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SCAFFALE APERTO 

L’attenzione dell’Autore per la religione e la sua storia è maturata 
nell’incontro con le lezioni di Angelo Brelich negli anni 1959-1960 e si 
è nutrita poi di costante riflessione e di numerose letture. Tra queste 
un posto importante hanno avuto le opere di Mircea Eliade e di Er-
nesto de Martino, ma anche quelle di filosofi diversamente orientati 
come Kirkegaard e Feuerbach. È come per un dovere civico che egli 
ha sentito di voler riversare il sapere così acquisito in un linguaggio 
accessibile ai giovani che vivono oggi in un mondo attraversato da 
conflitti religiosi e da un uso spesso improprio della religione. Pur av-
valendosi di tale linguaggio che si rivolge direttamente ai più giovani, 
il libro può di certo incontrare l’interesse di adulti. In particolare di 
genitori che cerchino come rispondere alle domande sulla religione 
che i figli rivolgono loro, ma più ancora insegnanti che si trovano oggi 
a confrontarsi con la compresenza nella classe di più fedi. 

LUIGI ANTONELLO ARMANDO si è laureato in filosofia teoretica e si è for-
mato come psicoanalista in Francia e in Italia. Ha insegnato Psicologia dinamica 
e Psicologia generale nelle Università di Siena, Roma e Napoli. Ha pubblicato 
numerosi articoli e libri tra i quali ricordiamo: Filosofia e psicologia nel primo 
Dewey (Firenze 1984), L’invenzione della psicologia (Roma 1988), Principi senza 
padri. Una lettura de “Il principe” di Machiavelli (Lecce 2004). Il trauma dimenti-
cato. Teoria storia e tecnica dell’interpretazione dei sogni, in collaborazione con 
M. Bolko (Milano 2017), Storicizzare Freud (Milano 2019) e, nelle nostre edizioni, 
Freud e l’educazione (Roma 1972). 
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