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Il Collegio di Clinica Psicoanalitica ha deciso, dopo un dibattito pubblico, di fondare una Biblioteca per 

permettere a tutti coloro che sono interessati, sia per motivi di studio e di lavoro sia per motivi di puro interesse 

personale, di poter consultare e richiedere in prestito i testi del Campo Lacaniano. 

Il Collegio ha avviato, nel tempo, molteplici attività, e dalla sua frequentazione, numerose persone hanno tratto 

spunto per nuove iniziative e proposte. 

La Biblioteca per il momento è una “piccola biblioteca” ma le ambizioni sono grandi e le premesse ottime 

soprattutto grazie al generoso gesto di Manuela Cavallari e Sandro Veronesi che hanno deciso di sostenere il 

Collegio Clinico e questa iniziativa che stasera presentiamo per ringraziarli. 

Con la loro donazione abbiamo deciso di avviare un progetto che mira a far diventare la nostra biblioteca che ha 

già iniziato a muovere i suoi primi passi, grazie alle donazioni benauguranti dei diversi relatori francesi e di alcuni 

soci di Praxis–FCL e del Collegio (un gesto che spero in molti vogliano emulare), un luogo dove sia possibile 

ritrovare i testi fondanti della psicoanalisi, per questo come prima pietra acquisteremo l’Opera omnia di Sigmund 

Freud inclusi gli epistolari (nell’edizione della Bollati Boringhieri a cura di Cesare L. Musatti) e quelli, ad iniziare 

dagli Scritti, di Jacques Lacan che ne permettono la praxis. 

Inoltre, la Biblioteca si sta arricchendo anche delle pubblicazioni dei Quaderni del Collegio e delle pubblicazioni 

della rivista Intersezioni del Campo lacaniano sul piano locale, e delle riviste dei Collèges Cliniques del Campo 

lacaniano sul piano internazionale.  

Una proposta in più è quella di svolgere nello spazio adibito a Biblioteca, le riunioni editoriali delle diverse 

pubblicazioni per permettere sempre di più le intersezioni con le diverse attività del Forum, del Collegio e della 

Scuola. 

La nostra Biblioteca, quindi, non è un luogo immobile e polveroso dove nessuno entra ma una possibilità 

consistente di ricerca e di formazione permanente per tutti coloro che si interessano alla psicoanalisi attraverso 

sia la consultazione in loco sia la circolazione virtuale dei testi. L’obiettivo è quello di creare un luogo vivo, 

attraverso le sue iniziative, un luogo di confronto, di discussione e di “scoperta”. La Biblioteca può essere 

qualcosa di più di come viene definita, una ordinata collezione di libri, e perchè questo sia possibile e realizzabile 

nel migliore dei modi è necessaria la partecipazione di tutti coloro che sono interessati.  

Partecipazione sotto forma di suggerimenti, di segnalazioni di testi di interesse per le tematiche affrontate nel 

corso dell’anno, di donazioni. 

Sul sito internet nella sezione della Biblioteca troverete le modalità di prestito e l’indirizzo e-mail al quale far 

presente sin da ora eventuali testi che si desidererebbe poter trovare in una Biblioteca del Campo lacaniano, in 

modo da poter rendere il mio lavoro e la mia ricerca più rapida e mirata, oltre al catalogo dei testi già presenti 

nella Biblioteca. 

Ringrazio tutti coloro che vorranno contribuire alla realizzazione di questo progetto ed auguro ad ognuno buon 

lavoro e buona lettura. 

Daniela Franchi 
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