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Denominazione dell’antologia: Fobieril - soluzione maniazina.

Composizione: Ogni racconto contiene: Principio attivo: 16 pagine di soluzione 
automedicamentosa per fobie/manie. Eccipienti: ironia - adobe garamond pro (C-
10,5), inchiostro nero, concentrato di scrittura.

Come si presenta: Fobieril - soluzione maniazina si presenta sotto forma 
di soluzione di pagine concentrate (uso lettura). Il contenuto dell’antologia è 
pari a 19 racconti.

Prodotto e controllato da: Elisa Genghini e Eliselle, per la Jar Edizioni e sot-
to licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale, 2.5

Indicazioni terapeutiche: Ipersensibilità nota verso fobie e manie varie ed even-
tuali. è opportuno non utilizzarlo in caso di effettiva necessità, ma ogniqualvolta 
lo si desidera. Trattamento della noia incombente. Cura del tempo libero. Tratta-
mento e prevenzione dell’inaridimento mentale.

controindicazioni: Allo stato attuale non esistono esperienze cliniche che di-
mostrino alcuna controindicazione del medicinale.

come usare il medicinale: Il medicinale può essere utilizzato durante tutta la 
giornata e ovunque (treno, autobus, letto, divano). La sua assunzione non provoca 
danni sistemici, nemmeno se prolungata. Il suo utilizzo è consentito anche in caso 
di gravidanza.

Prima dell’uso leggere con attenzione tutte le informazioni contenute nel foglio 
illustrativo.
Questo è un’antologia di automedicamentazione che potete usare per 
curare disturbi facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all’aiuto del 
medico. 
Può essere acquistata senza ricetta e per assicurarne l’efficacia si consiglia un 
reiterato trattamento.



usi topici (rigorosamente in ordine alfabetico):

Paolo Alberti         Passo e non chiudo

Ivano Bariani        Multiturbofunzionalità

Mario Bellina           Nasomaniaco

Alessandro Berselli          Recintare la Zona

Francesca Bonafini           Il sangue del mostrosciatto

Daniela Bortolotti                       I miei pensieri a strati

Patrizia Caffiero                    Il fondotinta di mia sorella

Rossella Canevari              Sacre fobie

Eliselle                 Il lavoro ideale

Debora Ferretti              Sudicia storia di calzini a rombi

Elisa Finocchiaro            Tic Tac

Elisa Genghini              L’isola dei golosi

Luca Graziani                Sette Passi

Raffaella Krismer               Facelovers

Simone Lamenta         Una gelata precoce

Gianmichele Lisai e Marco Nardini              La valigia

Gianluca Mercadante         Random

Gianluca Morozzi          Rumore

Fiorenza Renda              Di gran carriera

Alice Suella                  Il 22

scadenza e conservazione: Attenzione: una volta aperta la confezione l’antologia è più 
volte riutilizzabile, non è previsto un suo deterioramento. 

Conservare in un luogo asciutto alla portata dei bambini.

Attenzione trattasi della prima antologia sottovuoto!



Dalla prefazione di Andrea Fiorenza:   

... leggendo la serie di racconti di questo libro ho ritrovato la fantasia clinica 
del genere umano quando si tratta di inventarsi le più incredibili e articola-
te fobie e ossessioni. C’è il racconto sulla fobia dello sporco con i controlli 
ossessivi del lavaggio, quello sulla paura di sbagliare nelle sue diverse forme, 
oppure diversi sono i racconti che hanno come oggetto il cibo e tutte le 
fobie e ossessioni che vi girano intorno, e cosa dire del racconto altrettanto 
divertente della paura di fare rumori e cattive figure. Insomma, vi sono 
rappresentate molto bene le paturnie più o meno segrete che solitamente si 
incontrano nella vita di tutti i giorni e che non necessariamente finiscono 
per passare nello studio di qualche psicologo. 
Ho letto con avidità i racconti. Quella stessa avidità che mi ha portato negli 
ultimi anni ad abbandonare la lettura di noiosissimi tomi di psicologia 
clinica per riprendere racconti e romanzi di scrittori, Carver tra i tanti, 
che riescono a penetrare l’animo umano meglio di qualsiasi altro piccolo 
ragioniere della psiche quali siamo noi psicologi...
Cosa dire, se fossi il rettore della facoltà di Psicologia, questa raccolta di 
sfighe umane la farei mettere tra i libri di testo per gli esami di psicologia 
clinica… Se invece fossi uno psicopaziente afflitto da qualcuna di queste 
paturnie ben raccontate, lo andrei subito a comprare tanto per capire:
- uno, che non sono il solo paturnioso della terra;
- due, che se anche pensassi di esserlo, certamente riderci su non mi farebbe 
poi del male…anzi;
- tre, che tutto sommato si può anche vivere con tali sfighe senza andare a 
svuotarsi il borsellino da un super super professore dell’animo umano.
A chi invece, tanto per fare il gradasso, pensa che tale lettura non gli è utile e 
piacevole solo perché pensa di non avere nulla e quindi di non ritrovarsi in 
nessuno dei racconti, gli dico: Ma va là… scava scava che qualcosa trovi. 
Come clinico lo consiglio ai miei colleghi che vanno sempre alla ricerca 
di materiale conoscitivo…Ehi, ragazzi del gruppo “discendenti del nonno 
Freud” , non c’è niente di meglio per trastullarsi sulle fobie  e sulle ossessio-
ni che leggere tutto d’un fiato i racconti di questo libro: credetemi  questa 
sfilza di fobie e ossessioni sono il meglio del meglio del DSM-IV, il manua-
le diagnostico e statistico dei disturbi mentali . 

19 racconti delle più promettenti penne della letteratura italiana 
come Gianluca Morozzi, Eliselle,  Elisa Genghini, Marco Nardini, Iva-
no Bariani, Paolo Alberti, per citarne solo alcuni,  si cimentano in una 
divertentissima antologia con le paure e le manie di tutti... 
Una lettura imperdibile!
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