
L'EDIZIONE NETWORK DEGLI SCRITTI COMPLETI DI SÁNDOR FERENCZI 

In stretta connessione alla nostra conferenza del 2018 a Firenze, si è venuto a 

costituire un comitato per una nuova edizione in lingua inglese degli scritti di 

Ferenczi. L'attuale edizione in tre volumi di Contributions è incompleta e inadeguata 

e non esiste un'edizione definitiva in altre lingue. L'edizione inglese, in particolare 

nel primo volume, è spesso errata, non ben tradotta e priva di passaggi presenti nei 

testi originali di Ferenczi. Poiché questo è un progetto sostenuto e intrapreso per 

conto dell’International Network Sándor Ferenczi e intendiamo procedere nello 

spirito di reciprocità promosso da Ferenczi, la chiameremo "Edizione Network". La 

consideriamo come un punto di arrivo del "Rinascimento di Ferenczi" iniziato con la 

pubblicazione del Diario Clinico e prevediamo che diventerà la base indispensabile 

per gli studi e le ricerche future su Ferenczi. 

 

Gli Editors generali del progetto sono Franco Borgogno e Peter Rudnytsky, e i 

membri del comitato editoriale sono: Antal Bokay, Carlo Bonomi, Julia Borossa, 

Marco Conci, Giselle Galdi, Gianni Guasto, Adrienne Harris, Veronique Haynal, Luis 

Martin Cabre, Judit Meszaros e Judit Szekacs. Abbiamo la fortuna di avere in mano 

l'esauriente bibliografia degli scritti di Ferenczi iniziata sotto la direzione del defunto 

Ferenc Eros e portata a compimento da Melinda Friedrich e Anna Kovacs. Questa 

bibliografia, che servirà come rullino di marcia per l'intero progetto, è resa 

complessa dal fatto che gli scritti di Ferenczi spesso esistono in due (o più) lingue. Di 

ciò gli editori di ogni volume dovranno tenere conto.  

 

Sono stati avviati primi contatti con alcune case editrici, ma non abbiamo ancora 

stipulato alcun contratto. Prevediamo che ci vorranno dagli 8 ai 10 anni per 

completare il nostro lavoro e che l'edizione comprenderà 10 volumi. Abbiamo 

concordato che almeno due co-editori, con punti di forza e capacità complementari, 

siano i principali responsabili di ogni volume. Sebbene il lavoro editoriale e di 

traduzione dei vari volumi procederà in parallelo, la pubblicazione avverrà in ordine 

cronologico a partire dagli scritti pre-analitici di Ferenczi, al fine di consentirci con il 

progressivo avanzare dell'edizione di apportare modifiche ai contenuti di ciascun 

volume e di apprendere dalla nostra esperienza collettiva. 

 

Oltre al lavoro editoriale, stiamo organizzando un comitato di raccolta fondi per 

aiutarci a garantire la sostanziosa somma di denaro necessaria per portare a termine 



con successo questo progetto. Seppure tutti i membri del comitato editoriale 

doneranno il loro tempo, dovremo pagare i nostri traduttori e altri specialisti della 

cui assistenza potremmo aver bisogno. Inoltre, in un progetto di questa portata, ci 

sono sempre spese impreviste. Per realizzare il nostro progetto, stimiamo di dover 

raccogliere nel corso del prossimo decennio da $ 100.000 a $ 150.000, sia da 

donatori individuali che attraverso sovvenzioni da fondazioni. 

 

Vi esortiamo a ratificare questa proposta, in modo che la Network Edition possa 

diventare un progetto ufficiale dell’International Sándor Ferenczi Network. 

Accogliamo con favore le vostre idee e il vostro supporto! 

 

Rispettosamente, 

       Franco Borgogno & Peter L. Rudnytsky 

       General Editors 

 


