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Questa pubblicazione periodica è nata sei anni fa in una scuola 

di formazione (Il Ruolo Terapeutico di Genova), una scuola per 

laureati in psicologia e medicina che scelgono di diventare psi-

coterapeuti con indirizzo psicoanalitico.  

Aprire un varco alla curiosità, evitare l’isolamento, rimane-

re saldamente ancorati e collegati al mondo sociale e cultu-
rale ed evitare di sovrapporci ad esso sono gli obiettivi etici ir-

rinunciabili di Varchi. 

 

Con questo numero 11 Varchi propone al lettore una riflessione 

generale sul malessere psichico nel mondo attuale, che vive una 

crisi non solo economica e sociale, ma anche culturale e antro-

pologica. 

 

Il filosofo francese MIGUEL BENASAYAG analizza come avvie-

ne progressivamente lo svuotamento dell’individuo di fronte 

allo sviluppo delle moderne tecnologie. 

Una sociologa, LUISA STAGI, spiega come la costruzione socia-

le del disagio abbia conseguenze devastanti quando non si in-

vertano le rotte che permettono alle persone di capire ciò che succede nel mondo della scienza e 

dell’interpretazione. 

Un grande psicoanalista, GIULIO CESARE ZAVATTINI, parla della crisi dei legami di coppia e delle 

nuove sofferenze relazionali. 

ROBERTO TODELLA, sessuologo, illustra i nuovi disturbi che affliggono la sfera della sessualità. 

La redazione di Varchi ha anche raccolto una serie di vignette cliniche, ovvero una raffica di battute 

che rivelano intuitivamente in che modo la sofferenza nella società attuale si esprime. 

A conclusione, si pubblica una inchiesta, a cura di GABRIELLA PAGANINI, sul malessere genovese. 

I vertici delle istituzioni locali rispondono su quale sia la percezione della sofferenza nel territorio. 


