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IL TESTO 
Quali sono le verità dell’inconscio? Come le possiamo cogliere? 
Che atteggiamento dobbiamo tenere per intuire i fatti dell’incon-
scio? E di che inconscio parliamo? È l’inconscio rimosso di Freud o 
quello estetico di Bion? Infine, cosa può dire la psicoanalisi sul 
concetto di verità scientifica? Questo libro prova ad articolare 
alcune risposte a tali quesiti. 
Esplora per questo sia il piano della speculazione metapsicologi-
ca sia quello della clinica quotidiana. Ne risulta un piccolo ma 
aggiornato atlante dell’inconscio: dalla rêverie corporea e sen-
soriale a quella immaginativa, e dalla trasformazione in alluci-
nosi a quella in sogno, il lettore ha l’opportunità di familiariz-
zarsi con alcuni dei temi più attuali e affascinanti della ricerca 

psicoanalitica. !
L’AUTORE 
GIUSEPPE CIVITARESE, psichiatra, è analista di training della Società Psicoanalitica 
Italiana (SPI), e membro dell’American Psychoanalytic Association (APsaA). Vive e 
lavora a Pavia. Ha pubblicato numerosi lavori sulle maggiori riviste italiane e inter-
nazionali. Trai suoi libri: L’intima stanza. Teoria e tecnica del campo analitico, BORLA, 
Roma 2008; La violenza delle emozioni. Bion e la psicoanalisi postbioniana, RAF-
FAELLO CORTINA, Milano 2011; Perdere la testa. Abiezione, conflitto estetico e criti-
ca psicoanalitica, CLINAMEN, Firenze 2012. È tra gli autori inoltre di:  Sognare 
l’analisi. Sviluppi clinici del pensiero di Wilfred R. Bion, BOLLATI BORINGHIERI, 
Torino 2007; Psicoanalisi in giallo, RAFFAELLO CORTINA, Milano 2011. Con V. E. 
Morpurgo ha curato: L’ipocondria e il dubbio. L’approccio psicoanalitico, FRANCO 
ANGELI, Milano 2011. !
I DESTINATARI  
Specialisti, psicologi, psicoterapeuti, psicoanalisti. Persone interessate ad appro-
fondire la conoscenza di sé.
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LA COLLANA 
Il volume è il n. 60 della collana PROSPET-
TIVE DELLA RICERCA PSICOANALITICA, 
diretta dal 1987 da CLAUDIO NERI (profes-
sore ordinario presso la Facoltà Psicologia 1° 
all’Università “La Sapienza” di Roma; visiting 
professor presso le università Lumière Lyon 
2° e Descartes Paris 5°)

EDIZIONI BORLA DAL 1853 Nata in Piemonte nel 1853, la casa editrice Borla fu 
trasferita a Roma nel 1976, anno in cui Vincenzo D'Agostino (1938-2013) ne divenne 
proprietario e direttore editoriale. Da allora Borla si è distinta per una qualificata e 
coraggiosa produzione di libri che hanno segnato il dibattito delle scienze umane e 
delle scienze religiose.
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