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Hyperion





11 

Presentazione dell’edizione italiana 



12 

Il linguaggio di Winnicott

non

Playing and reality Revisited
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Prefazione alla traduzione italiana 
 

a posteriori

handling, holding, object-presenting, going-on-
being, experiencing, playing…

experiencing
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The Maturational Processes and the Facilita-
ting Environment letterale

Home is where we 
start from
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concern concern

Concern

con-
cerned concern

molto meglio 

worry worried

-ing

fisicamente

holding rêverie tenendo in 
braccio avvolgendolo ma anche

going on being

holding.
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ego sé me

o anche per tradurli, nel loro passaggio da una lingua all’altra

ipso facto 

tutti i sostantivi comunque

ich
maiuscola

con la iniziale maiuscola

das Ich
das 

Selbst

inteso in quanto istanza
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si segnala opportunamente
quasi tutti 

che compaiono minuscoli nel testo originale di Winnicott
maiuscolo

The Maturational Proces-
ses and the Facilitating Environment 

tutti in minuscolo
Sviluppo affettivo e ambiente

tutti in maiuscolo
riportare le traduzioni italiane uffi-

ciali
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