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L’interesse per Wilfred R. Bion è sempre
più vivo. Eppure non c’è granché su
Memoria del futuro, il suo ultimo libro. A
Londra, anzi, qualcuno lo prese per un
segno di senilità. Al contrario, a una
lettura attenta si rivela come l’ultima
sfida che egli lanciò all’establishment
psicoanalitico. Forse solo oggi ne
possiamo cogliere davvero il senso. I tre
volumi che compongono Memoria del futuro
si presentano come un godibile racconto in
forma drammaturgica di un lungo sogno
ininterrotto. Bion vi affronta questioni
teoriche chiave e dà ancora una volta
prova della sua diabolica capacità di
spiazzare i lettori; “diabolica” perché in
questa tenace attitudine c’è qualcosa di
sulfureo, di provocatorio, una qualità che
la psicoanalisi non dovrebbe mai perdere.
Ma ciò cui soprattutto egli provoca è ad
avere il coraggio di dar vita a idee
nuove, anche se all’inizio – per citare
Grotstein – possono disturbare un poco
l’Universo. Bion e la psicoanalisi
contemporanea, frutto del lavoro di alcuni
studiosi illustri e internazionalmente
riconosciuti, colma dunque un vuoto
importante. Per questo si rivolge a tutti
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gli psicoanalisti, psicoterapeuti e
studiosi di scienze umane che vogliono
saperne di più sia sul nuovo paradigma
della psicoanalisi contemporanea, al cui
centro sono le emozioni e
l’intersoggettività, sia sull’autore che
lo ha inaugurato, forse il più geniale
dopo Freud.
RSI.
Curiosità e ricerche di storia subalpina
Nell'Islam iranico. Aspetti spirituali e
filosofici 4.
Rivista di studi italiani
BNI.

Tutti hanno una matta voglia di diventare
maghi: scienziati, filosofi, ricercatori
indipendenti, dottori pratici di ipnotismo,
magnetizzatori, ciarlatani, giornalisti, preti e
mistici, tutti hanno la loro famosa idea della
magia e dell’arcano magico. Chi posa a
superuomo arrivato al settimo cielo, chi a
critico incredulo, chi a mistico, chi a
pontefice che scomunica. Ma dal 1899 in cui
cominciai a scrivere della Scienza dei Magi,
un progresso enorme si è compiuto: la
scienza umana, la osservativa e sperimentale,
attraverso tanti studi e memorie d’indole
diversa, è arrivata a capire e a confessare che
qualche cosa ci sta nell’uomo vivente, che a
prima vista non appare: una riserva di forze
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ignorate che in certi momenti non precisabili
possono dare fenomeni inaspettati ed
effettivi. Se l’uomo non fosse la bestia più
intelligente e dotta della zoologia, si
contenterebbe di mettere a profitto quello
che ha trovato e provato, per allargare la
conoscenza pratica di queste realizzazioni di
poteri occulti che sono in noi. Giuliano
Kremmerz
Davanti a Dio
La Scuola di Isfahan La Scuola shaykhī Il
Dodicesimo Imām e la cavalleria spirituale
Commedia di Dante Allighieri Inferno
Catalogo storico delle edizioni Bollati
Boringhieri, 1957, 1987, 2007
Paradossi morali di monsignor Alessandro
Sperelli vescouo di Gubbio. Parte prima e
seconda ..
Ci sono persone che credono sia possibile interpretare
perfettamente il significato dei sogni utilizzando le chiavi dei
sogni riportate nei libri comuni sui sogni. Ci non possibile, in
quanto ognuno di noi ha un particolare linguaggio onirico ed
uno stesso simbolo pu significare cose molte diverse da una
persona all'altra. Questo dovuto alla diversa programmazione
del cervello, la quale avviene in ogni essere umano,
principalmente nei suoi primi anni di vita, quando l'inconscio
ed il conscio sono stati influenzati dalle prime esperienze alla
scoperta dell'ambiente fisico e non fisico e dall'interazione
con gli altri esseri viventi. Altre persone, si basano sulle teorie
sui sogni (come quelle freudiane, junghiane ecc.) e studiano i
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propri sogni attraverso il filtro della teoria scelta. Questo fa
si che i loro sogni ed il loro inconscio perdano la loro
naturale flessibilit, vitalit ed utilit. Un modo valido invece per
interpretare i sogni semplicemente quello di osservarli con
occhi nuovi, senza pregiudizi e di cercare quali sono i
collegamenti tra la realt del sognatore, il suo stato fisico, la
sua energia vitale, il suo ambiente, e i suoi sogni. Questo tipo
di studio sul sogno stato fatto per pi di venti anni, dall'autrice
Anna Mancini nell'organizzazione dello studio dei sogni:
"Innovative You" fondato da lei stessa a Parigi. Grazie a
queste ricerche originali, Anna Mancini insegna in questo
libro una tecnica unica al mondo che permette di:
-interpretare in modo preciso i vostri sogni, -formulare
domande al vostro inconscio ed ottenerne risposte, -utilizzare i
sogni per gestire la salute fisica e mentale, -utilizzare i sogni
per lo sviluppo personale, la creativit, e la prosperit materiale,
-ed anche molte altre cose che scoprirete leggendo. Inoltre
questo libro spiega in modo razionale, l'esistenza dei sogni
premonitori ed altre capacit che il cervello umano possiede
naturalmente, ma che sono ancora ritenute paranormali dalla
nostra cultura. Questo libro un gioiello d'originalit e di novit
nel campo dei sogni: scopritelo, cambier la vostra vita!
Teatro
Patalogo
Sogno e inconscio
Disperazione
La filosofia francese contemporanea
Ricostruendo la funzione storica e culturale della follia, nella
fase cruciale che va dal tardo Medioevo alla rivoluzione
industriale, Foucault rintraccia le radici del funzionamento
della società occidentale: a partire dai meccanismi di
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esclusione e criminalizzazione di ogni forma di diversità e di
devianza. L'esito è un'opera capitale, che ha segnato la storia
del pensiero europeo. Una narrazione serrata e avvincente, in
cui trovano spazio le voci, rare ma decisive, che hanno
squarciato il velo sulla follia e la sua tragedia, da Sade a
Nietzsche, da Van Gogh ad Artaud. Questa nuova edizione
costituisce la prima versione completa in lingua italiana, con
l'aggiunta di passi mai tradotti e la Prefazione alla prima
edizione del 1961.
Ombre del Novecento
Commedia: con note di Gregorio di Siena
La Civiltà cattolica
Miscellanea
Il significato dei sogni

Ci sono libri che sembrano sottrarsi a ogni
giudizio o classificazione, perché parlano da un
luogo così distante che è difficile anche solo
individuarne la fisionomia. Sono porte che si
aprono su altri mondi – mondi nei quali, senza
di loro, ci sarebbe impossibile entrare. Libri
come questo, straordinario, di John M. Hull: una
delle più precise e asciutte testimonianze su che
cosa significhi quel particolare stato della vita e
della coscienza che chiamiamo «cecità» – dalle
operazioni quotidiane a quelle più complesse –,
scritta in forma di diario da un uomo che non è
nato cieco ma lo è diventato a quarant’anni.
Hull però non si limita a raccontare la sua lenta
discesa verso la cecità: parte da questa per
arrivare alla sobria descrizione di qualcos’altro,
che chiama «il dono oscuro». Uno stato ultimo e
molto raro, in cui la mente recide ogni residuo
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legame con i suoi fantasmi «perché li
dimentica», diventa incapace di tradurre tutte
quelle approssimative informazioni che il
mondo le invia attraverso gli altri sensi e non
può fare altro, per sopravvivere, che inventare
un nuovo linguaggio, o altrimenti sprofondare
in sé stessa. «Non c’è mai stato, che io sappia,
un resoconto altrettanto minuzioso,
affascinante (e insieme spaventoso) di come non
solo l’occhio esterno, ma anche “l’occhio
interno” svanisca progressivamente a causa
della cecità» ha osservato Oliver Sacks. Che
aggiunge: «se Wittgenstein fosse diventato
cieco, avrebbe scritto un libro come questo».
Paradossi morali di monsignor Alessandro
Sperelli vescouo di Gubbio, e del Collegio de
Vescoui ... Parte prima [-seconda]. - In
quest'vltima impressione arricchita dall'autore
di nuoue aggiunte ... e nella seconda parte, oltre
altre aggiunte, tre nuoui paradossi ..
Paradossi Morali di Monsignor Alessandro
Sperelli Vecsovo di Gubbio Parte Prima
Nuovamente Ristampata ...
Angelo Poliziano. Saggio biografico, versione
dal tedesgo di Federico Brunetti
I grandi interrogativi della scienza

I paradossi della notte. Veglia, sonno, sognoSogno e
inconscioFisiologia e psicologia per le relazioni
d’aiutoArmando Editore
Death and Mourning Processes in the Times of the
Coronavirus Pandemic (COVID-19)
Leggere Memoria del futuro
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Fisiologia e psicologia per le relazioni d’aiuto
Inferno
Paradossi morali di ... Alessandro Sperelli vescono di
Gubbio ; Parte prima
Hermann, un russo di ascendenze tedesche che
vive a Berlino, durante un viaggio d’affari a Praga si
imbatte in un vagabondo la cui fisionomia gli
sembra identica alla sua. Irrequieto, insoddisfatto –
e convinto della propria assoluta superiorità
intellettuale –, Hermann concepisce un piano
criminale: stipulata una ingente assicurazione sulla
vita, induce il barbone a uno scambio di abiti,
dopodiché lo uccide. In attesa di incassare
l’assicurazione con l’aiuto della moglie, rimane
nascosto in un villaggio dei Pirenei, dove tuttavia si
rende conto che il suo piano perfetto è miseramente
fallito. Si è lasciato dietro, infatti, un indizio
destinato a svelare l’identità del morto – le cui
fattezze del resto non ingannano la polizia, già sulle
sue tracce. Non resta che aspettare la cattura
imminente, e ripercorrere gli eventi in un memoriale
dove si incanala l’ultima evidenza – questa sì,
persuasiva – di una presunta eccezionalità. Un
classico racconto poliziesco, si direbbe, che si
intreccia con una beffarda storia di doppi, il tutto
germogliato all’ombra frondosa di Dostoevskij. Ma
non è così. Dostoevskij è solo il punto di partenza
da cui Nabokov deliberatamente avvia il gioco che
rende inconfondibile la sua arte – un gioco
oscillante tra fallace percezione di sé e parodia di
tale autorappresentazione. Il criminale ignora ciò
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che l’artista conosce bene: il divario tra il desiderio
e la frustrante realtà. Solo l’opera d’arte, che
sopprime ogni barriera spalancando altri luoghi, altri
tempi, altre psicologie, consente di sfuggire a un
mondo imperfetto.
Spiritualità, arte di vivere: un alfabeto
Di-segno. La giustizia nel discorso
Monografie
Paradossi morali di monsignor Alessandro Sperelli
vescouo di Gubbio parte prima
Paradossi Morali
Nel quarto e ultimo volume di Nell’Islam
iranico – la summa del suo pensiero
filosofico, della sua ricerca e del suo
lavoro di ermeneutica – Corbin ha
finalmente modo di mostrare come in Iran
si siano mantenute vive le più importanti
correnti spirituali e filosofiche della
tradizione esoterica shī-’ita, anche nei
secoli che, in Occidente, corrispondono
all’età moderna e contemporanea. Nella
Isfahan capitale del nuovo impero
safavide, a partire dal XVI secolo, lo
shī-’ismo ha corso il rischio di divenire
una religione addomesticata priva di
originalità nelle sue scuole di pensiero.
Personaggi come Qāzī Sa’īd Qommī e Mollā
Sadrā Shīrāzī, tuttavia, non solo ne hanno
mantenuto viva la forza spirituale, ma
l’hanno rinnovata con opere e sistemi
filosofici profondamente originali. Ancora
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più sentita ed empatica è la ricostruzione
corbiniana della scuola shaykhī, che dal
Settecento fino ad anni non troppo
distanti dai nostri ha presentato grandi
personaggi spirituali e rimesso al centro
gli insegnamenti degli Imām duodecimani.
Non a caso, il grande affresco dell’Iran
shī’ita viene fatto terminare da Corbin
con un capitolo dedicato al grande
mistero, e principio di speranza, che
nutre la coscienza religiosa shī’ita:
l’attesa del Dodicesimo Imām, l’Imām che
da secoli si è occultato per tornare nel
tempo della resurrezione, ma che non ha
mai cessato di apparire agli occhi e nel
cuore di chi è in grado di vederlo,
ancora. Il volume contiene l’indice
analitico di tutti i quattro tomi.
I tarocchi dal punto di vista filosofico
Commedia
Il Verri
Miti e paradossi della giustizia
tributaria
I paradossi della notte. Veglia, sonno,
sogno

Sognare è vivere, avvicinandoci
all’inconscio quella parte di noi
ignota che esprime i desideri, i
bisogni e le paure più profonde.
Sognare è fondamentale sia per il
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benessere fisico che per quello
emotivo, è un atto intimo in cui si
riflette allo specchio la parte meno
conosciuta di noi stessi ma che
accompagna come un’ombra ogni momento
della nostra esistenza. Il rapporto tra
il cervello e la mente gioca un ruolo
importante e questo testo si pone come
obiettivo quello di essere uno spazio
di confronto e di incontro tra
neuroscienze e psicologia, proponendo
modelli interpretativi innovativi nelle
relazioni di aiuto.
La fucina dei sogni. Un approccio al
femminile
In quest'vltima Impressione arricchita
dall'Autore di nuoue aggiunte, segnate
co'l presente segno e nella Seconda
Parte, oltre altre aggiunte, tre nuoui
Paradossi
La scienza dei Magi
Bibliografia nazionale italiana
Il dono oscuro
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