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Presentazione dei libri

• La generativita’ del desiderio.
Legami familiari e metodo clinico
Nicolò Terminio, Franco Angeli 2010

• Elogio del fallimento. 
Conversazioni su anoressie e disagio della giovinezza
Massimo Recalcati, Erickson 2011

Intervengono: 
Monica Farinelli, psicologa e psicoterapauta
Uberto Zuccardi Merli, psicologo e psicoanalista

Coordina Aldo Becce, psicoterapeuta e psicoanalista

Saranno presenti gli autori



La generativita’ del desiderio. 
Legami familiari e metodo clinico 
Nicolò Terminio, Franco Angeli 2010

La proposta concettuale di questo lavoro consiste nel definire le 
coordinate relazionali e simboliche dell’apertura al desiderio, rin-
tracciando nella trama dei legami familiari i suoi presupposti evo-
lutivi. Tali presupposti non si configurano però come semplici fat-
tori causali. L’accesso all’esperienza del desiderio chiama in causa 
la responsabilità del soggetto che per vivere in prima persona deve 
riformulare e soggettivare la propria storia.
Viene presentata una prospettiva inedita, dove gli studi e le ricer-
che sul “famigliare” dialogano con le evidenze cliniche della psi-
coanalisi e della psicopatologia. Nicolò Terminio, partendo dalla 
sua attività clinica e di ricerca, propone un vertice di osservazione 
originale che connette il paradigma relazionale-simbolico con la 
teoria psicoanalitica lacaniana e la psicopatologia fenomenologica. 
Emerge una visione complessa che riesce a coniugare l’attenzione 
per la singolarità del caso clinico con le esigenze del rigore scien-
tifico.

Elogio del fallimento.  
Conversazioni su anoressie e disagio della giovinezza
Massimo Recalcati, Erickson 2011

Questo libro non è uno scritto. È fatto di una serie di conversazioni 
svoltesi nelle circostanze più varie, su riviste e in trasmissioni ra-
diofoniche, tra il 1998 e il 2011, quasi tutte inedite in lingua italiana. 
Le parole sono state lasciate nella loro improvvisazione originale. Il 
lettore potrà notare che alcuni temi ritornano con insistenza; sono
quelli del desiderio e del godimento, del disagio della giovinez-
za e dei suoi sintomi, delle anoressie-bulimie e delle mutazioni 
antropologiche che caratterizzano il disagio della nostra Civiltà, 
dell’esperienza del fallimento come antagonista al discorso del ca-
pitalista e della crisi diffusa del discorso educativo.
Attraverso Lacan (accostato qui al Pasolini luterano), Massimo 
Recalcati, meditando sulla propria pratica clinica di psicoanalista, 
offre una visione lucida e appassionata del nostro tempo e dei sin-
tomi che lo rappresentano, insieme a una sintesi chiara ed efficace 
del proprio itinerario di ricerca che può considerarsi una prima in-
troduzione generale al suo pensiero.


