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Editoriale 

 
Con il volume I disagi delle civiltà, che riporta le relazioni del Convegno organizzato dalla Società 
Psicoanalitica Italiana a Roma nei giorni 12 e 13 febbraio 2005, prosegue l’indagine di Psiche sui 
cambiamenti indotti dalle nuove realtà culturali e sociali. In particolare il discorso affronta i 
malesseri e le trasformazioni a volte drammatiche che gli individui e la collettività si trovano a 
sperimentare come conseguenza di questa vera e propria mutazione antropologica. 
Il titolo del noto lavoro di Freud Il disagio della civiltà (1929), volto al plurale, vuole sottolineare la 
interconnessione sempre più forte delle varie culture e la diversità delle risposte che da esse 
provengono rispetto a questa problematica. 
L’analisi è arricchita dalla sezione “Documenta” che presenta un tragitto critico e artistico 
attraverso tre culture al centro del dibattito attuale e tre modalità differenti di proporle e 
rappresentarle. 
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