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TESTI DELLA BIBLIOTECA 

 

Amore e odio : per una storia naturale dei comportamenti elementari / 
Irenaus Eibl-Eibesfeldt 
Eibl-Eibesfeldt, Irenäus 
1971; Milano : Adelphi 
Coll. 24.391.(S-40) 
 
L’inchino, il saluto, il bacio, i vari giochi del flirt da una parte, i comportamenti 
aggressivi, minacciosi, impositivi dall’altra, analizzati sceverando le costanti 
filogenetiche e l’elaborazione culturale, oltre che ricorrendo continuamente alla 
comparazione fra comportamento umano e animale. Un libro che ha segnato una 
pietra miliare nello sviluppo dell’etologia umana.  
  

Metafisica dell'amore sessuale. L'amore inganno della natura / Schopenhauer 
Arthur 
1992; BUR 
In acquisizione 
 
Ci sono pagine, in questo libro, che fanno venire i brividi, perché ci aprono gli occhi sugli 
abissi metafisici della nostra esistenza. Ogni amore, per quanto eterno possa apparire, 
è radicato nell'istinto sessuale …Lo scopo è sempre lo stesso, comunque lo si persegua: 
perpetuare la specie. Neppure Freud, che del resto saccheggiò Schopenhauer molto più 
di quel che egli non volesse ammettere, disse cose così profonde sulla vera natura 
dell'amore.  

  

Adgredior : amore e odio nelle relazioni umane / Maria Sbandi De Vito 
Sbandi De Vito, Maria 
1995; Napoli : Liguori 
Coll. 31.1195.(S-00) 
 
In uno scenario internazionale sempre più caratterizzato da forme di violenza elaborate 
e crudeli dell'uomo sull'uomo, l'autrice si interroga sulle radici psicologiche dell'odio e 
dell'amore; sul peso di questi opposti sentimenti nell'equilibrio endopsichico, 
interpersonale e intergruppo. Nel tentativo di individuare, in soggetti in età evolutiva, 
modalità peculiari di rielaborazione di aspetti contrastanti della realtà 
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Eros e cervello : le radici biologiche di sessualità, estetica, amore / Alessandro 
Cellerino 
Cellerino, Alessandro 
2002; Torino : Bollati Boringhieri 
Coll. 25.859.(S-20) 
 
Ancora oggi si tende a interpretare la sessualità, i criteri estetici, e la struttura familiare 
come costruzioni sociali. In realtà, le convenzioni culturali si limitano a sovrapporsi al 
corpo vivo costituito dai meccanismi di base della mente umana plasmati da un lento 
processo che in molte migliaia di anni, e generazioni, ha premiato i geni di chi riusciva a 
portare il maggior numero di figli all'età riproduttiva. Questo libro riassume le ultime 
ricerche sui processi biologici alla base di sessualità, estetica ed emozioni  

 

  

L'età dell'empatia : lezioni dalla natura per una societa piu solidale / Frans de 
Waal ; con 27 disegni dell'autore 
Waal, Frans : de 
2011; Milano : Garzanti 
Coll. 24.573 (S-00) 
 
Come spiega Frans de Waal, la cooperazione e la responsabilità sociale hanno un ruolo 
fondamentale in diversi gruppi animali. Questi comportamenti "altruistici" non sono 
comparsi all'improvviso: si sono infatti radicati nel corso della lunga storia 
dell'evoluzione. Non sono una caratteristica esclusiva della nostra specie … 

 
  

The evolution of love / Sydney L. W. Mellen 
Mellen, Sydney L. W. 
c1981; Oxford : W. H. Freeman 
Coll. 29.1265.(S-00) 
 
https://archive.org/details/evolutionoflove00mellrich/page/n7/mode/2up  (preview) 
 

The evolution of love is the culmination of seven years of study that took the autor from 
a field of investigation of protohuman remains in East Africa through an up to date 
review of primatology, human biology, genetics, psychology and sociology 

 
  
La vita sessuale dei selvaggi nella Melanesia nord-occidentale : resoconto 
etnografico sul corteggiamento, sul matrimonio e sulla vita familiare fra gli 
indigeni delle Isole Trobriande, nella Nuova Guinea Britannica / Bronislaw 
Malinowski ; prefazione di Havelock Ellis 
Malinowski, Bronisław; Ellis, Havelock < Autore>  
1968; Milano : Feltrinelli 
Coll. 29.1656.(S-80) 
 
Questo libro riferisce minuziosamente le osservazioni che il grande antropologo 
raccolse negli anni tra il 1915 e il 1918 nello scenario esotico delle isole Trobriand, in 
Melanesia, sulla vita sessuale degli indigeni.   
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Le stagioni dell'amore : filogenesi, ontogenesi e comportamento sessuale 
umano / Vieri Boncinelli ; presentazione di Jole Baldaro Verde 
Boncinelli, Vieri; Baldaro Verde, Jole < Autore>  
[2004]; Milano : Franco Angeli 
Coll. 29.2381 (S-80) 

 
Le peculiarità del nostro ciclo vitale, del nostro modo di amare, di diventare maschi o 
femmine e perfino del periodo di fecondità non sono ancora del tutto conosciuti e 
spesso vengono banalizzati da rappresentazioni mediatiche superficiali …  Eppure la 
sessualità è al centro della nostra vita: molte sono le domande che, se ricevono risposte 
chiare, articolate e ben contestualizzate, possono non solo esaudire la nostra curiosità, 
ma anche arricchirci come persone 

 

  
The Psychology of love / edited by Robert J. Sternberg and Michael L. Barnes 
Sternberg, Robert J. < Autore> ; Barnes, Michael L. < Autore>  
c1988; New Haven : Yale University Press 
Coll. 30.172.(S-20) 

 
Una volta vinta la riluttanza a studiare quell'indicibile realtà che è l'amore, gli psicologi 
hanno preso in serie a scandagliare l'argomento: decine di studi appaiono annualmente 
su riviste specializzate; si moltiplicano gli interventi a convegni che, sempre più 
numerosi, mettono a fuoco da punti di vista scientifici sempre più diversificati e precisi 
ciò che più di ogni altra rimane, per l'uomo, la cosa in assenza della quale meno che mai 
la vita varrebbe la pena di essere vissuta. 

 

  
On love and loving / Kenneth S. Pope and associates 
Pope, Kenneth S. < Autore>  
c1980; San Francisco, Calif : Jossey-Bass 
Coll. 30.447.(S-00) 
 
This new book is the first to provide a comprehensive, integrated account of scientific 
knowledge and research into the nature and experience of romantic love … It does not 
limit attention to a particular developmental phase but follows love’s changing forms 
from childhood into old age 

 
  
Fare l'amore / Eric Berne ; traduzione di Andrea D'Anna 
Berne, Eric; D'Anna, Andrea < Autore>  
2001; 6. ed ; Milano : Bompiani 
Coll. 29.1843.(S-70) 

 
Basato su una serie di lezioni di psicologia del sesso tenute all'Università della California 
nel 1966, ''Fare l'amore'' ebbe subito un successo straordinario anche grazie al taglio 
ironico e divertente che caratterizza tutti i lavori di Berne. Le qualità di questo libro, 
autentico itinerario verso il benessere sessuale, sono a maggior ragione da cogliere in 
anni come i nostri, nei quali la sessualità è di nuovo al centro del dibattito etico e 
sociale.  
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Ti amo / Francesco Alberoni 
Alberoni, Francesco 
1997; \Milano! : Biblioteca universale Rizzoli 
Coll. 23.2450 (S-60) 

 
Questo libro insegna a riconoscere il vero innamoramento, quello da cui nasce una 
coppia appassionata. Il colpo di fulmine, l'attrazione erotica, la passione assomigliano a 
volte all'innamoramento, ma non creano un legame forte, duraturo. Vi sono poi amori 
che ci portano a commettere errori e sono causa di amarezza e rimpianto 

 
  
Il normale caos dell'amore / Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim 
Beck, Ulrich <1944-> ; Beck-Gernsheim, Elisabeth 
1996; Torino : Bollati Boringhieri 
 Coll. 29.232.(S-00) 

 
Il normale caos dell'amore è quello che nasce dalla contraddizione tra il peso 
schiacciante che ha nella nostra società il discorso sull'amore e la difficoltà da tutti 
constatata, normale appunto, di amare. Uomini e donne, dissolte le strutture 
integrative della famiglia e della parentela, sono costretti a darsi individualmente le 
regole della loro vita. Di fronte alla sopravvalutazione dell'amore nel discorso pubblico, 
fatto in gran parte di pubblicità e di spettacolo, nella realtà della coppia esso diventa 
sempre più una forma vuota che sta agli amanti riempire di senso. 

 

  
Tutto sull'amore : nuove visioni / Bell Hooks ; a cura di Maria Nadotti 
traduzione di Lucia Cornalba 
Hooks, Bell; Nadotti, Maria; Cornalba, Lucia 
2003; Milano : Feltrinelli 
 Coll. 29.2111 (S-00) 
 
In tredici densi e scorrevoli capitoli -intitolati a chiarezza, giustizia, onestà, impegno, 
spiritualità, valori, avidità, comunità, reciprocità, amore romantico, lutto, guarigione e 
destino l'autrice ragiona sulla vita di tutti i giorni, sulle nostre difficoltà e resistenze a 
dare e ricevere amore, sul filo che lega l'adulto al bambino che siamo stati, sul perché 
possiamo chiamare amore sia la fede sia la passione per la dimensione sociale del 
vivere.   

  

La via dell’amore / Luce Irigaray 
Torino : Bollati Boringhieri, 2008 
In acquisizione 
 
Questo libro è un tentativo di ripensare e rifondare la filosofia occidentale, scardinando 
le tradizioni sapienziali della nostra cultura …. Al centro di questa ricerca filosofica, non 
gli aspetti mentali o cognitivi, ma uno sguardo concentrato sulla dimensione 
concretamente intersoggettiva, sull'esperienza umana, sull'elaborazione di un discorso 
volto al "saper vivere" prima che al "saper morire". Una saggezza che prima di essere 
parola, sarà toccare carnale, conoscenza del cosmo come corpo e come universo, 
riconoscimento delle differenze tra individui.  
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L’ amore / Piero Martinetti 
Genova : Il melangolo, [1998] 
In acquisizione 

 
Il trattato è diviso in due parti: "Il fatto erotico" e "Le istituzioni erotiche". Nella prima 
Martinetti si sofferma a delineare un quadro complessivo della donna. Il matrimonio 
apre la seconda parte del trattato. Anche in queste pagine è frequente il riferimento al 
pensiero francese e in particolare a Maupassant, ma vi si trovano anche motivi 
ispiratori come la divinizzazione dell'amore e la sua trasfigurazione. 

 
  

Amore e Psiche : un'interpretazione nella psicologia del profondo / Erich 
Neumann 
Neumann, Erich 
1989; Roma : Astrolabio 
Coll. 31.1500 (S-00) 
 
Il famoso commento psicologico del grande analista junghiano alla celeberrima favola 
di Apuleio, Amore e Psiche. Con pochi tratti Neumann illumina di luce folgorante 
insospettati recessi della psiche umana. È un classico che non può mancare al nostro 
patrimonio culturale.  
  

Eros e pathos : margini dell'amore e della sofferenza / Aldo Carotenuto ; 
prefazione di Gérard Lutte 
Carotenuto, Aldo 
2018; [Milano] : Bompiani (stampa 2017) 
Coll. 31.1512 (S-00) 
 
L'analisi di Carotenuto si inserisce nel quadro teorico della psicologia del profondo, in 
particolare della corrente junghiana. Descrive con finezza la fenomenologia 
dell'esperienza amorosa cercando di capirne le cause, spesso inconsce, di coglierne i 
fondamenti nelle esperienze primarie del bambino. 

 
  

5: La libido : simboli e trasformazioni / Carl Gustav Jung 
Jung, Carl Gustav 
1965; Torino : P. Boringhieri 
Parte di : Opere di C. G. Jung 
Coll. 31.449.(S-43).5 
 
Jung giunge ad ampliare il concetto freudiano di «libido», e a individuare quei 
funzionamenti della psiche collettiva che definirà «archetipici». 
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La cooperazione tra i sessi : scritti sulle donne e sugli uomini, sull'amore, il 
matrimonio e la sessualità / Alfred Adler ; curato da Heinz L. e Rowena R. 
Ansbacher ; traduzione e cura di Ugo Sodini e Annamaria Teglia Sodini  
Roma : Edizioni universitarie romane, \2001! 
In acquisizione 
 
L'opera descrive, con l'ausilio di casi clinici, aspetti quali lo sviluppo della funzione 
sessuale, gli atteggiamenti della donna e dell'uomo verso la sessualità, il 
corteggiamento, l'attrazione sessuale, la divisione dei compiti e la preparazione al 
matrimonio. L'analisi individua nel mito dell'inferiorità della donna l'origine di uno stato 
di tensione che disturba continuamente l'armonia tra i sessi  

 

  

La sublimazione : ricerche di psicoanalisi teorica / Hans W. Loewald 
Loewald, Hans W. 
1992; Torino : Bollati Boringhieri 
Coll. 31.1499 (S-00) 
 
Freud non elaborò in modo sistematico la teoria della sublimazione, che resta un 
aspetto centrale ma assai controverso della psicoanakisi. In questo lavoro Loewald si 
propone di contribuire a fare chiarezza riguardo alla storia e alle diverse accezioni del 
concetto 

 
  

Il libro delle seduzioni, seguito da Dieci aforismi sull'amore / Malek Chebel 
Chebel, Malek 
2001; Torino : Bollati Boringhieri 
Coll. 29.1363.(S-70) 
 
Infantile come il gioco, anche la seduzione ha un qualche rapporto con il sacro. Ma è la 
seduzione comune … che forma l’oggetto del libro. Insieme a tutti quegli elementi legati 
al corpo e al comportamento attraverso i quali la seduzione si esercita: dal maquillage 
al profumo, dal silenzio all’attesa… 

 
  

Malinconia erotica : trattato sul mal d'amore / Jacques Ferrand ; a cura di 
Massimo Ciavolella 
Ferrand, Jacques; Ciavolella, Massimo < Autore>  
1991; Venezia : Marsilio 
Coll. 29.421.(S-80) 
 

Dato alle stampe per la prima volta nel 1610 … accanto all’intenzione didattico-
scientifica il testo di Ferrand suggerisce alcune rilevanti istanze di carattere 
pedagogico-morale: il disciplinamento delle condotte, la medicalizzazione della 
sessualità femminile, la moralizzazione e l’interdetto nei confronti dei comportamenti 
erotici e amorosi non finalizzati alla riproduzione della specie 
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Eros : le deviazioni del desiderio / Joyce McDougall 
McDougall, Joyce; Serra, Alessandro < Autore>  
1997; Milano : R. Cortina 
Coll. 29.2334 (S-80) 
 
Joyce McDougall segue e illustra con una serie magistrale di esempi clinici l'intreccio tra 
femminilità e sessualità, anche nei suoi risvolti creativi, che riguardano, oltre alla sfera 
dell'arte, della letteratura, della scienza e delle attività socialmente valorizzate, quella 
specifica dei rapporti fra i sessi. Perversioni, deviazioni, neosessualità possono appunto 
essere considerate sotto questo profilo non soltanto come infrazioni a una presunta 
norma, fisica, psichica o sociale, quanto come espressioni autonome della realtà e del 
desiderio.  

  

Espressioni diverse del desiderio : eros, arte, differenza / a cura di L. M. 
Lorenzetti, G. Baldissera ; presentazione di Loredano Matteo Lorenzetti 
Lorenzetti, Loredano Matteo < Autore> ; Baldissera, Gabriella < Autore>  
2000; Milano : F. Angeli 
Coll. 26.1311.(S-00) 
 

Questo testo cerca di guardare non alle contrapposizioni delle differenze ma alle 
differenti posizioni dalle quali il desiderio parla le sue espressioni di vita - coniugando 
eros, arte, diversità nell'esistenza - e facendo di essa arte della diversità. Una diversità 
che nel "fuori della norma" tenta di intravedere l'orma della progettazione di sé in una 
dimensione estetico-etica, come ricerca ed espressione del molteplice che è ricchezza di 
ciascuno.  

  

Eros e conoscenza : lettere 1912-1936 / Sigmund Freud e Lou Andreas Salomé 
; a cura di Ernst Pfeiffer 
Freud, Sigmund; Andreas-Salomé, Lou; Pfeiffer, Ernst 
2010; Torino : Bollati Boringhieri 
Coll. 31.1513 (S-00) 
 

«Chi cercasse una formula per la vita di Lou – scrive Mazzino Montinari nella sua 
Introduzione – potrebbe trovarla in queste due parole: eros e conoscenza, eros come 
conoscenza, conoscenza dell'eros». Nel 1912 l'allora cinquantenne Lou si rivolge a 
Freud per essere ammessa a frequentare le lezioni e le serate del mercoledì. Dopo 
appena tre mesi, il Maestro già le manifesta la «profonda soddisfazione» del 
«cenacolo» e la invita a collaborare alla prestigiosa rivista «Imago».   

  

La materia erotica : scritti di psicoanalisi / Lou Andreas-Salomé ; [traduzione di 
Jutta Prasse e Clara Morena] 
Andreas-Salomé, Lou; Morena, Clara < Traduttore>; Prasse, Jutta < Curatore> 
2018; Milano : Udine : Mimesis 
Coll. 31.1493 (S-00) 
 
Intellettuale, scrittrice, studiosa, prima psicoanalista donna, musa di alcune delle menti 
più fulgide del XIX e del XX secolo. Lou von Salomé, figura simbolo dell'emancipazione 
femminile - per i suoi lavori, ma anche per la sua vita da donna libera -, raccoglie in 
quest'opera le principali intuizioni in tema di sessualità e desiderio.  
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Amore e lussuria : i rapporti sessuali visti da uno psicanalista / Theodor Reik 
Reik, Theodor 
stampa 1960; Milano : Sugar 
Coll. 31.1013.(S-43) 
 
Theodor Reik è nato a Vienna nel 1988. Fu uno dei migliori allievi di Freud, che lo 
stimava moltissimo 

 
  

Psicoanalisi dell'amore : necrofilia e biofilia nell'uomo / Erich Fromm ; a cura 
di Elisa Calzavara 
Fromm, Erich; Calzavara, Elisa < Curatore> 
2007; Ed. Integrale ; Roma : Newton Compton 
Coll. 31.1336 (S-43) 
 

Questo volume è il frutto di una profonda e rigorosa indagine che l'autore ha condotto 
per capire un aspetto fondamentale della natura umana, l'insanabile contraddizione 
che riguarda un dilemma cruciale: la scelta che porta l'uomo verso il bene e la vita 
(biofilia) e quella che lo spinge verso la distruzione e la morte (necrofilia). La filosofia 
sociale di Fromm tende a … generare individui consapevoli dei propri desideri e in grado 
di soddisfarli, cioè individui sani in una società sana.  

  

Sull'amore / Georg Simmel ; traduzione di Sara Belluzzo 
Simmel, Georg; Belluzzo, Sara 
2018; Milano : SE 
Coll. 26.855 (S-00) 
 
Se si considera il processo vitale in generale come un insieme ordinato di mezzi posti al 
servizio dello scopo vita, e si osserva il vero significato che l'amore ha per la 
riproduzione della specie, allora si comprende che anche quest'ultimo è uno dei mezzi 
che la vita per se stessa e da se stessa prepara. Nondimeno, nel momento in cui si 
raggiunge tale condizione - nella quale la natura nel suo svolgersi è divenuta amore 
affinché a sua volta l'amore diventi svolgimento naturale - proprio in questo momento 
il quadro si trasforma: non appena si offre in questo significato teleologico rivolto alla 
specie, l'amore è già qualcosa di diverso, che trascende tale modo di essere.  
  

Eros e civiltà / Herbert Marcuse ; introduzione di Giovanni Jervis 
Marcuse, Herbert; Jervis, Giovanni; Bassi, Lorenzo < Autore>  
1964; Torino : G. Einaudi 
Coll. 29.1552.(S-00) 
 
Partendo dalle premesse freudiane, e tenendo conto dell’esperienza marxista, Marcuse 
si chiede se non sia lecito prospettare all’uomo la possibilità di una società non 
repressiva, nella quale all’ingannevole benessere del consumo faccia seguito la felicità 
dell’Eros ritrovato. Questa edizione è preceduta da una «prefazione politica» 
dell’autore.  
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Eros e utopia : arte, sensualità e liberazione nel pensiero di Herbert Marcuse / 
Leonardo Casini ; prefazione di Giacomo Marramao 
Casini, Leonardo <1945-> ; Marramao, Giacomo < Autore>  
1999; Roma : Carocci 
Coll. 26.737.(S-30) 
 
Dopo la crisi del marxismo e la fine del comunismo, questa rilettura di Marcuse 
consente di rivalutarne aspetti diversi ed esiti suggestivi, in gran parte inediti, che oggi 
appaiono di sorprendente attualità nell'epoca della nuova rivoluzione tecnologica, 
quella informatica.  
  

Storia della sessualità. 1  
1: La volontà di sapere / Michel Foucault 
Foucault, Michel 
1978; Milano : Feltrinelli 
Coll. 29.643.(S-80) 
 
<<Non ho voluto fare una storia dei comportamenti sessuali nelle società occidentali, 
ma trattare un problema molto più austero e circoscritto: in che modi questi 
comportamenti sono diventati oggetti di sapere? Come, cioè per quali vie e per quali 
ragioni, si è organizzato questo campo di conoscenza che, con una parola recente, 
chiamiamo la sessualità?>>  
  

Storia della sessualità. 2  
L'uso dei piaceri / Michael Foucault 
Foucault, Michel 
1985; 3. ed ; Milano : Feltrinelli 
Coll. 29.2212 (S-80) 
 
Parlare di sessualità come di un'esperienza storicamente singolare ha richiesto di 
ricostruire i percorsi del 'soggetto desiderante', risalendo dall'epoca moderna fino 
all'Antichità classica…un'opera storiografica dall'ambizione assolutamente unica: non 
più indagine parziale o settoriale sui problemi della sessualità, essa presenta 
globalmente la genealogia dell'esperienza più ignota, anche quando più esibita, della 
nostra cultura e della nostra storia  

  

Storia della sessualità. 3  
3: La cura di sé / Michel Foucault 
Foucault, Michel 
1985; Milano : Feltrinelli 
Coll. 29.2213 (S-80) 
 
Procedendo poi ai primi due secoli della nostra era nel mondo greco-romano … Il libro, 
magistrale e affascinante, attraversa con intelligenza e originalità i documenti di 
un'epoca eccezionalmente fertile: dalla trattazione dei sogni a sfondo sessuale di 
Artemidoro, ai trattati di medicina di Galeno, alla meditazione di Epitteto, Marco 
Aurelio, Seneca.  
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Psicologia della vita amorosa : 1910-17 / Sigmund Freud 
Freud, Sigmund; Sagittario, Ermanno; Candreva, Sandro 
1991; 5. rist ; Torino : Boringhieri 
Coll. 31.1407 (S-43) 
 
Oltre ai celebri Tre saggi sulla teoria sessuale questi Contributi alla psicologia della vita 
amorosa, rielaborati più volte da Sigmund Freud e successivamente raccolti nella loro 
edizione definitiva nel 1924, costituiscono il cuore della riflessione psicoanalitica sul 
comportamento sessuale. Si tratta dei saggi: Su un tipo particolare di scelta oggettuale 
nell’uomo (1910), Sulla più comune degradazione della vita amorosa (1912) e Il tabù 
della verginità (1917).  

  

Lettere, 1873-1939 / Sigmund Freud 
Freud, Sigmund; Freud, Ernst L.; Montinari, Mazzino 
1960; Torino : Paolo Boringhieri 
Coll. 31.873.(S-43) 
 
[prima edizione di: Lettere alla fidanzata e ad altri corrispondenti : 1873-1939 / 
Freud, Sigmund; Bernays, Martha <Autore> 
1990; Torino : Bollati Boringhieri] 
L’edizione di queste lettere è stata curata da Ernst. L. Freud 

 
  

Costruzione e rottura dei legami affettivi / John Bowlby 
Bowlby, John 
\1982!; Milano : Cortina 
Coll. 33.1278.(S-10) 
 
Questi lavori, nati dalla vasta esperienza clinica di Bowlby, e scritti con l'umanità e la 
chiarezza che gli sono proprie, costituiscono una valida introduzione al suo pensiero, in 
tutti i suoi principi fondamentali, e una guida pratica sul comportamento e sullo 
sviluppo mentale dei bambini, a uso sia dei genitori sia degli operatori 

 
  

Freud, Proust, perversion and love / Hendrika C. Halberstadt-Freud 
Halberstadt-Freud, Hendrika C. 
c 1991; Amsterdam <etc.> : Swets and Zeitlinger 
Coll. 31.88.(S-43) 

 
Central to this book is the psychoanalytic idea that perversion is the prototype for 
problems with intimacy, narcissism, lack of gender identity and the sexualization of fear 
and aggression. The other person is made a fetish and manipulated to create a false 
semblance of love to hide hatred and destructiveness.  
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Love : psychoanalytic perspectives / Judith F. Lasky and Helen W. Silverman 
editors 
Lasky, Judith F. < Autore> ; Silverman, Helen W. < Autore>  
c1988; New York : London : New York university press 
Coll. 31.173.(S-43) 

 
https://archive.org/details/lovepsychoanalyt00lask/page/n9/mode/2up (preview) 
 
These essays explore love and work in adulthood and narcissistic form in healthy and 
pathological relationships  

  

Love, hate and reparation / Melanie Klein, Joan Riviere 
Klein, Melanie; Riviere, Joan 
1953; London : the Hogarth press 
Coll. 31.851.(S-00) 
 
Open full-text:  
https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.84583/page/n9/mode/2up 
 

This book, in two parts by different authors, shows as the impulses in question develop 
in grown-up people from their beginnings in childhood  

  

L'amour et la haine : le besoin de reparation etude psychanalytique / Melanie 
Klein, Joan Riviere 
Klein, Melanie; Riviere, Joan 
stampa 1969; Paris : Payot 
Coll. 31.320.(S-00)  

 
Derrière la frêle barrière de la civilisation, l'intensité de la violence des processus 
psychiques sont ici mis à jour dans toute leur brutalité. Non sans susciter de vives 
résistances y compris chez les psychanalystes, l'œuvre de Mélanie Klein fait apparaître 
la férocité et la précocité des désirs inconscients chez l'enfant et construit le cadre 
théorique permettant de penser les stades préoedipiens de la personnalité.  
  

Quando l'amore finisce / Donata Francescato 
Francescato, Donata 
[1992]; Bologna : Il mulino 
Coll. 29.2112 (S-00) 
 
La fine di una relazione amorosa porta con sé conseguenze psicologiche importanti. 
Facendo parlare i protagonisti, l'autrice individua le ragioni che portano alla rottura, i 
modi in cui uomini e donne reagiscono alla separazione, le caratteristiche di chi riesce a 
uscirne bene, e per converso anche le ragioni che rendono durature e felici le coppie. 
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Amicizia e innamoramento nell'adolescenza / Guido Petter 
Petter, Guido 
2007; Firenze [etc.] : Giunti 
Coll. 28.1807 (S-40) 
 
Perché nella preadolescenza e nell'adolescenza gli amici diventano più importanti? 
Quali forme può assumere l'amicizia? E come, e in quali modi, si accompagna ad essa 
l'innamoramento? Si tratta di esperienze che conferiscono a questo periodo il carattere 
di una sperimentazione intensa e talvolta sofferta di cui nel libro vengono tracciate le 
linee essenziali.  
  

Al cuore si comanda? : la coppia necessaria: identità e sessualità / Maria Pierri 
(a cura di) 
Pierri, Maria 
[2004]; Roma : Borla 
Coll. 31.1498 (S-00) 
 
Questo volume comprende le relazioni presentate al Convegno "La coppia necessaria. 
Identità e sessualità" organizzato presso l'Università di Padova in collaborazione con il 
Centro Veneto di Psicoanalisi (2002) … è stato fatto un successivo lavoro di editing, che 
ha comportato l'aggiunta di ulteriori lavori. 

 
  

Essere felici in coppia : è possibile? / Franco Del Casale 
Casale, Franco : del 
2004; Padova : Upsel Domeneghini 
Coll. 33.1476 (S-10) 
 
Chissà se si può definire cosa s’intende per “Essere felici”. Si può sicuramente 
concordare che non è uno stato permanente, ma che si tratta di una condizione relativa 
a distinti momenti nei quali si è felici. L’obiettivo di questo libro sarà compiuto se, una 
volta letto, si arriverà ad affermare, promuovere, costruire, condividere e ripetere 
momenti felici nella coppia… Franco Del Casale è stato il promotore dell’Analisi 
Transazionale in Argentina. È docente presso l’Università di Buenos Aires  
  

La trasformazione dell'intimità : sessualità, amore ed erotismo nelle società 
moderne / Anthony Giddens 
Giddens, Anthony 
\1995!; Bologna : Il mulino (stampa 1994) 
Coll. 29. 91 (S-70) 
 

Quella che sembra delinearsi nelle società moderne è la possibilità di una «relazione 
pura», basata sulla parità sessuale, sentimentale ed emozionale. Una ristrutturazione in 
chiave democratica della sfera intima in cui risulta centrale ciò che Giddens definisce 
«sessualità duttile», vale a dire eccentrica, libera dai vincoli della riproduzione, dalla 
fallocrazia, dagli stereotipi di genere, fondata sull’autonomia della persona  
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L' evoluzione del desiderio : comportamenti sessuali e strategie di coppia / 
David M. Buss 
Buss, David M. 
1995; Roma \etc.! : Laterza 
Coll. 29.2105 (S-80) 
 
Una spiegazione anticonformistica del come e del perché gli uomini e le donne si 
scelgono, stanno insieme e si lasciano. 

 
  

Adolescenza amore accoppiamento : la prima relazione sessuale / a cura di 
Arnaldo Novelletto 
Novelletto, Arnaldo < Autore>  
\1992!; Roma : Borla 
Coll. 28.718.(S-40) 
 
Il periodo di “vigilia” psichica del primo accoppiamento rappresenta un vero e proprio 
crocicchio evolutivo. Da esso possono dipartirsi, oltre allo sviluppo normale, linee di 
sviluppo anormale radicalmente diverse tra loro, ma tutte comunque suscettibili di 
imprimere una impronta definitiva all’identità sessuale dell’individuo  
  

L'amore e le relazioni di coppia / Giampiero Ciappina 
Ciappina, Giampiero 
2007; Roma : Istituto Solaris 
Coll. 23.402 (S-00) 

Open full-text 
 

La Natura ci ha dotati di tutti gli strumenti necessari per procedere lungo il ciclo della 
riproduzione della Vita, ma invece di fornirci anche gli strumenti per un solido rapporto 
di coppia, ci ha dotati soltanto del sogno e dell’aspirazione a realizzarlo. Realizzare 
questo sogno non è compito della Natura, ma è compito delle Persone che desiderano 
imparare ad amarsi, amare ed essere amate. 

 

  

Relazioni d'amore : normalità e patologia / Otto F. Kernberg 
Kernberg, Otto F. 
1995; Milano : R. Cortina 
Coll. 30.1017 (S-00) 
 
Dopo aver descritto le basi biologiche e psicologiche dell'esperienza sessuale, Kernberg 
illustra la natura di tale esperienza alla luce della teoria delle relazioni oggettuali. Nei 
rapporti di coppia è appunto l'attivarsi di specifiche relazioni oggettuali interiorizzate a 
innescare sia i più ampi conflitti sia le esperienze più appaganti. L'analisi delle relazioni 
"normali" e di quelle patologiche, il ruolo del narcisismo, del masochismo e 
dell'aggressività nei rapporti d'amore costituiscono dunque il nucleo centrale del testo. 
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L'amour et la haine / Pierre Janet ; notes de cours recueilles et redigees par 
Miron Epstein 
Janet, Pierre 
1932; Paris : Ed. medicales N. Maloine 
Coll. MET.STO 23.35 (S-00) 
 
Open full-text : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/janet_pierre/amour_et_haine/amour_et_haine.ht
ml  

 
  

L'amour et la morale : essai d'interpretation physiologique de la pensee 
humaine / Jacques Fischer 
Fischer, Jacques 
1925; Paris : Payot 
Coll. MET. STO 31.25 (S-40) 
 

 
  

Dialoghi teoretici : Fedro Convito Eutidemo Menesseno / Platone ; 
nuovamente volgarizzati da Eugenio Ferrai 
Plato; Ferrai, Eugenio < Autore>  
1874; Padova : Tipografia del Seminario 
Parte di : I dialoghi Plato Ferrai. 3  
Coll. MET.STO 26.42.3 (S-30) 

 
 

 

E-BOOKS  

 

Cosa ci fa restare insieme?: Attaccamento ed esiti della relazione di coppia 
Velotti, Patrizia ; Zavattini, Giulio Cesare ; Castellano, Rosetta 
2011; Bologna: Società editrice il Mulino, Spa 
Libro elettronico; accesso dalla rete di Ateneo di Padova  
 
Basandosi sull’approccio della teoria dell’attaccamento, gli autori forniscono una 
originale ed efficace lettura delle dinamiche della relazione di coppia dal punto di vista 
della regolazione degli affetti e dell’intreccio tra i sistemi motivazionali 
dell’attaccamento, dell’accudimento e della sessualità. Un utile strumento per studiosi 
e professionisti della terapia di coppia nell’analisi e nella gestione delle problematiche 
della relazione a due.  
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Psicologia delle relazioni di coppia: Modelli teorici e intervento clinico 
Cavanna, Donatella ; Carli, Lucia ; Zavattini, Giulio Cesare 
2011; Bologna: Società editrice il Mulino, Spa 
Libro elettronico; accesso dalla rete di Ateneo di Padova  
 
Cosa accade quando due persone si incontrano e instaurano un rapporto d’amore? 
Quali sono le alchimie, le aspettative, le immagini che favoriscono od ostacolano un 
rapporto di coppia? Questo volume analizza il tema a partire dalla teoria 
dell’attaccamento, identificando sia i modelli teorici sia gli strumenti di valutazione più 
aggiornati su cui basare l’intervento clinico con la coppia. 

 
  

The Psychology of Love and Hate in Intimate Relationships 
Aumer, Katherine 
2016; Cham: Springer International Publishing AG 
Libro elettronico; accesso limitato alla rete di Ateneo di Padova  
 
With the aim of exploring how love and hate can-and frequently do-work together, The 
Psychology of Love and Hate in Intimate Relationships is a fascinating psychological 
exploration of intimate relationships in modern times. It is an invaluable resource to 
academics and students specializing in psychology, gender, and sociology, including 
clinicians and therapists, and all those interested in increasing our knowledge of 
intimate relationships.  

  

The philosophy of desire in the Buddhist Pali canon 
Webster, David, 1968- 
2005; London ; New York : RoutledgeCurzon 
Open full-text 
 
A range of views of desire, as found in Western thought, are presented as well as Hindu 
and Jain approaches. An exploration of the concept of ditthi(view or opinion) is also 
provided, exploring the way in which 'holding views' can be seen as analogous to the 
process of desiring. Other subjects investigated include the mind-body relationship, the 
range of Pali terms for desire, and desire's positive spiritual value.  
  

Apologia, Simposio, Fedone 
Platone  
(full-text scaricabile su M.L.O.L.) 
 
Nei tre dialoghi di Platone proposti in questa raccolta il bene comune è quello 
dell’immortalità … Riconoscendo nel tema dell’amore, tensione al possesso del bene, 
ovvero della felicità, il superamento della finitezza già in questa vita (Simposio) 
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Parlar d'amore. Le donne e le stagioni della vita 
Silvia Vegetti Finzi  
(full-text scaricabile su M.L.O.L.) 
 

Silvia Vegetti Finzi raccoglie in questo libro le lettere più significative che le lettrici di "Io 
donna" le inviano ogni settimana e le dispone lungo un percorso accidentato e 
affascinante: dai primi passi dell'innamoramento alle diverse declinazioni delle relazioni 
amorose, dal vivere in coppia al desiderio di maternità, dall'abbandono al tradimento, 
fino agli anni della maturità e della vecchiaia, ancora ricchi di nuove, impreviste 
opportunità. L'autrice ne individua gli snodi cruciali in una conversazione spontanea e 
consapevole che mette in luce la straordinaria ricchezza della vita femminile  

  

Amare tradire 
Aldo Carotenuto  
(full-text scaricabile su M.L.O.L.) 
 

Possiamo fare a meno di tradirci e di tradire? È questa la domanda cui l'opera tenta di 
dare una risposta. Il tradimento ripugna alla nostra coscienza di ‟puri", ma, afferma 
l'autore, è un'esperienza ineluttabile. Dopo aver percorso i drammi della solitudine 
dell'amore in Eros e pathos, Aldo Carotenuto affronta il delicato tema del tradimento 
inteso come atto necessario perché la psiche, ancora chiusa in una verginità 
inconsapevole e irriflessiva, sia iniziata al mistero della vita e dell'amore. Tradire ed 
essere traditi significa infatti ‟essere consegnati" a un destino di ricerca costellato di 
cadute e di sconfitte… 

 

  

Miti d'amore 
Umberto Curi  
(full-text scaricabile su M.L.O.L.) 
 

Dal racconto platonico del "Simposio" fino alla miriade di versioni della figura di Don 
Giovanni, l'amore è stato raccontato da una molteplicità di punti di vista diversi. I miti - 
i racconti, appunto, nei quali questo tema è stato affrontato - sono quasi sempre 
attraversati da un'inquietudine, espressa in modi differenti. Dal timore, o talora dalla 
consapevolezza, dell'inanità degli sforzi volti a realizzare la tensione erotica. I miti 
d'amore spiegano perché l'amore è alla fine impossibile. Quei miti fanno capire ancora 
oggi quale sia la natura specifica dell'amore.   

  

Innamoramento e amore 
Alberoni Francesco 
(full-text scaricabile su M.L.O.L.) 
 

Uscito per la prima volta nel 1979 … ha avuto un immediato successo mondiale con 
traduzioni in 25 lingue. Criticando le correnti filosofiche e psicologiche dominanti che 
riducevano l'innamoramento a una rimozione sessuale o a una regressione infantile, il 
libro lo colloca nel campo dei processi collettivi in cui due individui si ribellano ai loro 
legami precedenti e danno origine, attraverso l'entusiasmo dello stato nascente, a una 
nuova comunità: la coppia innamorata, proiettata sul futuro  
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ALCUNI VIDEO DI LEZIONI MAGISTRALI 

 

Remo Bodei 
L'amore come passione 
festivalfilosofia2013 - amare 
 

In questa lezione vengono convocate le principali strategie  teoriche volte a 
“riabilitare le passioni”  mettendone in luce il carattere di costituenti della coscienza. 
 

 
 

Remo Bodei 
Attrazioni fatali 
festivalfilosofia2013 - amare 
 

Remo Bodei mette a fuoco uno degli aspetti di quell’Eros che ferisce o gira a vuoto, 
preda comunque di attrazioni che si rivelano fatali. 
 

 
 

Salvatore Natoli 
Amore e amicizia 
festivalfilosofia2013 - amare 
 

Al centro di questa lezione è il ravvicinamento tra soggetti insito nell’esperienza 
dell’amicizia. 
 

 

Roberta de Monticelli 
Rinnovamento del cuore 
festivalfilosofia2013 - amare 
 

In questa lezione vengono convocate le principali strategie teoriche volte a 
“riabilitare le passioni”, come il discutere criticamente il ritorno delle emozioni sulla 
scena pubblica. 
 

 

Sossio Giametta  
Il mondo come volontà e come rappresentazione di Arthur Schopenhauer 
festivalfilosofia2013 - amare 
 

Sossio Giametta commenta uno dei testi classici cruciali per la declinazione 
ottocentesca del tema dell’amore: Il mondo come volontà e rappresentazione di 
Schopenhauer. 
 

 

Anne Dufourmantelle 
Psicosofia (IT) 
festivalfilosofia2013 - amare 
 

Anne Dufourmantelle, descrivendo la relazione specifica tra sfera sessuale e filosofia, 
mostra l’intima connessione tra le due. 
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Mario Galzigna 
Storia della sessualità di Michel Foucault 
festivalfilosofia2013 - amare 
 

In questa lezione vengono esaminate le strategie di reciprocità ricostruite nella Storia 
della sessualità di Michel Foucault. 
 

 

Gabriella Turnaturi 
Legami, relazioni e tradimenti 
festivalfilosofia2013 amare 
 

Necessario è ricostruire grammatiche, sintassi e rituali dell’amore contemporaneo, 
anche per fare fronte alla tensione che il discorso della libertà individuale introduce 
nell’esperienza del tradimento, come argomenta Gabriella Turnaturi. 
 

 

Silvia Vegetti Finzi 
La separazione degli affetti 
festivalfilosofia2013 - amare 
 
L’istituto della famiglia conosce nella tarda modernità una crescente pluralizzazione 
di forme, legate alle corrispondenti vicende del matrimonio. A fronte del crescente 
tasso di separazioni coniugali, l’oggetto della lezione di Silvia Vegetti Finzi sono le 
loro conseguenze affettive. 
 

 

Luc Ferry 
Matrimonio d'amore (IT) 
festivalfilosofia2013 - amare 
 

Può l’avvento del “matrimonio d’amore” aprire all’inedita possibilità di un compiuto 
umanesimo? È la domanda che pervade questa lezione magistrale di Luc Ferry. 
 

 

Michel Maffesoli 
Homo eroticus (IT) 
festivalfilosofia2013 - amare 
 

Secondo la prospettiva “dionisiaca” di Michel Maffesoli, la concreta dimensione 
erotica diviene via transitiva verso l’altro, per mezzo dell’intricata trama degli affetti 
nella quale siamo avvolti. Dalla cultura alla politica, tutto deve sottostare alle regole 
del piacere. Il paradosso di questo amore “liberato” sta nell’aver creato esseri umani 
ancora più interdipendenti. 
 

 

Luigi Zoja 
Centauri e stupratori 
festivalfilosofia2013 - amare 
 

I tratti inquieti e indecidibili dell’amore trovano espressione in influenti “figure” che 
non cessano di segnalarne la natura ambivalente, il non poter essere unione senza 
separazione o appagamento senza insoddisfazione, come per il centauro, che in 
quanto ancestrale rimosso animale è matrice della natura scissa dell’identità 
maschile. 
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Umberto Curi 
Don Giovanni 
festivalfilosofia2013 - amare 
 

I tratti inquieti e indecidibili dell’amore trovano espressione in influenti “figure” che 
non cessano di segnalarne la natura ambivalente, il non poter essere unione senza 
separazione o appagamento senza insoddisfazione, come per il Don Giovanni, 
incarnazione del negativo secondo la lettura filosofica di Umberto Curi. 
 

 

Zygmunt Bauman, Aleksandra Kania 
Legami fragili (IT) 
festivalfilosofia2013 - amare 
 

Grandi diagnosi di matrice sociologica o antropologica, in un inedito “duetto” tra 
Zygmunt Bauman e Aleksandra Kania, ci portano uno sguardo “da fuori” che chiama 
in causa il carattere complessivo della modernità capitalistica insistendo sul suo 
ruolo nella fragilizzazione dei soggetti e dei legami amorosi. 
 

 

Maria Bettetini 
Assoluto amore 
festivalfilosofia2013 - amare 
 

Maria Bettetini ci descrive un aspetto dell’”amore intransitivo”, come nel caso 
dell’amore assoluto di donne che amano troppo, là dove Eros manifesta la sua 
disposizione distruttiva e possessiva. 
 

 

Marco Vozza 
Fantasmi d'amore 
festivalfilosofia2013 - amare 
 

Marco Vozza tratta quella versione di Eros incagliata nelle proprie proiezioni 
fantasmatiche che non colgono l’amato come soggetto. 
 

 

Manuel Cruz 
L'amore dei filosofi (IT) 
festivalfilosofia2013 - amare 
 

Manuel Cruz si cimenta in una sintesi delle domande che il senso comune 
contemporaneo pone sull’amore. 
 

 

Umberto Galimberti 
Possessione 
festivalfilosofia2013 - amare 
 

Su un piano strettamente psicologico, uno sguardo “da dentro” verte sul carattere 
costitutivamente eccessivo del rapporto erotico, che spossessa il soggetto portandolo 
verso il limite dell’indicibile. 
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Umberto Galimberti | Erotica | festivalfilosofia 2009 
 

Una delle strategie di costruzione comunitaria più originarie, che fa leva sulle 
pulsioni e i desideri inscritti nella psiche dei singoli, è quella erotica, tema di questa 
lezione di Umberto Galimberti. 
 

 

Umberto Galimberti - Le cose dell'amore (vers. integrale 2012) 
 

Novoli, 12 giugno 2012. Ospite del teatro comunale il prof. Umberto Galimberti che 
presenta "Le cose dell'amore" (Feltrinelli). Evento organizzato da Comune di Novoli, 
Università del Salento, La Busacca e la Feltrinelli point. 
 

 

Umberto Galimberti: Amore e Psiche (integrale 2015) 
 

Umberto Galimberti: Amore e Psiche (integrale 2015). Evento organizzato da 
Università del Salento, Città di Casarano, La Busacca. 8 maggio 2015. Casarano 
(Lecce) 
 

 

Umberto Galimberti "Le Molteplici forme dell'amore" 
 

Umberto Galimberti ospite di Associazione Psicologi del VCO presso il Teatro 
Maggiore di Verbania. Presenta Saulo Zanetta presidente Associazione Psicologi VCO 
con la collaborazione di Michele Rizzi di Società Filosofica Italiana sezione del VCO. 
 

 

Massimo Recalcati, RItratti del desiderio, 20 settembre 2012.avi 
 

Registrazione dell'incontro di Massimo Recalcati presentato da Antonella Silvestrini a 
pordenonelegge 2012 

 
 

RepIdee 2019, Massimo Recalcati presenta 'C'è un altro amore' 
 

In occasione dell'edizione 2019 di Repubblica delle Idee a Bologna, lo psicoanalista 
Massimo Recalcati ha tenuto un intervento dal titolo "C'è un altro amore" in piazza 
Santo Stefano. 
  

 

Libri Come 2019 - Massimo Recalcati Amore e Libertà.  
 

Tra amore libero e amore come cessione di uno spazio di libertà, creazione di 
un’esclusività, si muoverà a Libri Come l’autore del recente volume Mantieni il bacio. 
Lezioni brevi sull’amore 
 

 
 

Natura e possibilità del desiderio da Freud a Lacan 
 

Lectio magistralis di Massimo Recalcati, psicoanalista e saggista 
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Aldo Carotenuto: il mondo dei sentimenti 
 

intervista ad Aldo Carotenuto curata da Sergio Benvenuto, regia di Lucio Cocchia 
(1996) 
 

 

 

 

ALCUNI PODCAST RADIOFONICI 

 

"Il grande caos degli amori" - Quattro conversazioni sugli amori con 
Romano Madera. Nella prima puntata: "La rivoluzione delle donne e la 
crisi del patriarcato" 
 

Romano Madera, filosofo e psicoanalista, ci guida nel labirinto delle relazioni 
amorose, che dal dopoguerra in poi, negli ultimi 70 anni e in particolare sotto la 
spinta propulsiva del femminismo degli anni ‘60, è stato teatro di complesse 
dinamiche e ha visto la grande trasformazione del rapporto tra maschile e 
femminile … Con una riflessione di Lea Melandri, protagonista di spicco del 
femminismo italiano. 

 
Ascolta l'audio 

  

" Il Grande Caos degli amori " con Romano Madera II puntata 
"La psicoanalisi nel labirinto del sesso, del genere e dell'amore"  
 

Dopo aver introdotto il tema dal punto di vista storico antropologico, questa 
settimana cerchiamo di entrare nel mondo psichico dell’amore. La nascita della 
psicoanalisi e il lavoro pioneristico di Freud. Le successive elaborazioni di Jung. Con 
un intervento finale di Moreno Montanari sugli equivoci dell’amore. 
Letture di Viola Graziosi ,Corinna Lo Castro, Graziano Piazza  tratte da Sigmund 
Freud, Silvia Vegetti Finzi, Nicole Janigro 

 
Ascolta l'audio 

  

"Eros trasfigurato e amore che salva" 
 

nel terzo incontro Romano Madera illustra l'amore dei volti e delle promesse 
disseminati nella Spiritualità ed in particolare, in quella ebraico-cristiana. 
Interviene la Pastora battista Lidia Maggi autrice insieme ad Angelo Reginato, di " 
Corpi di desiderio.Dialoghi intorno al Cantico dei Cantici". Letture di Viola Graziosi 
e Graziano Piazza tratte dal Cantico dei Cantici  e da "Etty Hillesum. Lo scandalo 
della bontà" di Anna Stefi 

 
Ascolta l'audio 
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Il Grande Caos degli amori - Con Romano Madera. Quarta ed ultima 
puntata: "Amore del sapere e sapere dell'amore". 
 

La filosofia, l’amore del sapere come finalità di ogni ricerca che tende, con tutte le 
sue energie, ad arrivare a quel centro che ci attira, che può illuminare i nostri 
passi. Con una riflessione dell'analista filosofa Claudia Baracchi. 
Letture di Viola Graziosi e Graziano Piazza tratte da Platone, Pierre Hadot, 
Mariangela Gualtieri.  

Ascolta l'audio 
  

La grande radio - Sull'amore. Declinazioni di un sentimento 
 

Con Nadia Fusini, Guido Almansi, Vittorio Sermonti. Letture da Marivaux, Stendhal, 
Catullo, Shakespeare, Molière. 

 
Ascolta l'audio 
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