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In che modo l'esigenza narrativa riesce a rappresentare il grumo di reale che definisce la storicità di ognuno di
noi, con le sue infinite riprese e ritrascrizioni soggettive? Cosa significa nell'esperienza psicoanalitica,
"pensare per casi"? Ed in che modo lo psicoanalista e lo storico possono dialogare intorno a questo particolare
costrutto che definisce la trasmissibilità dell'esperienza psicoanalitica e l'esercizio stesso del metodo storico,
considerando la complessità delle teorie implicate, dello statuto complesso della traccia, delle funzioni
autoriali, della soggettività? I temi qui trattati rappresentano, in modo parziale ma non improvvisato, un
tentativo di costruire un dialogo fecondo fra studiosi di diverse discipline, interessati al tema della Storia e
delle sue modulazioni soggettive. Attraverso riflessioni di tipo epistemologico, storico, filosofico o
psicoanalitico, applicazioni ed esempi rilevanti, il volume intende fornire materiali e tracce di lavoro per la
costruzione di una ricerca che vede in opera l'Associazione Internazionale di Storia della psicoanalisi, e il
costituendo gruppo italiano di ricerca su psicoanalisi e scienze umane.
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