
23,00 euro

Mimesis Edizioni 
Frontiere della psiche
www.mimesisedizioni.it

ISBN 978-88-5753-453-4

Giorgio Piccinino è sociologo, psicologo, 
psicoterapeuta individuale, di coppia 
e di gruppo a orientamento analitico 
transazionale, iscritto all’AIAT ed EATA, 
associazioni italiana e internazionale di AT. 
è partner del Centro Berne di Milano dove, 
assieme ai colleghi, insegna, supervisiona e 
coordina le attività didattiche per il corso di 
Specializzazione in Psicoterapia e per molte 
altre attività formative in area psicosociale. 
è autore di La forza del destino (Napoli 
2000); Il piacere di lavorare (Trento 2006); 
Amore limpido (Trento 2010); Canti di 
grazia e di conversione (2013); ha inoltre 
curato il testo collettivo Le buone pratiche 
del counseling (Milano 2015).

G
io

r
G

io
 P

ic
c

in
in

o
  n

ati P
er

 a
m

a
r

e
M

IM
ESIS

Com’è un essere umano? Cosa vuol dire 
essere sani e felici? E perché il dolore e 
la gioia? E come si rimedia a un’umanità 
danneggiata e logorata?
In questi ultimi anni antropologi, studiosi 
di evoluzionismo, di scienze cognitive 
e neuroscienze, biologi, fisici, psicologi 
sperimentali, teologi, storici e filosofi hanno 
fornito nuovi apporti che stanno radicalmente 
cambiando il modo di vedere l’essenza più 
profonda e millenaria degli esseri umani. Non 
possiamo più andare avanti con vecchie e 
pessimistiche rappresentazioni dell’essere 
umano dimenticando la grandezza, sia 
in bellezza che in drammaticità, del suo 
sofisticato e delicato percorso evolutivo. 
L’autore riannoda i fili di orientamenti 
psicoterapeutici diversi con i più recenti 
contributi delle scienze umane per rispondere 
a queste domande e per descrivere i 
disturbi psicologici come deterioramenti 
di un insieme di pulsioni universali vitali e 
affettive, di un’ancestrale disposizione al 
bene che è indispensabile alla sopravvivenza 
sia individuale che della specie. Le persone 
soffrono quando sono snaturate, come 
qualsiasi essere vivente, fragile e delicato 
all’inizio della vita, quando non sono più 
in grado di evolvere, di auto realizzarsi e 
soprattutto di amare.
Così dalla stessa parte ritroviamo il primo 
antagonista di Freud, Pierre Janet, e poi Balint, 
Maslow, Fromm, Bowlby, Bromberg, Mitchell 
e tanti altri, per arrivare all’ultimo Yalom e 
a molti italliani, fra cui Pagliarani, Cancrini, 
Ammaniti, Recalcati e Orbecchi, passando 
attraverso il contributo delle psicoterapie 
umanistiche e soprattutto di Eric Berne, il 
fondatore dell’Analisi Transazionale. 
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“in questo libro sono descritti prima di tutto gli esseri umani nella loro 
bellezza originaria, e poi i passaggi necessari a ricrearne l’essenza, 
quando è deteriorata, in un contesto di gruppo terapeutico permeato di 
solidarietà e vicinanza. Sono in particolare riportati alcuni esempi per la 
riattivazione del primo amore deluso, quello verso i genitori, perché la 
ferita più profonda è la negazione della nostra primaria offerta affettiva, 
una disposizione al bene che è espansiva e fiduciosa per natura. Un 
testo innovativo che, mentre propone una piccola rivoluzione (lentius, 
profundius, soavius) per il mondo della psicoterapia e della psicoanalisi, 
è allo stesso tempo scritto in modo avvincente e alla portata di tutti. 
corredato di citazioni letterarie, poesie, lettere e casi concreti, stimola a 
ripensare in grande e in modo radicale le professioni d’aiuto, di supporto 
e sostegno. ci invita a riscoprire un senso positivo per il nostro passaggio 
sulla terra e a condurre una vita psicologicamente sana, equilibrata, 
gioiosa e amorevole. ” 
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