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ULTIMI ARRIVI DALLE CASE EDITRICI... 

Cigoli Vittorio, Scabini Eugenia, Gennari Marialuisa, Tamanza Giancarlo, Legami generazionali. Strumenti di 

assessment clinico, Edra, Milano, 2018, pp.196, € 19,90 

 

Marchesini Gobetti Ada, Non siete soli. Scritti da «Il Giornale dei genitori» (1959-1968), Colibrì, Milano, 

2018, pp. 290, € 24,00 

 

Svanera Oliviero, Amarsi da Dio. Storie d’amore bibliche e contemporanee, EMP, Padova, 2018, pp. 197, € 

17,00 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Masi  Luciano, Il complesso di Edipo nella famiglia allargata, Effatà, Cantalupa (TO), 2018, pp. 124, € 11,00 

 

Agli inizi del XX secolo, Freud iniziò a esaminare le dinamiche familiari a partire dal complesso di Edipo. 

Sulla base di questa impostazione, molti terapeuti hanno continuato per decenni a leggere e interpretare le 

relazioni primarie, finché un impetuoso vento di cambiamento non ha scompaginato le carte in tavola. 

Rapidamente, si sono aperti scenari nuovi in cui gli schemi culturali precedenti non bastavano più.  

La famiglia di oggi, infatti, non è più quella che Freud aveva descritto. Nel cuore della famiglia allargata non 

c'è più un solo Edipo, ma molti, con diverse connotazioni, con “richieste” profonde che vanno a complicare 

il quadro iniziale. Nelle pagine di questo volume l'autore – psicologo e psicoterapeuta  a Roma – affronta le 

grandi sfide che attendono i terapeuti e le madri, i padri, i bambini e gli adolescenti di oggi alla luce della 

sua lunga esperienza clinica, cercando di indicare alcune possibili soluzioni non solo per «sopravvivere» a 

questo cambiamento epocale, ma anche per aspirare ad una nuova serenità. Che ne è dell'Edipo, disperso 

nel caos affettivo della famiglia allargata? Cosa fare e, soprattutto, cosa non fare? Queste le domande che 

animano l’ineludibile ricerca di una consulenza e di una psicoterapia a misura dei cambiamenti che la 

famiglia ha subito negli ultimi decenni, e di cui la famiglia allargata costituisce l’aspetto più evidente. 

 


