
Cari Amici e Soci, 

   

Martedì 9 maggio 2017 alle ore 18 

 

presso la sede della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche 

Piazza Matteotti,10, Palazzo Ducale, Ammezzato Ala Est, Genova 

 

vi invitiamo a partecipare all'incontro con il 

   

Prof. DAVID MEGHNAGI 

che presenterà il libro di cui è curatore 

   

LA PSICOANALISI  

di Enzo Bonaventura 

 con una introduzione e presentazione di 

 

Prof. Donatella Cavanna 

Professore di Psicologia Dinamica, UNIGE 

 

Dott. Cosimo Schinaia 

Psichiatra e Psicoanalista didatta  

Società Psicoanalitica Italiana, Genova 
 
Figura carismatica nel movimento sionista italiano, Bonaventura è uno dei pionieri della 
psicologia accademica e della psicoanalisi in Italia, cui dedicò un’importante opera 
pubblicata nel 1938. 
Bonaventura mise a frutto le sue competenze scientifiche per lo studio in laboratorio di 
fenomeni legati all’esperienza interiore. Il suo interesse per l’opera di Freud è il risultato di 
grande tensione morale derivante dalla sua militanza ebraica. 
Espulso dall’Università in seguito alle “Leggi razziali” del ’38, si trasferì a Gerusalemme, 
dove continuò la sua attività alla guida del Dipartimento di psicologia. 
Morì tragicamente nell’aprile del 1948 in un agguato mortale contro il convoglio 
dell’Hadassah.. 

DAVID MEGHNAGI  
Nato a Tripoli nel 1949, è membro della Società psicoanalitica italiana e della International 
Psychoanalytical Association, insegna psicologia dinamica e psicologia clinica 
all’Università di Roma Tre. 
Per Marsilio ha curato S. Freud, A. Zweig, Lettere sullo sfondo di una tragedia (1927-
1939) (2000) e ha pubblicato Interpretare Freud. Critica e teoria psicoanalitica (2003), Il 
padre e la legge. Freud e l’ebraismo (2016), Ricomporre l’infranto. L’esperienza dei 
sopravvissuti alla Shoah (2005) e Le sfide di Israele (2010). 
 

 



 

Cari Amici e Soci, 

poter avere nuovamente a Genova l'amico e professore David Meghnagi per un 

incontro con l'APAI è per me una grande gioia. 

Enzo Bonaventura e la sua opera hanno contribuito grandemente allo sviluppo della 

Psicanalisi italiana. 

Purtroppo è anche stato osteggiato dall'"establishment" del tempo fino a dover 

lasciare la sua patria a causa delle leggi razziali fasciste.  

Nella "terra dei padri" Bonaventura insegnò alla Hebrew University, ma il destino fu 

per lui tragico quando il 13 aprile 1948, un mese circa prima della proclamazione 

della nascita dello Stato di Israele, trova la morte a causa di un attacco arabo mentre 

si recava sul Monte Scopus sede dell'Università. 

Questo incontro avviene in associazione con la Comunità Ebraica di Genova e La 

Società di Letture e Conversazioni Scientifiche che ringrazio nelle persone dei 

rispettivi presidenti Avv. Ariel Dello Strologo e Prof. Emilio Maura. 

 

Bruno Gazzo 

Presidente APAI Italia-Israele Genova 


