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attaccamento appassionato nei 
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maniera fondamentale”

� * “La vita psichica del potere, edizione italiana a cura di Carla Weber, 

Meltemi, Roma 2005; ed. orig. 1997.”
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� - esperienza estetica (homo sapiens)
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capace di favorire l’evoluzione degli 
oggetti interni e generare  gradienti di 
aspirazione e crescita del sè
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e le connesse sofferenze
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