimensión religiosa más tranquilizante que reafirme su poder sobre el “grupo” de los adeptos, renovando continuamente 
los íconos de la sumisión.  
 

 
 

 
 2021, pp. 178 

€ 9,99 

38. Gabriella Ripa di Meana, Il sogno e l’errore 
Con i commenti di Massimo Cuzzolaro e Giuseppe Bertolucci 

ISBN: 9788899193676  
 

Dove vanno a finire i nostri sogni, le nostre amnesie, i nostri errori? Vengono minimizzati dalle urgenze tecniche 
dell’attualità, dal tempo concreto e pressante della produttività. Sono ammessi solo in quanto fenomeni involontari 

che per lo più disturbano e complicano, con la loro irragionevolezza, la vita corrente. Invece, proprio in quella logica che 
non pare una logica, in quell’invenzione di segni che ci spiazza ogni volta, in quegli enigmi che ci disorientano, si rivelano 
e si applicano le leggi generali dell’inconscio. Un atto mancato, un sogno, un errore sono occasioni che il soggetto, nel 
corso della sua esistenza, non dovrebbe dissipare. Sono occasioni eversive di conoscenza. Così l’analisi di un testo oni-
rico, di un sintomo, di un lapsus o di un qualsiasi altro atto mancato può mostrare come il contatto con sé sia fondamen-
talmente un incontro con l’altro e con l’altro da sé.  
 

 
2021, pp. 72 

€ 4,99 

39. Giuseppe Preziosi, Bolo e bezoario. Un percorso nella polvere 
ISBN: 9788899193737  

Bolo e Bezoario è, dopo Conserve (Polimnia Digital Editions, Sacile 2020), il secondo di quattro studi che si occu-
pano di corpi. Indaga alcune delle multiformi manifestazioni della capacità umana detta memoria (l’oralità, la scrit-

tura, l’immagine, la statuaria, il sintomo) che, come la polvere, si accumula e si dissolve. Parte dalle suggestive camere 
delle meraviglie del Cinquecento, dove i reliquiari medioevali iniziarono a trasformarsi nei musei moderni. Si sofferma 
sulle opere di Giulio Camillo, Giordano Bruno, Pietro Ramo, sull’ambizione di un sapere universale e l’ipotesi di una lin-
gua artificiale comune a tutti gli umani, e prova a chiedersi cosa rimane nel contemporaneo di questo anelito. Il filo comu-
ne di questo articolato movimento è la memoria, la polvere dei ricordi, intesa come capacità umana radicata nei corpi, sin 
dall’antichità allenata, forzata, estesa fino ai suoi limiti, e poi spostata negli oggetti, nelle tacche, nei segni, nella scrittura, 
nel silicio. Se ormai affidiamo a supporti esterni, sempre più capienti ed efficienti, le informazioni per non “tenerle a men-
te”, resta della memoria quella componente incarnata che è corpo stesso ed effetto di corpo, come un bezoario che si 
conglomera lentamente ma inesorabilmente nel centro del nostro ventre o come un bolo “isterico”, che blocca l’esofago e 
strozza il respiro.  
 

 
2021, pp. 51 

€ 5,99 

40. Marcelo Pakman, A fior di pelle 
ISBN: 9788899193713  

 
Sono ormai numerosi i libri che hanno provato a “pensare la pandemia”. L’originalità di A flor de piel – che ha su-
scitato un grosso dibattito nella cultura di lingua spagnola – consiste nell’avere assunto come focus centrale 

l’incidenza con cui i miti mobilitati dal fenomeno virale ne hanno determinato la configurazione. L’attenzione al contributo 
dei miti che questo libro rievoca si è rapidamente trasformata in un dibattimento generale sui come e sui perché la mitofi-
lia della nostra specie si sia radicata nel complicato rapporto che essa intrattiene con la sua stessa appartenenza al 
mondo biologico e fisico-chimico. Valga questa riflessione come tributo alla nostra capacità di rispondere a questa espe-
rienza che non smette mai di esporci alla nostra stessa condizione, così come ad altre singolarità che indubbiamente ci 
attendono.  
 

 
2021, p. 266 

€ 7,99 

41. Ettore Perrella, Dialogo sui tre principi della scienza. Perché una fondazione etica è necessaria 
all’epistemologia - Vol. 1 
I. La parola e l’atto 

ISBN: 9788899193966 

L’epistemologia novecentesca ritiene che i suoi princìpi siano solo due – gli enti ed il lógos oppure la natura e la 
matematica –, non tenendo conto in questo modo del fatto che mettere in relazione due entità è un atto, e che 

quindi la scienza ha anche questo terzo principio, senza il quale nemmeno i primi due basterebbero a fondarla. La scien-
za deve dunque essere pensata in termini triadici, perché affianca alla descrizione logica degli enti anche 
l’interrogazione etica sugli atti. 
Nel primo tomo del Dialogo, “La parola e l’atto emerge il valore costitutivo dell’atto nella scienza e si delinea la differenza 
fra l’epistemologia diadica tradizionale, di origine aristotelica, e l’epistemologia triadica, di origine platonica, che include 
l’etica fra i princìpi della scienza. Una volta introdotta la dimensione dell’atto, dunque dell’etica, la psicanalisi riacquista 
voce in capitolo.  
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2021, pp. 142 

€ 5,99 

42. Ettore Perrella, Dialogo sui tre principi della scienza. Perché una fondazione etica è necessaria 
all’epistemologia - Vol. 2 
II. La scienza fra l’etica e l’ontologia  

ISBN: 9788899193997 

Il fatto che la scienza moderna tenda a non riconoscere al proprio interno la funzione costitutiva dell’atto ha co-
stretto l’epistemologia novecentesca a riconoscere che la verità della scienza è solo provvisoria, secondo la teo-
ria popperiana della falsificabilità. Ciò ha fatto sì che la scienza moderna, se da un lato ha consentito gli enormi 

progressi della tecnologia e dell’economia, dall’altro ha anche finito per compromettere le stesse condizioni di vivibilità del 
nostro pianeta. […] Ora, la scienza che tiene conto dell’eticità dell’atto dell’agente altro non è che quella pratica che gli 
antichi greci chiamarono filosofia. Infatti non è un caso che sia stato Platone il primo ad esprimere la differenza radicale 
fra la scienza – l’epistéme – e l’opinione. […] Il fatto che le scienze moderne si fondino su ipotesi diverse e disparate – 
non incluse in una prospettiva etica comune – non esclude affatto che esse possano rientrare, con varie modalità, in una 
prospettiva unitaria, che allora diviene al tempo stesso filosofica e scientifica. 
 

 
 

2021, pp. 65 

€ 3,99 

43. Ettore Perrella, Dialogo sui tre principi della scienza. Perché una fondazione etica è necessaria 
all’epistemologia - Vol. 3 
III. La scienza come pratica formativa 

ISBN: 9788899193959 

I progressi della scienza, se non vengono soggettivati eticamente, possono divenire distruttivi. La rete web e i 
meccanismi informatici, se per un verso hanno facilitato il lavoro intellettuale, per un altro rischiano di cancellare il 
senso dell’intero patrimonio culturale che la nostra specie ha accumulato in alcuni millenni di storia, appiattendo il 

sapere a informazione. Abbiamo tutti – scienziati e psicanalisti, filosofi ed artisti, educatori e politici – il compito civile di 
distinguere chiaramente e praticamente la formazione individuale dall’informazione, che invece funziona a prescindere 
dalla soggettività. E dobbiamo tutti assumerci al più presto questo compito, se vogliamo trasmettere alle nuove genera-
zioni qualche traccia della sapienza e della saggezza che abbiamo ereditato, per quanto con infinite esitazioni, dalle ge-
nerazioni che ci hanno preceduto. 
 

 
2022, pp. 239 

€ 9,99 

44. Gabriella Ripa di meana, Modernità dell’inconscio. Peso del corpo analisi dell’anima 
ISBN: 9788899193942 

Frutto di un lungo lavoro clinico e teorico, imponente per dimensioni, struttura, articolazione, bibliografia, appara-
to concettuale, ricco di “casi” e di schemi, prezioso per l’approfondita conoscenza che l’Autore si è formato di 
quello che propone come il discorso anoressico ‒ mentre per la medicina l’“anoressia nervosa”, come del resto 

tutto ciò che è classificato “malattia mentale”, è un fuori-discorso, e tendenzialmente un disturbo da eliminare ‒, questo 
libro, che non evita il confronto con gli studi specialistici in materia, pone le fondamenta di una clinica psicanalitica 
dell’anoressia dove la direzione della cura è determinata dal linguaggio e dagli snodi del “significante”, o più esattamente, 
della lettera. Fino a scoprire ciò che è sorprendentemente in gioco nel discorso anoressico: «un nuovo nodo sociale, fon-
dato su un’etica irragionevole, insensata e alternativa». 
 

 
2022, pp. 249 

€ 8,99 

 

45. Ettore Perrella, Sovranità, libertà e partecipazione. Per un’etica politica globale – Vol. 1 
I. La sovranità e l’eccezione 

ISBN: 9788899193928 

La pandemia e la guerra in Ucraina rendono attualissimi i contenuti di questo libro. Infatti, nei periodi in cui crollano 
le certezze, è particolarmente importante risalire ai princìpi. E la questione di principio che viene qui affrontata è la 

seguente: in che modo l’esercizio della sovranità può essere realmente democratico, per il fatto di rispettare la libertà dei 
singoli, senza opprimerli nelle maglie delle concezioni totalitarie dello Stato?  
 

 
2022, pp. 235 

€ 8,99 

46. Ettore Perrella, Sovranità, libertà e partecipazione. Per un’etica politica globale – Vol. 2 
II. I presupposti ebraico-cristiani della sovranità globalizzata  

ISBN: 9788899193898 

Mentre la teologia ebraica e quella islamica hanno sempre fondato la politica nella legge rivelata, solo il cristiane-
simo è sorto dal superamento dell’antico legalismo. L’imperativo cristiano dell’amore del prossimo non è più limita-

to ad un solo popolo, come accadeva nell’antico Testamento, ma è divenuto per la prima volta universale. Perciò solo la 
teologia politica cristiana, nonostante il successivo inquinamento con l’imperialismo costantiniano e, successivamente, 
con l’unzione regale, ha consentito di sganciare l’etica dalla morale, vale a dire l’atto dalla regola. Per il cristianesimo, la 
legge si è tradotta fin dal primo momento nell’imperativo davvero universale e sovra-statale della libertà etica ed individuale 
della scelta  
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31 

 
2022, pp. 179 

€ 7,99 

47. Ettore Perrella, Sovranità, libertà e partecipazione. Per un’etica politica globale – Vol. 3 
III. Libertà e sovranità  

ISBN: 978889919389874 

Lo scientismo moderno, volendo spiegare ogni cosa in termini quantitativi, ha finito per negare la stessa possibilità 
della libertà della scelta. Ma, se nessuna scelta può essere libera, allora l’etica non si potrà più distinguere dal 

rispetto d’una legge che non sarà più fondata in nessun atto sovrano, e quindi libero. Lo scientismo ha finito così per 
elaborare una teoria secondo la quale la mente in nulla si distinguerebbe dall’operatività d’una macchina. L’intelligenza 
artificiale, che i computer consentono di produrre, aprirebbe così l’orizzonte orwelliano di un universo in tutto dominato 
dalle macchine.  

 
 

2022, pp. 132 

€ 7,99 

48. Gabriella Ripa di Meana, Lacune seguito da Qualche lacuna in più  

Nuova edizione accresciuta 

ISBN: 9788899193867 

   L’occhio abbagliato dalla fulgida luna di luglio si ridesta crudamente mano a mano che lo strumento ottico la in-
grandisce, rivelando crepe e lacune di un astro impietrito e inabitabile. Non splende per noi. Parimenti, questi sessanta 
brevi e “brillanti” pezzi (quarantatré originari più tredici, nuovi, scritti per questa seconda edizione) scrutano le lacune del 
linguaggio, dell’ideologia, dell’amore – attraverso casi clinici, tragedie, drammi, romanzi, film, fatti di cronaca – che ero-
dono le rappresentazioni dell’essere a cui ci ancoriamo, ci accomodiamo: le trappole della vita in cui tutti cadiamo e per-
severiamo, quei miraggi «dove l’uomo, sciupando l’occasione, lascia sfuggire la propria essenza». Lo stile, franto, e la 
disciplina dello “scrutatore d’anime” non manca d’incontrare la pietas, tanto più forte, quanto più la stoccata esita. Ma lo psi-
canalista non può far sconti al Bene (terapeutico o di qualunque natura) e a fin della licenza, tocca. 
 

 
 

2022, pp. 131 

€ 9,99 

49. Giovanni Sias, Inventario di psicanalisi 
Nuova edizione digitale 

ISBN: 9791281081000 

   Per chi, come Giovanni Sias, ha scelto di esporsi così radicalmente al rischio della ricerca psicanalitica (ben lo mo-
stra la scelta del motto Navigare necesse est, vivere non necesse) la sua odierna riduzione a “terapia della psiche”, la 
sua medicalizzazione, la sua psicologizzazione, il suo distacco dalla cultura, la sua professionalizzazione, il suo svilimen-
to a tecnica, non possono essere sentiti che come un tradimento intollerabile della sua etica tragica, anch’essa opportu-
namente ridotta a “deontologia”. Da qui questo inesorabile Inventario di psicanalisi - nuova edizione digitale del suo primo 
libro, pubblicato da Bollati Boringhieri nel 1997 e da molti anni fuori catalogo - che è decisamente vocato alla pars de-
struens, all’urgente bisogno di “ritornare a Freud” mediante una tabula rasa che comincia dai suoi presunti “superamenti”. 
 

 
 

2023, pp. 264 

€ 10,99 

50. AA.VV., La psicanalisi come arte liberale – Etica, diritto, formazione 
A cura di Ettore Perrella e Moreno Manghi 

Ebook: ISBN: 9791281081017 

Cartaceo: ISBN: 9791281081048 [€ 18,00] 

   Che cosa può – e deve – diventare la psicanalisi oggi? Rispondere a questa domanda è urgente perché la psica-
nalisi è sempre più considerata, invece che come un’arte liberale, come una pratica sanitaria, e questo in totale contrasto 
con la sua natura e con i suoi fondamenti freudiani. In questo libro sono raccolte numerose risposte da parte di psicanali-
sti, operatori istituzionali, psicologi, filosofi e avvocati, che cercano tutti di porre al centro del dibattito culturale e sociale il 
ruolo della psicanalisi, nelle sue coordinate logiche ed etiche. La psicanalisi come pratica è più vicina a un’arte che a una 
scienza e perciò richiede che sia posta una rigorosa attenzione alla modalità in cui viene trasmessa e messa in atto da 
chiunque la pratichi. Per questa ragione la dimensione formativa è sempre stata essenziale. Il tema della formazione – 
non solo degli psicanalisti, ma di chiunque – non si risolve di certo nella sola prospettiva dell’acquisizione delle compe-
tenze. Ciascuno, a prescindere dal lavoro che svolge, ha il diritto e soprattutto il dovere di formarsi come individuo capa-
ce di scegliere responsabilmente – e quindi anche liberamente – quali atti compiere, non solo in relazione al proprio desi-
derio, ma anche tenendo conto degli altri e della comunità nel suo complesso.   

 

https://store.streetlib.com/educazione-e-formazione/la-psicanalisi-come-arte-liberale-etica-diritto-formazione-691938/
https://store.streetlib.com/filosofia/sovranita-liberta-e-partecipazione-iii-liberta-e-sovranita-per-unetica-politica-globale-617487/
https://store.streetlib.com/educazione-e-formazione/lacune-seguito-da-qualche-lacuna-in-piu-654308/
https://polimniadigitaleditions.com/anteprime/anteprima_grm_lacune_2_edizione.pdf
https://store.streetlib.com/educazione-e-formazione/inventario-di-psicanalisi-674114/
https://polimniadigitaleditions.com/anteprime/ANTEPRIMA_sias_inventario_di_psicanalisi.pdf
https://cdn-publish.streetlib.com/previews/9791281081048_preview.pdf
https://polimniadigitaleditions.com/anteprime/anteprima_perrella_sovranita_volume_3.pdf


 
32 

Principali store su internet 
 

 
 
https://stores.streetlib.com/it/ 

 
L’unico store dove si possono acquistare tutti i formati: EPUB, KINDLE, PDF, CARTACEO e non è richiesta la registrazione se non si 
vuole la fattura.  
 
Altri store principali: 
 

 
WWW.amazon.it 
WWW.9am.it     
WWW.ibookstore    
WWW.Artcivic.com    
WWW.barnesandnoble.com   
WWW.bezkartek.pl   
WWW.biblet.it    
WWW.bol.it   
WWW.bookrepublic.it  
 WWW.deastore.com   
WWW.decalibro.it   
WWW.dottorebook.com   
WWW.ebook.it  
WWW.ebook.unita.it   
WWW.ebookizzati.com   
WWW.ebooklabitalia.it   
WWW.ebooklife.it   
WWW.ebookorange.com   
WWW.ebookvanilla.it   
WWW.ecstore.it/ebookstore   
WWW.excalibooks.com   
WWW.facebook.com/ultimabooks   
WWW.feedbooks.com   
WWW.Gandhi   
WWW.hoepli.it   
WWW.ibs.it   
WWW.ie-online.it   
WWW.ilgiardinodeilibri.it 

WWW.kobo.com/ 
WWW.kobobooks.com   
WWW.lafeltrinelli.it   
WWW.libramente.it   
WWW.libreriaebook.it   
WWW.libreriafaidate.it   
WWW.libreriafantasy.it   
WWW.libreriarizzoli.corriere.it   
WWW.libreriauniversitaria.it   
WWW.librisalus.it   
WWW.librouniversitario.it   
WWW.mediaworld.it   
WWW.mrebook.it   
WWW.mystore.biblon.it   
WWW.nokiareading    
WWW.omniabuk.com   
https://play.google.com/store/books/ 
WWW.sanpaolostore.it   
WWW.saturnonlineshop.it   
WWW.store.ebookgratis.it   
WWW.storecentoebook.it   
WWW.Streetlib   
WWW.thefirstclub.net   
WWW.ultimabooks.it   
WWW.unilibro.it   
WWW.webster.it   
WWW.winvaria.it 
 

 

https://stores.streetlib.com/it/
http://www.amazon.it/
http://www.9am.it/
http://www.ibookstore/
http://www.artcivic.com/
http://www.barnesandnoble.com/
http://www.bezkartek.pl/
http://www.biblet.it/
http://www.bol.it/
http://www.bookrepublic.it/
http://www.deastore.com/
http://www.decalibro.it/
http://www.dottorebook.com/
http://www.ebook.it/
http://www.ebook.unita.it/
http://www.ebookizzati.com/
http://www.ebooklabitalia.it/
http://www.ebooklife.it/
http://www.ebookorange.com/
http://www.ebookvanilla.it/
http://www.ecstore.it/ebookstore
http://www.excalibooks.com/
http://www.facebook.com/ultimabooks
http://www.feedbooks.com/
http://www.gandhi/
http://www.hoepli.it/
http://www.ibs.it/
http://www.ie-online.it/
http://www.ilgiardinodeilibri.it/
http://www.kobo.com/
http://www.kobobooks.com/
http://www.lafeltrinelli.it/
http://www.libramente.it/
http://www.libreriaebook.it/
http://www.libreriafaidate.it/
http://www.libreriafantasy.it/
http://www.libreriarizzoli.corriere.it/
http://www.libreriauniversitaria.it/
http://www.librisalus.it/
http://www.librouniversitario.it/
http://www.mediaworld.it/
http://www.mrebook.it/
http://www.mystore.biblon.it/
http://www.nokiareading/
http://www.omniabuk.com/
https://play.google.com/store/books/
http://www.sanpaolostore.it/
http://www.saturnonlineshop.it/
http://www.store.ebookgratis.it/
http://www.storecentoebook.it/
http://www.streetlib/
http://www.thefirstclub.net/
http://www.ultimabooks.it/
http://www.unilibro.it/
http://www.webster.it/
http://www.winvaria.it/
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Come leggere gli ebook di polimnia digital editions 
 

Se non si possiedono appositi lettori di ebook (e-reader) come per esempio Kindle, Kobo, ecc., ecco alcuni software gratuiti (fra i tantissimi 
disponibili) tra i più diffusi per leggere gli ebook nei formati pdf, epub, mobi, su desktop, notebook, tablet, smartphone. 

Desktop e notebook (Windows e MacOs): 

Calibre per Windows, macOS, Linux, Portatile, Windows 32 e 64bit è senz’altro tra i migliori e più completi e versatili programmi per leg-
gere ebook di tutti i formati su desktop e notebook, ma è in grado di fare una infinità di altre cose; per chi legge frequentemente ebook sul 
desktop è praticamente indispensabile:  
https://calibre-ebook.com/it/download 
 
Adobe Reader per Windows e Mac (legge il formato pdf):   
http://get.adobe.com/it/reader/otherversions/ 
Adobe Digital Editions per Windows e Mac (legge il formato epub): 
http://www.adobe.com/it/solutions/ebook/digital-editions/download.html 
Epub reader per Firefox (add on per il browser Firefox: si possono leggere gli ebook in formato epub direttamente nel browser Firefox):  
https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/epubreader/ 
Kindle per pc (legge il formato mobi direttamente nel desktop di Windows):   
http://www.amazon.it/gp/feature.html/ref=kcp_pc_mkt_lnd?docId=1000576383 
Kindle per Mac (legge il formato mobi direttamente nel desktop di MacOs):  
http://www.amazon.it/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000576373 
Kindle Previewer (simula tutti gli e-reader Kindle) per Windows e Mac; legge il formato mobi):  
http://www.amazon.com/gp/feature.html/?docId=1000765261  
 

App. per dispositivi portatili (Android, iOs per iPhone, iPad e iPod touch): 
 
Adobe Acrobat DC – PDF Reader per Android (legge i PDF sugli smartphone e tablet Android): 
https://download.html.it/software/adobe-reader-per-android/?os=android  
Kindle per Android (legge il formato mobi):  
https://www.amazon.it/Amazon-com-Kindle-per-Android/dp/B004DLPXAO 
Kindle per iPhone, iPad e iPod touch (legge il formato mobi): https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=201244840 
Ebook Reader per Android (legge i formati PDF e epub ed è ottimizzato per Android): 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebooks.ebookreader 
 
 

https://calibre-ebook.com/it/download
http://get.adobe.com/it/reader/otherversions/
http://www.adobe.com/it/solutions/ebook/digital-editions/download.html
https://addons.mozilla.org/it/firefox/addon/epubreader/
http://www.amazon.it/gp/feature.html/ref%3Dkcp_pc_mkt_lnd?docId=1000576383
http://www.amazon.it/gp/feature.html?ie=UTF8&amp;docId=1000576373
http://www.amazon.com/gp/feature.html/?docId=1000765261
https://download.html.it/software/adobe-reader-per-android/?os=android
https://www.amazon.it/Amazon-com-Kindle-per-Android/dp/B004DLPXAO
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=201244840
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebooks.ebookreader



