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Obiettivi del corso 
Verranno presentati alcuni argomenti e apporti teorici utili a confrontarsi con il fondamento intersoggettivo 
(non interpersonale) delle dinamiche psichiche e della clinica psicoanalitica. Il primo aspetto sarà indagato 
riferendosi a alcune ricostruzioni della così detta “relazione primaria”, il secondo mediante il riferimento 
elettivo al transfert e agli insegnamenti offerti da un caso clinico freudiano. 
 
Accertamento 
Esame orale 
 
Testi di riferimento  
1. R. Galiani (2017), Contenimento Seduzione Anticipazione, seconda edizione, Alpes Italia, Roma.  
2. D. Lagache et al. (a cura di R. Galiani e S. Napolitano, 2016), Il problema del transfert. 1895-2015, Alpes 
Italia, Roma.  

Ai fini dell’accertamento sono da studiare:  
• Introduzione (pp. VII – XXIX) 
• Parte I 
• capitoli 2, 4, 6, 8, 12 della Parte II. 

3. S. Freud (1914), Dalla storia di una nevrosi infantile (Caso clinico dell’Uomo dei lupi). O.S.F., vol. VII o altre 
edizioni Bollati Boringhieri. 
4. F. Riolo (2002), La trasformazione psicoanalitica, in Rivista di psicoanalisi, XLVIII (articolo reperibile tramite 
la banca dati P.E.P. accessibile dalle postazioni della biblioteca)  
 
Suggerimenti di lettura (letture non obbligatorie) 

A) restanti capitoli della parte II de Il problema del transfert. 1895-2015; 
B) R. Galiani (2016), La distruttività tra sensibilità e pessimismo, in Psiche, 1 2016 (articolo reperibile 
al seguente indirizzo web dalle postazioni della biblioteca del Dipartimento: 
http://unina2.it/index.php/ateneo/strutture-universitarie/sistema-bibliotecario/risorse-
elettroniche/366-biblioteche/3539-rivisteweb); 
C) F. Benslama (2017), Un furioso desiderio di sacrificio, tr. it. Cortina, Milano, 2017. 
D) Laplanche J., Pontalis J.B. (1967), Enciclopedia della psicoanalisi, tr. it. Laterza. 

 
Acquisizione dei Crediti di Laboratorio (2 CFU) 
Per l’acquisizione dei crediti di laboratorio è prevista l’organizzazione di lavori di gruppo e/o individuali 
intorno al tema “le parole della clinica psicoanalitica contemporanea”. Modalità e oggetto saranno 
comunicati all’inizio del corso (durante la prima lezione e tramite avviso) 
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