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Il Complesso Di Telemaco Genitori E
Figli Dopo Il Tramonto Del Padre
Questo libro si interessa dell’amore che dura, delle
sue pene e della sua possibile redenzione. Non si
occupa degli innamoramenti che si esauriscono nel
tempo di una notte senza lasciare tracce. Indaga gli
amori che lasciano il segno, che non vogliono morire
nemmeno di fronte all’esperienza traumatica del
tradimento e dell’abbandono. Cosa accade in questi
legami quando uno dei due vive un’altra esperienza
affettiva nel segreto e nello spergiuro? Cosa accade
poi se chi tradisce chiede perdono e, dopo aver
decretato che non era più come prima, vuole che
tutto torni come prima? Dobbiamo ridicolizzare gli
amanti nel loro sforzo di far durare l’amore? Oppure
possiamo confrontarci con l’esperienza del
tradimento, con l’offesa subita, con il dolore inflitto
da chi per noi è sempre stato una ragione di vita?
Questo libro elogia il perdono come lavoro lento e
faticoso che non rinuncia alla promessa di eternità
che accompagna ogni amore vero.
Il libro raccoglie i contributi di psicoanalisti, sociologi,
filosofi, teologi e padagogisti che indagano i temi più
rilevanti della ricerca teorica di Massimo Recalcati.
Oltre un trentennio di attività scientifica, clinica e
divulgativa dello psicoanalista milanese celebrata e
interrogata percorrendo quattro direttrici principali del
suo lavoro: la clinica contemporanea, il problema
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dell’eredità e della filiazione, la sublimazione
artistica, l’etica del desiderio.
Elvio Fachinelli è stato un grande psicoanalista
italiano, un intellettuale fuori dal coro e impegnato
nella vita della città, uno scrittore incisivo e brillante.
In questo libro Massimo Recalcati ci restituisce la
forza e l’originalità del suo pensiero libero da
conformismi e da dogmatismi. La ragione
psicoanalitica classica viene sottoposta ad un nuovo
tribunale. Non quello austero della critica kantiana,
ma quello dell’aperto del mare.Può la pratica della
psicoanalisi liberare l’esistenza umana dalla sua
passione difensiva per il chiuso? Può interrompere il
carattere inesorabile della ripetizione? Può aprire la
vita all’incontro estatico con l’illimitatezza della vita?
Studies the relationship between young Italian
Americans and their Italian cultural and historical
heritage. In Sense of Origins, Rosemary Serra
explores the lives of a significant group of selfidentified young Italian Americans residing in New
York City and its surrounding areas. The book
presents and examines the results of a survey she
conducted of their values, family relationships,
prejudices and stereotypes, affiliations, attitudes and
behaviors, and future perspectives of Italian
American culture. The core of the study focuses on
self-identification with Italian cultural heritage and
analyzes it according to five aspects—physical,
personality, cultural, psychological, and
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emotional/affective. The data provides insights into
today’s young Italian Americans and the ways their
perception of reality in everyday interactions is
affected by their heritage, while shedding light on the
value and symbolic references that come with an
Italian heritage. Through her rendering of relevant
facets that emerge from the study, Serra constructs
interpretative models useful for outlining the
physiognomy and characterization of second, third,
fourth, and fifth generations of Italian Americans. In
the current climate, questions of ethnicity and
migrant identity around the world make Sense of
Origins useful not only to the Italian American
community but also to the descendants of the
innumerable present-day migrants who find
themselves living in countries different from those of
their ancestors. The book will resonate in future
explorations of ethnic identity in the United States.
Rosemary Serra is Associate Professor of Sociology
at the University of Trieste, Italy. She is the author
and editor of several Italian-language books in
sociology, including Logiche di rete: Dalla teoria
all’intervento sociale. Scott R. Kapuscinski teaches
English at Queens College, City University of New
York.
Tra la preistoria e la storia di un individuo c'è il
Complesso di Telemaco, un viaggio in crescita
nell'abisso di noi stessi, nelle nostre inadeguatezze,
nelle nostre paure. C'è l'osservazione del mondo
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esterno e ostile, di una frequente folle normalità di
elementi socialmente omologati e individualmente
ottusi che rappresentano ciò che anche noi
potremmo essere. O forse dovremmo essere per
diventare adulti? Questo è un libro dedicato ai quasi
ventenni di cinquemila anni fa e ai quasi trentenni di
oggi, quelli disoccupati, traditi, sviliti, ma con il
mestiere di un sogno e il millenario dono sapiens di
una testa pensante. Perché le storie sono due,
intrecciate a distanza di cinque millenni. È un viaggio
a Itaca, Pilo e Sparta attraverso gli occhi e le parole
del figlio di Ulisse, che finalmente uomo in dieci
giorni ritroverà il padre, se stesso e la propria
dignità. È allo stesso tempo un viaggio che da Torino
conduce alle origini italiche ed europee di una
cultura, la nostra, violata dal tempo, dalle istituzioni e
da chi le detiene, eppure vibrante e viva nei pensieri
della trentenne moderna e disoccupata Tanìt. È uno
scritto di profondo amore per l'Italia, liberata a fatica
un tempo dagli invasori, e oppressa oggi dalla
propria compiaciuta sottocultura obsoleta, di volgo e
volgarità. Contro i luoghi comuni, contro la malizia e i
pregiudizi che vorrebbero farci tornare indietro, nelle
pieghe della Storia dove la felicità non ha mai avuto
luogo.
Gli atti del Convegno Internazionale di Studi
“Cinema e identità italiana” (Roma, 28-29 dicembre
2017) mettono in luce la molteplicità delle
prospettive con cui può essere affrontato il problema
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dell’identità nazionale, in un arco temporale che va
dai primordi del cinema fino alla contemporaneità.
Un gran numero di studiosi di varia età e
provenienza si misura con metodologie e punti di
vista differenti, intrecciando le dinamiche
cinematografiche con la storia culturale del Paese e
con il più vasto panorama intermediale.
Contemporary critical theory has customarily been
dominated by French and German thought.
However, a new wave of Italian thinkers has broken
ground for new theoretical inquiries. This book seeks
to explain and defend the new wave of Italian critical
though, providing context and substance behind the
praxis of this emerging school.
Gli esseri umani preferiscono le tenebre alla luce?
La schiavitù alla libertà? La vita morta alla vita viva?
Dopo «L’uomo senza inconscio», Massimo Recalcati
ritorna con questo libro a interrogare la clinica
psicoanalitica nel suo rapporto con le trasformazioni
cruciali della società contemporanea e della
psicologia delle masse. Al centro non è più la
dimensione perversa di un godimento neo-libertino
che rifiuta la Legge, ma il ritiro sociale del soggetto,
la sua introversione melanconica. Il muro emerge
come il simbolo inquietante del nostro tempo; è il
muro della chiusura della vita nei confronti della vita;
è la tendenza neo-melanconica al rifiuto della
trascendenza dell’esistenza; è la pulsione
securitaria che vorrebbe trasformare il confine da
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luogo vitale di scambio a bastione, filo spinato, porto
chiuso. La sagoma perturbante della pulsione di
morte, che la psicoanalisi dopo Freud avrebbe voluto
ripudiare, ritorna prepotente sulla scena della vita
individuale e collettiva.
Tre punti di vista distinti e convergenti per cercare di
comporre in un insieme armonico figli, lavoro e vita
personale: madri, padri e aziende vengono accompagnati a
riflettere su nuovi modelli possibili di gestione del work-life
balance con uno sguardo multidisciplinare, tra
comportamento organizzativo, psicologia e management. Da
un lato, infatti, il ruolo materno ha un grado di complessità
sconosciuto alle generazioni precedenti: la scelta di diventare
madri e, in parallelo, continuare nel proprio impegno
professionale si scontra ancora con il duplice dogma per cui
«se sei una brava madre non dovresti lavorare» e «se vuoi
lavorare bene non dovresti essere madre». Legittimare nelle
donne la loro ambivalenza verso i vari ruoli e verso la fatica
stessa della conciliazione significa porre le premesse più
solide perché l’esperienza della maternità si traduca in una rinascita positiva a se stesse, alla relazione genitoriale e al
ruolo professionale. Contemporaneamente, anche in Italia,
stanno comparendo sulla scena i «nuovi padri», che
rivendicano un ruolo attivo fin dalla sala parto. Questo
coinvolgimento affettivo, operativo e concreto nella vita dei
figli piccoli pone la necessità di una revisione di modelli sia
familiari, sia aziendali. Per le organizzazioni lavorative si
tratta di guardare alla genitorialità con uno sguardo più ampio
che non solo contempli le neo-madri in congedo, ma
coinvolga padri e genitori che vogliono essere più presenti
nella vita dei figli. Siamo ancora di fronte ad un aut-aut tra
carriera e figli? Qual è il prezzo che le aziende e le lavoratrici
si trovano a pagare per affrontare la maternità? È possibile
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gestire la genitorialità come un evento in grado di generare
benefici sia per i lavoratori sia per le organizzazioni?
I saggi contenuti in questo volume ripercorrono la riflessione
teorico-clinica che ha portato Massimo Recalcati ad
affermarsi come voce di riferimento della psicoanalisi italiana.
Dalla psicopatologia dell’anoressia e della bulimia alla clinica
dei nuovi sintomi, sino al “complesso di Telemaco” e alle
riflessioni su psicoanalisi ed estetica, questo libro sintetizza
l’itinerario di un pensiero.
Il complesso di TelemacoGenitori e figli dopo il tramonto del
padreFeltrinelli Editore
Il saggio vuol essere un percorso articolato nel quale viene
affrontato il processo che ha portato alla nascita e
all’evoluzione dei social, da diverse angolazioni. Si vogliono
approfondire le possibilità che i nativi digitali e i millennials
hanno grazie all’uso delle reti sociali, da un lato, ma anche i
rischi ai quali i “nostri” adolescenti sono esposti per un uso
troppo spesso disorientato e ingenuo. Partendo dal concetto
di rete sociale si affrontano temi quali: i primi studi sulle reti
sociali, le comunità reali, le comunità virtuali, fino ad arrivare
al bisogno principe dell’essere umano, il comunicare, capire
e farsi capire nel profondo della propria anima. Si parlerà
dell’evoluzione dei mezzi di comunicazione, fino alla nascita
dei social network, tra cui il più famoso di essi, Facebook e
come essi hanno cambiato la vita di tutti noi e, in special
modo, quella degli adolescenti. Vedremo come nell’arco di
circa trent’anni tutti i “medium” comunicativi sono stati
condensati e inglobati in quell’appendice del nostro corpo
chiamata smartphone, cosa che ha aperto possibilità
d’interazione e integrazione mai viste dall’uomo, ma anche
pericoli sia psicologici che fisici per chi cade in situazioni
incontrollate e aberranti, come atti di cyberbullismo.
Disincantati e “disincarnati” dietro agli schermi delle proprie
appendici elettroniche piene di app, i ragazzi non riescono più
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a sopportare la “mediocrità” della vita reale e si rifugiano
nella vita virtuale perché alla fine più “vera” e “sincera” della
vita offerta loro dagli adulti. Il rapporto tra adolescenti e social
è fortemente simbiotico e simbolico e questo saggio affronta
questa tematica da un punto di vista psicologico e sociale,
ascoltando le domande che un genitore si pone giorno dopo
giorno nel rapporto con i propri figli nell’età del crescere
(adolescere) senza voler esaurire gli argomenti che queste
domande aprono, ma anzi provando ad aprire nuove
possibilità di dialogo e confronto tra i nativi analogici e i
secondi non compresi.
Poeta, scrittore, regista, giornalista e acuto osservatore dei
mutamenti sociali, Pasolini ha lasciato un segno in ognuno
dei campi in cui ha riversato il proprio talento artistico e
intellettuale. Letterati, filosofi, psicoanalisti e studiosi di
cinema ne interrogano i diversi volti, lontano da ogni intento
agiografico, per cogliere la viva attualità dell’opera e della
riflessione dell’autore nelle sue diverse declinazioni. Quale,
insomma, l’eredità di Pasolini oggi?
Countless children throughout the world grow up without
fathers. In this revised and updated edition of The Father,
accompanied by a new preface, Luigi Zoja studies the
reasons for this and assesses the contribution of this
phenomenon to social and psychological problems. Using
examples from classical antiquity to the present day, Zoja
views the origins and evolution of the father from a Jungian
perspective. He argues that the father’s role in bringing up
children is a social construction that has been subject to
change throughout history, and goes on to examine the
consequences and consider the crisis facing fatherhood
today. No other existing book faces the subject of fatherhood
from such a broad and multidisciplinary perspective. Covering
these issues from historical, sociological and psychological
points of view, this revised edition of The Father includes a
Page 8/27

Download Free Il Complesso Di Telemaco
Genitori E Figli Dopo Il Tramonto Del Padre
complete reworking of the final part of the book, focusing on
the condition of the father in today’s globalized world, and
with a particular look at the role historical trauma and grief
play in family relationships. The book will be of special
interest to analytical psychologists and Jungian
psychotherapists in practice and in training, academics and
students of Jungian and post-Jungian studies, sociology,
anthropology, gender studies, and history.
Il nome Iosèf, in ebraico, significa "colui che aggiunge".
Giuseppe aggiunge il desiderio al discernimento. L'umiltà
all’orgoglio ferito. L’amore alla crisi con Maria. Il coraggio
alla paura di essere inadeguato a fare il padre. La libertà al
possesso. La speranza alla morte. Questo libro sogna di
entrare nel mondo interiore di Giuseppe.
L’esecuzione della pena in ottica (ri)educativa è tema assai
dibattuto attraverso approcci anche multidisciplinari. In questo
volume esso è affrontato in chiave risarcitoria, ovvero
attraverso il riconoscimento della necessità di predisporre
dispositivi educativi di contrasto alle ‘azioni educative
avverse’, cui può essere esposta la popolazione detenuta
all’interno di contesti penitenziari, ed al fenomeno della
recidiva. Oltre agli elementi del programma trattamentale
(strutturato, intenzionale, normato e proceduralizzato), ogni
momento di espiazione della pena – anche quelle taken for
granted – ha in sé una valenza educativa e si presenta come
opportunità di crescita e miglioramento per ciascun detenuto.
Il volume raccoglie una serie di contributi da professionisti del
sistema penale a testimonianza della varietà di esperienze,
con senso educativo, che supportano i processi di
cambiamento dei detenuti.

In Vincent Van Gogh la relazione tra esistenza e
opera, tra malattia mentale e creazione ha fornito
materia a una lunga tradizione interpretativa,
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soprattutto psicoanalitica. Nessuno però ha saputo,
al pari di Massimo Recalcati, mettere in rapporto
malinconia e dipinti senza cedere a tentazioni
patografiche, nel rispetto pieno dell’autonomia
dell’arte. Per nessi illuminanti Recalcati procede
dalle radici familiari della sofferenza psicotica di
Vincent – venuto al mondo nel primo anniversario
della morte del fratellino del quale gli fu imposto il
nome – alla scelta di vivere da sradicato la propria
indegnità di figlio vicario, alla spinta mistica verso la
parola evangelica, fino all’estrema devozione alla
pittura. Le maschere del Cristo e del «giapponese»
servono a Van Gogh per darsi un’identità di cui si
sente privo. I suoi quadri costituiscono lo sforzo
estremo di attingere, attraverso la luce e il colore,
direttamente all’assoluto, alla Cosa stessa. Ma la
consacrazione all’arte, che all’inizio lo aveva
salvato dalla malinconia originaria, si rivela ciò che lo
fa precipitare negli abissi della follia. Il suo
movimento pittorico e biografico dal Nord al Sud lo
avvicina troppo al calore incandescente della Luce e
in questa prossimità, come nel mito di Icaro, egli
finisce per consumarsi.
In this book the bestselling author and psychoanalyst
Massimo Recalcati offers a fundamental reexamination of what ‘being a mother’ means today,
in a world where new social and sexual freedoms
mean that motherhood is no longer the sole destiny
of women. Questioning the belief that a mother’s
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love is natural and unconditional, he paints a more
complex and troubling picture of the mother–child
relationship, observing that mothers may even
resent their children as a result of unresolved
conflicts between different dimensions of love. The
mother’s hands not only nurture but can also
potentially harm. Recalcati argues that it is precisely
in these competing demands that motherhood fulfils
its function: only if the mother is ‘not-all-mother’ can
a child experience the absence that enables it to
access the symbolic and cultural world. Recalcati
cuts through conventional wisdom to offer a fresh
perspective on the changing nature of motherhood
today. An international bestseller, this book will
appeal to a wide general readership, as well as to
students and scholars of gender studies,
psychoanalysis and related disciplines.
La speranza dell’uomo di non smarrirsi nei labirinti
dell’esistenza rimane appesa alla riscoperta e alla
riappropriazione delle tante metafore che
definiscono lo spazio della cultura occidentale. Sono
rappresentazioni e interpretazioni dell’esistenza e
chiedono di essere realizzate come mete dell’agire
dell’uomo. Le metafore, cui si fa riferimento, sono
riprese da figure bibliche e assunte come strumenti
di conoscenza dell’esistenza, modelli di confronto,
guide nell’azione e stili di vita. Sono metafore che
aiutano a descrivere la condizione dell’uomo riflessa
nelle vicissitudini e nelle contraddizioni che
Page 11/27

Download Free Il Complesso Di Telemaco
Genitori E Figli Dopo Il Tramonto Del Padre
caratterizzano l’esistenza di ognuno e negli aneliti di
speranza che insieme convivono e determinano la
stessa condizione spirituale del tempo. Esse
definiscono la realtà della condizione umana in bilico
tra lo scacco del fallimento e la pienezza di vita, tra
la perdizione e l’attesa di salvezza. Sono figure del
nostro figure biblicheche interpretano il nostro
presente e disegnano anche il nostro futuro.
Soprattutto indicano all’uomo un percorso da
compiere alla ricerca della propria identità insieme a
quella degli altri. Rilette come chiamate alla
responsabilità dell’io conducono ad un impegno
etico che si realizza nella rinuncia al predominio
dell’io sul tu e nell’incontro decisivo con l’Altro. È
nell’incontro con l’altro che la metafora cessa di
essere solo una cifra dell’esistenza e acquista la
sua capacità di trasformare il mondo, oltre che di
interpretarlo. Dietro e dentro queste metafore vivono
il patire e lo sperare dell’uomo, nella forma di una
chiamata alla responsabilità come impegno
consapevole a favore degli altri. Rocco Pititto, già
professore di Filosofia della Mente e di Filosofia del
Linguaggio nell’Università degli Studi di Napoli
Federico II. Tra le sue opere ricordiamo: La fede
come passione. Wittgenstein e la religione (Cinesello
Balsamo 1997); Dentro il linguaggio. Pratiche
linguistiche ed etica della comunicazione (Torino
2003); La ragione linguistica. Origine del linguaggio
e pluralità delle lingue (Roma 2008); Cervello, mente
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e linguaggio. Una introduzione alle scienze cognitive
(Torino 2009); Ciências da linguagem e ética da
comunicação (Aparecida –SP 2014); La Christus,
Hoffnung der Welt di Heinz Tesar: tra architettura,
filosofia e teologia (Pomigliano 2014); Pensare
l’architettura. Pensare filosofico e fare architettonico
(Campobasso 2017). Per le nostre Edizioni ha
pubblicato: Ad Auschwitz Dio c’era. I credenti e la
sfida del male (Roma 2005); Lui è come me.
Intersoggettività, accoglienza e solidarietà (Roma
2012); Con l’altro e per l’altro. Una filosofia del
dono e della condivisione (Roma 2015).
Relationships fall apart, marriages fail, couples break
up – it happens to us all. Time corrodes passion and
the routines of daily life kill the excitement that
surrounds the emotion of the first encounter. The
difficulty of uniting sexual pleasure with love, which
Freud considered to be the most common neurosis
in any love life, has become emblematic of a truth
that seems undeniable: desire is destined to die if its
object is not constantly renewed, if we do not change
partner, if it is closed for too long in the restrictive
chamber of the same bond. And yet what happens to
these bonds when one of the two partners betrays
the other, when the promise fails, when there is
another emotional experience cloaked in secrecy
and deceit? What happens if the traitor then begs
forgiveness? Are they asking to be loved again and,
having declared that it is not like it used to be, now
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want everything to go back to how it was? Should we
make fun of lovers in their attempts to make love
last? Or should we try to face up to the experience of
betrayal, with the offence caused by the person we
love most? Should we not perhaps attempt to praise
forgiveness in love?
Il tema: La ricerca della paternità. Responsabilità,
diritti e affetti a cura di Stefania Bartoloni e Daniela
Lombardi Introduzione | Open access Giorgia Alessi,
Diritti di sangue. I nuovi orizzonti della ricerca della
paternità e della maternità Flores Reggiani, Padri
naturali fra tribunali civili e brefotrofi (Milano,
1816-1880) Andrea Borgione, Un divieto a metà. Le
indagini di paternità nella Torino risorgimentale
(1838-1865) Stefania Bartoloni, Il movimento delle
donne e la filiazione naturale nell’Italia liberale
Barbara Montesi, Il diritto famigliare ai tempi della
Grande Guerra Alessandra Santantonio, Madri nubili
e figli “illegittimi” in Marocco: pratiche discriminatorie
e nuove forme di agency Lecture Cristina Borderías,
What Do We Need to Revisit in Labour History by
Counting Women’s Workers? Ricerche Ilaria
Strinati, L’aggressione al corpo delle donne. Crimini
sessuali e terrorismo di Stato in Argentina Forum Il
potere dei simboli religiosi tra passato e presente a
cura di Monica Pacini, con Maria Cristina Barducci,
Luisa Tasca e Michela Fusaschi Rubriche
Recensioni Francesca Arena, Dare alla luce
Elisabetta Benetti, La fine dell’infanzia americana Le
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pagine della Sis, a cura di Susanna Mantioni | Open
access Summaries Le autrici e gli autori
239.156
The kiss is the image that, perhaps more than any
other, encompasses the beauty and poetry of love.
Every love is required to maintain the kiss, to make it
last. When they kiss, lovers carve out their hiding
holes, finding their peace from war. When they kiss,
the noise of the world is silenced, its laws broken,
time is stolen from its normal continuity. They fall
together in their distinct, embraced tongues. The kiss
joins the tongue that declares love with the body of
the lover. And the extinction of the kiss and, most
importantly, of the desire to kiss one’s beloved
announces the demise of love. In this short book,
Massimo Recalcati – one of Italy’s leading
intellectuals and bestselling authors – offers seven
brief lessons on the mystery and miracle of love,
from the serendipity of the first encounter to its end
or its continuation over time, as mysterious and
miraculous as the first encounter itself.
Abstracts Editoriale Prospettive antropologicopedagogiche Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz - Sul
«genio della donna»: corpo femminile, polarità
femminile, spirito femminile Giulia Paola Di Nicola - Il
«genio» femminile nella coppia Giuseppe Mari - Alle
radici bibliche del «genio» femminile. La «reciprocità»
uomo-donna tra antropologia e pedagogia
Giuseppina D’Addelfio - La differenza femminile alla
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scuola della fenomenologia. A partire da Hedwig
Conrad-Martius Marta Rodriguez Diaz - Il «genio»
femminile e il rinnovamento dell’antropologia della
sessualità Donna e Chiesa Manfred Hauke - «Genio»
femminile e ministeri Enrica Rosanna - «Genio»
femminile, donna consacrata e femminilità Zuzana
Chanasová - La bellezza spirituale di Suor Zdenka
nelle opere di Anton Habovštiak Scenari educativi e
presenza femminile Simonetta Ulivieri - Donne a
scuola. Una storica conquista Silvana Calaprice - Il
genio femminile nella formazione e nelle professioni
educative Marisa Musaio - Donne migranti: il genio
femminile alla prova negli scenari di educazione
interculturale Barbara Rossi - La maternalizzazione
dell’educazione come sfida dell’istruzione
scolastica La donna nelle pratiche educative Raniero
Regni - Una società al femminile. Il nuovo contributo
della donna all’educazione dell’umanità Paola
Bignardi - Giovani donne e «genio femminile» Sara
Nosari - La premura come traduzione della
risonanza della mente e del cuore Rassegna
bibliografica Maria Teresa Spiga - La Lettera
apostolica «Mulieris dignitatem»: una bibliografia
(1988-2018)
“Siamo stati tutti Telemaco. Abbiamo tutti almeno una volta
guardato il mare aspettando che qualcosa da lì ritornasse. E
qualcosa torna sempre dal mare.” Una nuova figura per
capire il rapporto tra genitori e figli e per pensare alla
possibilità di una vita soddisfatta.
Fathers and Sons at the Abbey Theatre demonstrates how
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the literary archetype of the clash between fathers and sons
and the subsequent depiction of anti-oedipal figures become
a major concern for the playwrights writing in a specific and
crucial moment of Irish history (1904-1938). The father can be
conceived both as a historical / political metaphor as well as a
real father in a specific historical and social context. The
classical models employed as theoretical tools to nuance the
argument--Laius and Oedipus, Ulysses and Telemachus,
Aeneas and Anchises, Priam and Hector, Hector and
Astyanax--are challenged by the Christian example of
Abraham and Isaac, subversively adjusted by Yeats to
provide a tragic reading of post-colonial Ireland. All of these
pairings provide archetypes for the understanding of complex
personal and familial dynamics. The book takes into
consideration not only the most famous figures of the Irish
National Theatre--as W.B. Yeats, J.M. Synge, Augusta
Gregory, and Sean O?Casey?but also overlooked authors
such as T.C. Murray, Padraic Colum, Paul Vincent Carroll,
Lennox Robinson, Denis Johnston, George Shiels, St. John
Ervine, Teresa Deevy. Many commentators have written
about the playwrights of the Abbey Theatre, mainly focusing
on politics, social classes, Irish identity, cultural issues, and
linguistic aspects: no thorough analysis of the clash between
generations has been published so far. Those who have
tackled the issue have devoted their attention to a single
author, or to a single aspect; this study aims to demonstrate
that the repeated occurrence of anti-oedipal figures and of the
archetype of the clash between fathers and sons?a clear
manifestation of the need of emancipation from oppressive
authorities and of change in Irish society?must be read as a
common phenomenon and as a shared concern. The book is
written for people interested in Irish studies, post-colonial
studies, and theatre studies.
L’Italia sta invecchiando, l’Italia è un paese per vecchi. Il
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calo demografico che ha investito il nostro paese negli ultimi
vent’anni ha creato uno scompenso nel rapporto fra giovani
e anziani a tutto favore di questi ultimi, dal punto di vista non
solo numerico, ma anche sociale, politico ed economico. È
una situazione paradossale: nessuno difende i giovani, la
solidarietà fra generazioni è venuta a mancare, le
comunicazioni si sono interrotte. Antonio Sciortino cerca la
radice di questo male indagando la figura del padre e le
nuove relazioni che si tessono fra padri e figli. Oggi i padri
hanno abdicato al loro ruolo di educatori, si sentono soli e
inadeguati: soli perché la società contemporanea privilegia il
singolo rispetto alla famiglia; inadeguati perché privi degli
strumenti educativi che era la famiglia stessa a tramandare.
Alla figura ormai desueta del padre-padrone se ne sono
sostituite due non meno dannose: il padre assente e il padre
amico. Saltano i riferimenti, mancano le guide che orientano
nella crescita, e a questo ruolo non possono supplire né la
scuola, né tantomeno i social network, nei quali i giovani
sembrano cercare i nuovi maestri. Ma è proprio dai giovani
che si sta levando, con voce sempre meno labile, la richiesta
di una figura inedita di padre, un padre testimone,
responsabile, autorevole e presente – di questo padre, i figli
vogliono diventare i giusti eredi. Padri e figli affronta il tema
alla luce dei molti contributi di psicologi, educatori e
giornalisti, restituendo l’intenso dibattito sul rapporto tra
generazioni e avanzando possibili soluzioni: attingendo a
fonti sia laiche sia religiose – quali i due sinodi dedicati da
papa Francesco alla famiglia e al problema dell’assenza del
padre –, e senza tralasciare le figure di padre che abitano la
Bibbia, da Abramo a san Giuseppe, Antonio Sciortino
fornisce uno strumento utile ed efficace a chiunque, padre o
figlio, non voglia cedere all’individualismo prevaricante e alla
stanchezza della nostra epoca; a chiunque combatta per
rapporti reali e per un futuro a misura di tutti.
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Quanta parte del nostro agire e sentire di padri e madri oggi è
frutto di una millenaria stratificazione culturale di idee e
comportamenti e quanta invece è realmente connaturata alla
nostra intrinseca diversità genetica? Dove si colloca il confine
tra natura e cultura? Esiste un istinto paterno speculare
all’istinto materno o sono entrambi, in maniera diversa,
prodotti delle varie epoche? Da dove origina il nostro modo di
essere e vivere ruoli e funzioni genitoriali oggi? A queste e
molte altre domande cerca di rispondere questo racconto,
come fosse un viaggio di 360 gradi intorno al mondo del
paterno e del materno, con tutte le implicazioni culturali,
storiche, archetipiche e psicologiche che possano venire in
mente.
I saggi contenuti nel volume sono il frutto di una serie di
riflessioni sul lockdown di inizio 2020, durante il quale
l’esperienza della pandemia da Covid-19 ha permesso,
come attraverso un microscopio sociale, di evidenziare cosa
accade nell’irruenza traumatica dell’imprevisto e del
perturbante nella vita soggettiva dell’umano. In modo
particolare ci si sofferma sulla centralità della famiglia e sul
ruolo dei genitori nell’aiutare i figli a crescere emotivamente,
cioè ad affrontare, pensandole, le difficoltà della vita e a
reggere gli urti di una realtà drammatica.
This book is an attempt to save “the sexual” from the oblivion
to which certain strands in queer theory tend to condemn it,
and at the same time to limit the risks of anti-politics and
solipsism contained in what has been termed antisocial queer
theory. It takes a journey from Sigmund Freud to Mario Mieli
and Guy Hocquenghem, from Michel Foucault and Judith
Butler to Teresa de Lauretis, Leo Bersani, Lee Edelman, and
Tim Dean, and from all of these thinkers back to Immanuel
Kant and Thomas Hobbes. At the end, through readings of
Bruce LaBruce’s movies on gay zombies, the elitism of
antisocial queer theory is brought into contact with popular
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culture. The living dead come to represent a dispossessed
form of subjectivity, whose monstrous drives are
counterposed to predatory desires of liberal individuals. The
reader is thus lead into the interstitial spaces of the Queer
Apocalypses, where the past and the future collapse onto the
present, and sexual minorities resurrect to the chance of a
non-heroic political agency.
L’itinerario a più tappe percorre i momenti cruciali
dell’esperienza umana e per ognuno di essi propone delle
esperienze in atto nelle comunità ecclesiali che fanno
risuonare ai giovani e adulti di oggi la gioia del Vangelo. Il
testo dedicato al «legarsi, lasciarsi, essere lasciati», scritto
con linguaggio semplice e con intento operativo, propone un
percorso di formazione per accompagnare gli adulti in un
passaggio fondamentale della vita, quello degli affetti e dei
legami, per non lasciar mancare l’annuncio della «Amoris
laetitia». I vari incontri proposti sono basati su esperienze in
atto nelle nostre comunità ecclesiali, che riguardano: l’accompagnamento dei fidanzati al matrimonio l’accompagnamento delle coppie, nel loro cammino di amore
e fedeltà - l’accompagnamento di persone separate o
divorziate - la formazione insieme tra coppie e persone
consacrate, per un reciproco sostegno - il cammino di fede
con persone omosessuali Gli incontri presentano una
struttura semplice: dopo la preghiera iniziale e la
presentazione della proposta, si parte sempre da una
testimonianza o da una buona pratica di “secondo annuncio”
(«Metterci in ascolto»); segue un breve apporto che facilita
l’interpretazione dell’esperienza ascoltata («Leggere le
esperienze»); infine vengono proposte delle piste concrete
per orientare le pratiche della propria comunità traendo
profitto dall’esperienza ascoltata («Convertire le nostre
pratiche pastorali»). L’incontro termina con una breve
preghiera, che trasforma in lode, rendimento di grazie o
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invocazione quanto scoperto nella riflessione. L’ultima parte
del testo contiene una raccolta di testi di approfondimento,
semplici e stimolanti, che facilitano la formazione personale
dopo ogni incontro o preparano quello successivo («Per
continuare a pensare»).
“Siamo tutti esseri unici. E’ questo il fatto sorprendente.
Impossibile sfuggire all’unicità e questa impossibilità è
l’impronta dell’esistenza (...). Anche ciò che il cinema coglie
è l’unicità di un gesto, di un movimento del corpo, di una
voce, un silenzio, un’andatura”. Queste parole di Luc
Dardenne, tratte dal suo diario, indicano qual è il senso
profondo di un cinema che, come nessun altro nella
contemporaneità, ha saputo cogliere la singolarità del reale,
facendo dell’imprevedibilità dell’incontro l’avvio di un
processo di soggettivazione capace di trasformare il
personaggio e il cinema stesso. La singolarità evenemenziale
del reale non è qualcosa di immediato, ma effetto di un
processo, che vede il personaggio passare attraverso la lotta
per il riconoscimento (lavoro, paternità), e il cinema attraverso
un denso lavoro di composizione.

This book questions gendered readings of violence by
analyzing how this paradigm has become normalized in
Italy since the feminist term ‘femminicidio’, or
‘femicide’, entered the mainstream media during the
2013 general election. It also sheds light on discourses
of contestation on the part of family activists, men’s
rights campaigners and divorced fathers’ groups. Two
counter-discourses emerge. The first is what the author
terms an ‘ideology narrative’, for which discourses built
around the conceptual category of ‘gender’ normalize
simplistic representations of relationships between men
and women. The second is a ‘female violence
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discourse’, which sheds light on under-represented
aggressor-victim relations and modifies dominant
representations of femininity and masculinity. The author
argues that integrating these two discourses into public
debates helps to reappropriate the complexity and
biological dimensions of (violent) relationships between
men and women, often overshadowed by
gender/feminist perspectives. In this way, she concludes,
we can address neglected social issues that contribute to
violence beyond gender. This thought-provoking book
will appeal to students and scholars of sociology, critical
discourse studies and gender.
Una prima analisi del decreto legge 132/2014, convertito
il 10 novembre 2014 nella l. 162/2014, con particolare
riferimento alle norme che incidono nelle controversie
familiari. L’opera, scritta da avvocati che si occupano da
decenni di diritto di famiglia e delle persone, vuole
rappresentare un utile strumento per incentivare
l’applicazione della normativa appena entrata in vigore,
cercando di fornire risposte alle questioni che gli
operatori del diritto si trovano quotidianamente a dover
affrontare.
A 40 anni dalla sua pubblicazione, il volume di Cesare
Massimo Bianca su «Le autorità private» mostra ancora
l’estrema attualità di una riflessione sull’incidenza del
potere privato – «di diritto», o anche meramente «di fatto»
– nei rapporti tra consociati; sulle tecniche a disposizione
dell’ordinamento giuridico per la tutela di interessi
generali, collettivi e individuali; sulle ripercussioni che tali
svolgimenti possono avere rispetto alle categorie
tradizionalmente a disposizione del giusprivatista.
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Questa prospettiva d’indagine – invitando a rivisitare la
classica lettura che contrappone(va) un diritto privato
dell’eguaglianza a un diritto pubblico dell’autorità – si
intreccia in modo significativo con le più recenti analisi
del «diritto della regolazione», nel quale si può oggi
scorgere la più compiuta realizzazione di quel «diritto
economico dei rapporti di impresa, compenetrazione di
tecniche pubbliche e private» già efficacemente
tratteggiato nella pagina di Bianca. Gli scritti che
compongono il volume intendono fornire un’analisi delle
ripercussioni sistematiche che una disciplina privatistica
funzionalizzata al controllo del potere privato, e delle sue
forme di esercizio, può avere rispetto al tradizionale
sistema delle fonti del diritto e sulle regole operanti in
specifici settori dell’ordinamento.
This book focuses on parenthood and generativity,
considered not only a set of biological functions, but as
human and socio-cultural capabilities above and beyond
gender differences. The authors reconsider in particular
the institution of motherhood, emphasizing the historical
and social function of women. Alongside a refl ection on
the gender role of women as mothers and wives, this
volume explores male identities and fatherhood. While
claiming that parenthood and care are human
characteristics – and not just gendered or female
attributes – the authors suggest the adoption of a gylanic
perspective on inter-gender relationships.
L’uso intensivo di internet, la penetrazione profonda
delle nuove tecnologie nella vita di tutti i giorni,
l’aumento vertiginoso delle relazioni virtuali hanno
modificato profondamente il profilo degli adolescenti
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contemporanei, lasciando gli adulti quasi sempre
sgomenti e impreparati a gestire la sfida della crescita
dei propri figli o dei propri studenti. Adolescenti navigati,
nato dalla lunga esperienza dell’autore come
psicoterapeuta di numerosi ragazzi e delle loro famiglie,
suggerisce, attraverso esempi e indicazioni
estremamente pratiche, strategie educative autorevoli ed
efficaci per rispondere alle esigenze evolutive dei nativi
digitali. Rivolto a genitori, insegnanti, educatori e
counselor, il libro aiuta a comprendere e sostenere
preadolescenti e adolescenti nella fase più delicata della
loro crescita, trovando soluzioni alle difficoltà più comuni
e insegnando come: – capire chi è, e come interagire
con, un nativo digitale – rivedere le funzioni paterne e
materne nell’era di internet– gestire i rapporti scolastici
con insegnanti e dirigenti – riconoscere i fenomeni del
ritiro sociale e della sovraesposizione virtuale– affrontare
e ridurre la dipendenza da internet– trovare il giusto
equilibrio tra l’esigenza di controllo e il bisogno di
fiducia.L’arrivo dell’adolescenza può determinare il
crollo di un ideale, soprattutto se si accompagna alla
scoperta di non sentirsi dotati delle fattezze e
competenze che si vorrebbero possedere.La paura di
ricevere una mortificazione da parte dei coetanei, di
sentirsi inadeguati in ogni circostanza è sempre in
agguato; ecco che allora la rete può costituire un mezzo
attraverso cui esprimere le proprie difficoltà. Rifugiarsi
dietro al monitor restando perennemente collegati,
evitando il contatto con il mondo esterno o, viceversa,
utilizzare il web per far mostra di sé sono due modi
differenti che gli adolescenti narcisisticamente fragili
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possono scegliere di adottare per far fronte al senso di
inadeguatezza. Alcuni affrontano i loro timori assumendo
condotte disinibite e spregiudicate, pubblicano on line
qualunque cosa li riguardi, esponendo parti di sé e del
proprio corpo, nella speranza di ricevere moltissimi
«like». Altri, invece, si vergognano molto e si ritirano dalla
scena sociale, perché hanno paura di essere
irrimediabilmente brutti e indesiderabili. In entrambi i
casi, è necessario intercettare le ragioni inscritte nel
percorso di crescita che spingono a mettere in atto
condotte del genere. Le domande che dobbiamo porci
sono: a quale bisogno e necessità corrisponde l’abuso o
l’utilizzo disfunzionale di internet? Quali sono le paure e
le angosce sottostanti? Quali i compiti evolutivi in
situazione di stallo che si tenta disperatamente di
riavviare? Cosa trovano nella rete i nostri ragazzi?
Proseguono qui le ricerche di Psicologia Clinica
Perinatale presentate ne “La relazione genitorebambino” volte a fornire strumenti per individuare i
bambini di famiglie a rischio ed intervenire in modo
preventivo o terapeutico, orientando l’assistenza ad una
buona trasmissione trans-generazionale. L’influenza
delle funzioni genitoriali sullo sviluppo in alcuni contesti
(gravidanza, nascita pretermine, gemellarità,
psicopatologie dello sviluppo) sono presentate alla luce
della Teoria dell’Attaccamento fornendo indicazioni
cliniche attraverso casi ed esempi per aiutare a crescere
bambini e genitori, attraverso prospettive e modalità di
intervento nuove. L’assistenza nella prevenzione e nel
sostegno svolta dai diversi servizi territoriali istituzionali
(educativi, sociali, ospedalieri, consultoriali) cui le
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famiglie si rivolgono, necessita di un approccio integrato
tra figure professionali quali psicologi, pediatri,
neuropsichiatri infantili, ostetriche, educatori, assistenti
sanitarie, insegnanti, giudici onorari, assistenti sociali.
Nelle cinquecento pagine di “Ex Vuoto, Poesia che
cura”, la disciplina accademicamente detta Psicologia
Dinamica, dall’autore a lungo praticata, esce dai trattati
teorici per prendere la forma del verso breve, chiaro,
incisivo, che provoca direttamente chi legge. I 13 capitoli
si presentano in forma di scatole di farmaci poetici,
dedicati distintamente a temi che vanno dalla sessualità
alla spiritualità, dall’individuo alla coppia, dalla famiglia
alla società, passando per le più comuni vicende
traumatiche, non senza buone dosi di humour, anche
quando si tratta del lavoro quotidiano e del lavoro
artistico stesso. A margine dei testi si notano espressioni
numeriche che indicano una riflessione sistematica sui
fattori attivi nel testo specifico. Il codice dei fattori è
esplicitato in apertura di Ex Vuoto.
This volume explores the Italian contribution to the
current global phenomenon of a “return to reality” by
examining the country’s rich cultural production in
literature and cinema. The focus is particularly on works
from the period spanning the Nineties to the present day
which offer alternatives to notions of reality as
manufactured by the collusion between the neo-liberal
state and the media. The book also discusses Italy’s
relationship with its own cultural past by investigating
how Italian authors deal with the return of the specter of
Neorealism as it haunts the modern artistic imagination
in this new epoch of crisis. Furthermore, the volume
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engages in dialogue with previous works of criticism on
contemporary Italian realism, while going beyond them in
devoting equal attention to cinema and literature. The
resulting interactions will aid the reader in understanding
how the critical arts respond to the triumph of
hyperrealism in the current era of the virtual spectacle as
they seek new ways to promote cognitive
transformations and foster ethical interventions.
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