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L'opera di Freud, edita da Bollati Boringhieri, è l'unica
edizione integrale e di riferimento in Italia. Considerata
unanimemente la migliore edizione da psicoanalisti e studiosi,
fu diretta da Cesare Musatti, il padre fondatore della
psicoanalisi italiana, ed è stata costantemente aggiornata da
decine di studiosi.
Questa edizione digitale mantiene gli stessi elevati standard
scientifici e redazionali dell'edizione cartacea, che ha
costruito il lessico della psicoanalisi nella nostra lingua.
Punto fermo per l’editore Paolo Boringhieri, nell’accingersi
all’impresa di pubblicare l’intera Opera di Sigmund Freud
verso la metà degli anni cinquanta del secolo scorso, fu quello
che dovesse trattarsi di un’edizione definitiva, capace di
costituire per decenni il termine di riferimento degli studiosi
italiani. La direzione dell’opera fu affidata a Cesare Musatti, il
decano della psicoanalisi italiana, ma la Casa editrice si
assunse in proprio il compito – più minuto ma decisivo – della
revisione e uniformazione stilistica e terminologica delle varie
traduzioni.
Nel 1966, dopo anni di lunghi esami e ripensamenti, apparve
finalmente il volume inaugurale dell’edizione, L’interpretazione dei sogni, accolto con entusiastico
favore sia da Anna Freud, la custode dell’eredità paterna, sia da James Strachey, il curatore della
cosiddetta Standard Edition. Come è noto, le eccezionali qualità dello stile di Freud costituiscono un
fattore integrativo determinante per la valutazione del suo pensiero. In particolare tre sono le
caratteristiche fondamentali della sua scrittura: la straordinaria limpidezza della formulazione
espositiva; la messa al bando di ogni neologismo o tecnicismo estraneo alla tradizione scientifica e
filosofica tedesca; l’uso intellettualmente rigoroso dei termini adottati. La traduzione italiana
dell’edizione Bollati Boringhieri, nell’attenta revisione commissionata a Renata Colorni, aderisce
perfettamente al modello freudiano, non solo uniformando la mano dei singoli traduttori così da
mantenere una traccia dell’«autore unico», ma fondando un corpus terminologico coerente, che è
ormai alla base dell’elaborazione psicoanalitica italiana. In questo modo, come è stato
autorevolmente detto, il lettore può ripercorrere le tappe del viaggio freudiano «in un dettato che
non teme confronti».
L’edizione Bollati Boringhieri delle Opere di Freud, la prima e fino a oggi la sola completa e annotata
realizzata in Italia, appartiene di pieno diritto alla storia della psicoanalisi italiana e di questa storia
costituisce anzi uno dei principali momenti fondativi, il contributo teorico e culturale forse maggiore.
L’impegno della Casa editrice nel diffondere le Opere di Freud è stato ripreso con forza nel 2013 nel
riproporre e rendere disponibile questo immenso patrimonio in formato digitale. Se può cambiare il
supporto della cultura, non cambiano i suoi contenuti: che sia su carta o su un e-reader, il pensiero
freudiano resta necessario per comprendere chi siamo, nel profondo del nostro essere e nelle nostre
relazioni sociali.
Questo volume contiene tutte le Opere di Sigmund Freud: Opere 1. Studi sull’isteria e altri scritti
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(1886-1895) Opere 2. Progetto di una psicologia e altri scritti (1892-1899 Opere 3. L’interpretazione
dei sogni (1899) Opere 4. Tre saggi sulla teoria sessuale e altri scritti (1900-1905) Opere 5. Il motto
di spirito e altri scritti (1905-1908) Opere 6. Casi clinici e altri scritti (1909-1912) Opere 7. Totem e
tabù e altri scritti (1912-1914) Opere 8. Introduzione alla psicoanalisi e altri scritti (1915-1917)
Opere 9. L’Io e l’Es e altri scritti (1917-1923) Opere 10. Inibizione, sintomo e angoscia e altri scritti
(1924-1929) Opere 11. L’uomo Mosè e la religione monoteistica e altri scritti (1930-1938)
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

L'amore che aspettavo
https://free.dbsbook.net/it?book=616631082&c=it&format=pdf

Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo,
nonostante il successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una
donna negli ultimi cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e...

[PDF]

Come innamorarsi del capo
https://free.dbsbook.net/it?book=616631082&c=it&format=pdf

Il motivo che ti ha convinta ad andartene è lo stesso che ti spinge a restare La mia lettera
di dimissioni era pronta. Avevo finalmente deciso, dopo due anni infernali, di prendermi
una rivincita sul mio capo, un individuo arrogante e insopportabile. Certo, anche sexy in
modo ridicolo, ma...

[PDF]

La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=616631082&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...

[PDF]

Il principe senza corona
https://free.dbsbook.net/it?book=616631082&c=it&format=pdf

Bad Boy Royals Dall’autrice bestseller di USA Today Scotch non è abituata a svignarsela
quando le cose si mettono male. Ma stavolta è diverso. Dopo aver tirato fuori la sua
migliore amica da un guaio con dei tizi poco raccomandabili, la sua vita è cambiata.
Perché...
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Il mio primo amore impossibile
https://free.dbsbook.net/it?book=616631082&c=it&format=pdf

Ricordo perfettamente la mia prima cotta. Ero innamorata persa di Jason Thorn. Con lui
ho sentito per la prima volta le farfalle nello stomaco. Sembra romantico, no? Invece mi
ha spezzato il cuore. Mi ha sempre vista come la sorella piccola del suo amico, tutto qui.
E così ho passato tutti...
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Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=616631082&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...
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Ingannata
https://free.dbsbook.net/it?book=616631082&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Oltre le regole Getaway Series Dopo la rottura con il mio ex ero
distrutta. Riuscivo a stento a continuare la mia routine e mi sentivo fragile e smarrita. E
così la mia migliore amica mi ha costretto a partire con lei per uno di quei viaggi
avventurosi in mezzo alla...
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Il coltello
https://free.dbsbook.net/it?book=616631082&c=it&format=pdf

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...
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L’amore non ha rivali
https://free.dbsbook.net/it?book=616631082&c=it&format=pdf

Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio
nei bar, fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è
qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante
sia una donna, sono...
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Un cuore di ghiaccio
https://free.dbsbook.net/it?book=616631082&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Dopo tutto sei arrivato tu Innamorarsi del proprio capo non è mai
una buona idea. Specialmente se si tratta di un re. Quando mi sono proposta come tata
per una ricca famiglia aristocratica, non mi sarei mai aspettata di finire nel palazzo reale
di Copenaghen. Adesso la...
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