RIVISTE
Segnalazioni di sommari di riviste italiane e straniere
a cura di Luigi Antonello Armando, Jutta Beltz, Luisella Canepa,
Andrea Castiello d’Antonio, Silvano Massa, Paolo Migone, Pietro Pascarelli

Questo servizio risponde alla domanda di informazione bibliografica e consente di individuare,
seguire e col tempo confrontare il percorso culturale e scientifico che si esprime attraverso il
gruppo di riviste considerato. Possono venire segnalate anche riviste che non vengono seguite
regolarmente (alla pagina Internet http://www.psicoterapiaescienzeumane.it/riviste.htm vi è
l’elenco di tutte le riviste segnalate dal 1984). Vengono segnalate regolarmente le seguenti sei
riviste con questa cadenza annuale: sul n. 1 la rivista bimestrale The International Journal of
Psychoanalysis (a cura di Pietro Pascarelli); sul n. 2 la rivista bimestrale Journal of the American Psychoanalytic Association (a cura di Jutta Beltz e Luisella Canepa) e la rivista trimestrale The Psychoanalytic Quarterly (a cura di Andrea Castiello d’Antonio); sul n. 3 le riviste
trimestrali Contemporary Psychoanalysis (a cura di Paolo Migone) e Revue Française de
Psychanalyse (a cura di Luigi Antonello Armando); sul n. 4 la rivista mensile Psyche (a cura di
Silvano Massa). Dopo gli indici e un sintetico riassunto di alcuni articoli ritenuti interessanti,
viene pubblicato anche un commento sulla linea espressa dalla rivista considerata.
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From the Editor
Invited Reader List 2013
Bonnie E. Litowitz, «Continuity and Change Redux»
Lawrence Friedman, «The Discrete and the Continuous in Freud’s Remembering, Repeating
and Working Through» (1)
Alessandra Lemma, «Off the Couch, into the Toilet: Exploring the Psychic Uses of the Analyst’s Toilet»
Julia Kristeva: Maternal Reliance
Bonnie E. Litowitz, «Introduction to Julia Kristeva»
Rachel Widawsky, «Julia Kristeva’s Psychoanalytic Work»
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Julia Kristeva, «Reliance, or Maternal Eroticism»
Rosemary H. Balsam, «The Embodied Mother: Commentary on Kristeva»
Mitchell Wilson, «Maternal Reliance: Commentary on Kristeva»
Research News & Reviews: Journal Watch
Sargam Jain, «J.P. Barber, M.S. Barrett, R. Gallop, R.A. Rynn & K. Rickels, Short-term dynamic psychotherapy versus pharmacotherapy for major depressive disorder: A randomized, placebo-controlled trial. Journal of Clinical Psychiatry, 2012, 73: 66-73»
Sonya Martin, «E. Driessen, H.L. Van, F.J. Don, J. Peen, S. Kool, D. Westra, M. Hendriksen,
R.A. Schoevers, P. Cuijpers, J.W. Twisk & J.J. Dekker, The efficacy of cognitivebehavioral therapy and psychodynamic therapy in the outpatient treatment of major depression: A randomized clinical trial. American Journal of Psychiatry, 2013, 170: 10411050»
Steven P. Roose, «D. Huber, J. Zimmerman, G. Henrich & G. Klug, Comparison of cognitive-behavioral therapy with psychoanalytic and psychodynamic therapy for depressed
patients: A three-year follow-up study. Psychosomatic Medicine & Psychotherapy, 2013,
58: 299-316»
Korean and Mandarin Translations
Bonnie E. Litowitz, «Introduction to Translations»
Dan H. Buie, «Core Issues in the Treatment of Personality-Disordered Patients»
Book Essay: Ever Evolving Approaches to Exploring the Human Mind
American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
5th Edition (DSM-5); Desk Reference to the Diagnostic Criteria from DSM-5. Washington, D.C.: American Psychiatric Association, 2013 (Reviewed by Leon Hoffman)
Book Reviews
Negativity in Treatment
Léon Wurmser & Heidrun Jarass, editors, Nothing Good Is Allowed to Stand: An Integrative View of the Negative Therapeutic Reaction. New York: Routledge, 2013 (Reviewed by Michael Shulman)
Francesco Gazzillo, I sabotatori interni. Il funzionamento delle organizzazioni patologiche
di personalità. Milano: Raffaello Cortina, 2012 (Reviewed by Paolo Migone)
Creativity, Creator
Jan Abram, editor, Donald Winnicott Today. London: Routledge, 2012 (Reviewed by
Susan L. Donner)
Hector Juan Fiorini, The Creating Psyche: Theory and Practice of Tertiary Processes. Vitoria-Gasteiz (Spain): Producciones Agruparte, 2007 (Reviewed by George Hagman)
Danielle Knafo, Dancing with the Unconscious: The Art of Psychoanalysis and the Psychoanalysis of Art. New York: Routledge, 2012 (Reviewed by Joan Wexler)
Paul Edmondson & Stanley Wells, editors, Shakespeare beyond Doubt: Evidence, Argument, Controversy. Cambridge (UK): Cambridge University Press, 2013 (Reviewed by
Richard M. Waugaman)
Past and Future
Elizabeth Bott Spillius, Jane Milton, Penelope Garvey, Cyril Couve & Deborah Steiner,
The New Dictionary of Kleinian Thought. New York: Routledge, 2011 (Reviewed by
Robert M. Galatzer-Levy)
Mark Edmundson, The Death of Sigmund Freud: The Legacy of His Last Days. New York:
Bloomsbury Publishing, 2007 (Reviewed by Paul Schwaber)
Book Reviewers
(1) Questo articolo è tradotto, col titolo “Il discreto e il continuo nel saggio di Freud Ricordare, ripetere e rielaborare”, a pp. 221-244 del n. 2/2014 di Psicoterapia e Scienze Umane.
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2014, Volume 62, n. 2 (aprile) (pp. 203-389)
Original Articles
Rona Knight, «A Hundred Years of Latency: From Freudian Psychosexual Theory to Dynamic Systems Nonlinear Development in Middle Childhood» (1)
Glenn Strubbe & Stijn Vanheule, «The Subject in an Uproar: A Lacanian Perspective on
Panic Disorder»
Jon Mills, «Truth»
Plenary Address
Bonnie E. Litowitz, «Coming to Terms with Intersubjectivity: Keeping Language in Mind»
Panel Report
Tehela Nimroody, «Mourning, Identity, Creativity»
Book Essays
Courtship Letters of Freud and Martha Bernays
Sigmund Freud & Martha Bernays: Die Brautbriefe, Band 2. Unser “Roman in Fortsetzungen” [The Letters during Their Engagement, Vol. 2. Our “Novel in Installments”. Edited by Gerhard Fichtner, Ilse Grubrich-Simitis, Albrecht Hirschmüller &
Wolfgang Kloft. Frankfurt a.M.: Fischer, 2013 (Reviewed by Rita K. Teusch)
Two Graphic Novels Portraying Psychoanalysis
Alison Bechdel, Are You My Mother? A Comic Drama. New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2012; David Small, Stitches: A Memoir. New York: Norton, 2009 (Reviewed by
Rebecca Chaplan)
Reviews
Fiction, Drama, Creativity
Theodore Jacobs, The Year of Durocher: A Novel. New York: International Psychoanalytic
Books, 2013 (Reviewed by Lawrence N. Levenson)
Daniel Pearle, A Kid Like Jake. Lincoln Center Theater, New York, 2013 (Reviewed by
Mark O’Connell)
Lois Oppenheim, Imagination from Fantasy to Delusion. New York: Routledge, 2013 (Reviewed by Léon Wurmser)
Psychoanalysis and Research
Steven M. Southwick & Dennis S. Charney, Resilience: The Science of Mastering Life’s
Greatest Challenges. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2012 (Reviewed
by Anne J. Adelman)
Raymond A. Levy, J. Stuart Ablon & Horst Kächele (editors), Psychodynamic Psychotherapy Research. New York: Humana Press, 2012 (Reviewed by Steven P. Roose)
Book Reviewers
(1) Fino a vent’anni fa la teoria psicoanalitica dello sviluppo ha privilegiato un punto di vista lineare, che favoriva la comprensione della psicopatologia tramite il collegamento del passato al presente. Alla puntuale revisione degli studi sulla latenza a partire da Freud segue la presentazione di una ricerca longitudinale dell’Autrice che evidenzia come questa fase sia caratterizzata, come tutto l’arco dello sviluppo, da una condizione di cambiamento discontinuo in cui
biologia e ambiente interagiscono con periodi di destabilizzazione, frammentazione e riorganizzazione. In questa prospettiva, atteggiamenti propri delle prime fasi di vita possono essere
rielaborati successivamente e ripresentarsi intrecciati a organizzazioni più mature, senza perciò
essere considerate regressioni. Occorre accogliere questi mutamenti teorici della cultura psicoanalitica, difficili ma necessari in un mondo in continuo cambiamento, rinunciando all’idea di
un percorso evolutivo stabile in favore della ricchezza delle risposte individuali.
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2014, Volume 62, n. 3 (giugno) (pp. 397-563, NP1-NP64)
JAPA Prize for 2013
Claire Beth Steinberger, «Transforming Trauma: The Relational Unconscious and “Chemistry”
in the Treatment of a Paraplegic Patient»
Gregory S. Rizzolo, «The Intrapsychic and Interactional Realms: A Hermeneutic Approach to
Mental Space»
Ellen Pinsky, «The Potion: Reflections on Freud’s Observations on Transference-Love»
Panel Report
Elizabeth J. Levey, «Effective Treatment Strategies for Autism During the First Five Years
of Development»
Research News & Reviews: Poster Summaries
Katie C. Lewis, Kevin B. Meehan, Jane G. Tillman, Nicole M. Cain, Philip C. Wong, A. Jill
Clemence & Jennifer Stevens, «Impact of Object Relations and Impulsivity On Persistent
Suicidal Behavior»
Lotte Smith-Hansen & Julia Probert, «The Active Ingredients of Successful Psychological
Treatment: Interaction Between Alliance Strength, Therapeutic Technique, Therapist
Countertransference and Treatment Outcome»
Michael D. Di Francesco & David A. Rodriguez, «The Importance of Developing Rapport
When Attempting to Treat an Oppositional-Defiant, Teenage Soiler in a Residential Setting»
Carolina Seybert, Dorothea Huber, Melanie Ratzek, Johannes Zimmermann & Günther Klug,
«How to Capture Emotional Processing in a Process-Outcome Study of Psychoanalytic,
Psychodynamic, and Cognitive-Behavioral Psychotherapies»
Mike Finn, Morgun Custer, Gyrid Lyon & Michael R. Nash, «Primary/Secondary Process
Cognition and Embodied Space»
Megan A. Putnam, Lana A. Tiersky, Benjamin D. Freer & Michelle A. Pievsky, «Defense
Mechanisms and Cognitive Complaints: Assessing Cognitive Complaints and SelfReported Defensive Styles»
Michelle A. Pievsky, Leila S. Abuelhiga, Benjamin D. Freer, Megan A. Putnam & Lana A.
Tiersky, «Defensive Style and Alexithymia in a Sample of Cognitive Complainers»
Simona Ghedin, Carlo Piredda, Maria Rosario D’addario, Fausto Petricola, Luca Caldironi &
Christina Marogna, «Weaving Thoughts: Group Experience With Nurses in a Hospice»
Lily Rothschild-Yakar, Ariela Waniel & Daniel Stein, «Representational and Encoding Processes: Dissociated Mode of Mentalization»
Marianne Leuzinger-Bohleber, Tamara Fischmann, Verena Neubert, Lorena Katharina
Hartmann, Katrin Luise Läzer, Nicole Pfenning-Meerkötter, Maria Schreiber & Peter
Ackermann, «Project Eva: Evaluation of Two Prevention Programs with High-Risk Children in Kindergarten»
Korean Translation
Irwin Hoffmann, «Identity Disturbance in Distant Patients»
Letter to the Editor
Julia Kristeva, «Comments on the “Maternal Reliance” Section in JAPA, 2103, 62, 1»
Book Essays
Adrienne Harris, «Book Essay on: Lawrence J. Friedman, The Lives of Erich Fromm: Love’s
Prophet. New York: Columbia University Press, 2013»
Elizabeth L. Auchincloss & Eslee Samberg, «The Politics of Psychoanalytic Lexicography»
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Book Reviews
Antonino Ferro, Tormenti di anime: Passioni, sintomi, sogni. Milan: Raffaello Cortina, 2010
(Reviewed by Daria Colombo)
Howard B. Levine & Lawrence J. Brown, editors, Growth and Turbulence in the Container/Contained: Bion’s Continuing Legacy. Hove, East Sussex (UK): Routledge, 2013
(Reviewed by Brian Tobin)
Jill Savege Scharff, Psychoanalysis Online: Mental Health, Teletherapy, and Training. London: Karnac, 2013 (Reviewed by Arlene Kramer Richards)
Stephen Grosz, The Examined Life: How We Lose and Find Ourselves. New York: Norton,
2013 (Reviewed by Sybil Houlding)
Book Reviewers

2014, Volume 62, n. 4 (agosto) (pp. 573-675)
Deanna Holtzman & Nancy Kulish, «Edith Wharton’s Threshold Phobia and Two Worlds» (1)
Joshua Holmes, «Countertransference Before Heimann: An Historical Exploration»
Paolo Migone, «What Does “Brief” Mean? A Theoretical Critique of the Concept of Brief
Therapy from a Psychoanalytic Viewpoint» (2)
Essays
Robert S. Wallerstein, «Erik Erikson and His Problematic Identity»
Arnold Goldberg, «On Understanding Understanding: How We Understand the Meaning of
the Word “Understanding”»
Research News & Reviews
Timothy R. Rice & Leon Hoffman, «Defense Mechanisms and Implicit Emotion Regulation:
A Comparison of a Psychodynamic Construct with One from Contemporary Neuroscience»
Tiziano Colibazzi, «Journal Watch review of: T. Insel, B. Cuthbert, M. Garvey, R. Heinssen,
D.S. Pine, K. Quinn, C. Sanislow & P. Wang, Research Domain Criteria (RDoC): Toward a new classification framework for research on mental disorders. American Journal
of Psychiatry, 2010, 167: 748-751»
Sargam Jain, «Journal Watch review of: K. Bertsch, M. Gamer, B. Schmidt, I. Schmidinger,
S. Walther, T. Kastel, C. Buchel, G. Domes & S. Herpertz, Oxytocin and reduction of
social threat hypersensitivity in women with borderline personality disorders. American
Journal of Psychiatry, 2013, 170: 1169-1177»
Sonya Martin, «Journal Watch review of: A. Colli, A. Tanzilli, G. Dimaggio & V. Lingiardi,
Patient personality and therapist response: An empirical investigation. American Journal
of Psychiatry, 2014, 171: 102-108»
Book Essay
Ilany Kogan, «Transformation of Personality: Deformation and Reformation in Confronting
Death (Review essay on: Breaking Bad. Television series created by Vince Gilligan.
American Movie Channel, seasons 1-5 (2008-13); Anton Chekhov, The Duel. Brooklyn,
NY: Melville House, 2011)»
Book Reviews
Researching and Theorizing Clinical Work
Deborah L. Cabaniss, Sabrina Cherry, Carolyn J. Douglas, Ruth L. Graver & Anna R.
Schwartz, Psychodynamic Formulation. Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2013 (Reviewed by Charles M. Jaffe)
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Kerry Kelly Novick & Jack Novick, Emotional Muscle: Strong Parents, Strong Children.
Bloomington, IN: Xlibris, 2010 (Reviewed by Lisa Marcus)
Theodore J. Jacobs, The Possible Profession: The Analytic Process of Change. New York:
Routledge, 2013 (Reviewed by Richard G. Honig)
Extending Psychoanalysis
Vamik D. Volkan, Enemies on the Couch: A Psychopolitical Journey through War and
Peace. Durham, NC: Pitchstone Publishing, 2013 (Reviewed by Peter Loewenberg)
James Hillman & Sonu Shamdasani, Lament of the Dead: Psychology after Jung’s Red
Book. New York: Norton, 2013 (Reviewed by Glen A. Mazis)
Book Reviewers
(1) Le Autrici riconsiderano l’importanza della madre per lo sviluppo della sessualità femminile. Attraverso l’analisi degli scritti e della biografia di Edith Wharton, focalizzano il problema della bambina in fase edipica che deve conciliare i due mondi, materno e paterno, seguendo il mito di Persefone. Sottolineano che, diversamente dalla teoria classica secondo la
quale la bambina deve cambiare oggetto (dalla madre al padre), è invece necessario per lei passare dalla situazione diadica a quella triadica in cui si aggiunge un nuovo oggetto sessuale. Ne
consegue il conflitto tra bisogni primari di accudimento da parte della madre e interessi erotici
verso entrambi i genitori. La difficoltà di identificazione con la madre o l’ambivalenza della
relazione interferiscono con lo sviluppo della sessualità femminile, con la possibile deviazione
verso il masochismo per mancanza di un modello materno come soggetto sessuale.
(2) Con la sua domanda sul significato del termine “breve” inerente al concetto di terapia
breve, l’Autore introduce un dibattito sulla teoria della tecnica psicoanalitica a partire da Ferenczi e Alexander. Presenta una revisione delle varie forme di terapia breve le cui caratteristiche
fondamentali sono il limite temporale definito a priori, il focus e la selezione dei pazienti. Si
possono distinguere due approcci, uno che risponde a esigenze esterne al trattamento, e l’altro
che pretende di ottenere un cambiamento strutturale nel paziente, entrando così in competizione
con la terapia classica. Il concetto di parametro di Eissler del 1953 (l’articolo fu tradotto nel n.
2/1981 di Psicoterapia e Scienze Umane) permette un ulteriore chiarimento rispetto al limite
temporale predefinito, potenzialmente gravido di significati consci e inconsci da parte di entrambi paziente e terapeuta. L’impossibilità di interpretare la regola del tempo fa colludere il
terapeuta con la resistenza del paziente e impedisce così la trasformazione del sintomo dandogli
un significato. Durata e conclusione della terapia hanno la stessa importanza in ogni tipo di trattamento, breve o lungo che sia, perciò il termine “breve” è confusivo.

2014, Volume 62, n. 5 (ottobre) (pp. 773-955, NP1-NP24)
Avgi Saketopoulou, «Mourning the Body as Bedrock: Developmental Considerations in Treating Transsexual Patients Analytically» (1)
Muriel Dimen, «Both Given and Made: Commentary on Saketopoulou»
Robert M. Galatzer-Levy, «Exploring a Complex Systems Map of Gender: Commentary on
Saketopoulou»
Avgi Saketopoulou, «When the Body Propositions Gender: Reply to Commentaries»
Lisa Farley & Aparna Mishra Tarc, «Drawing Trauma: The Therapeutic Potential of Witnessing the Child’s Visual Testimony of War»
Clinical Plenary
Humphrey Morris, «A Clinical Plenary: Introduction»
Alfred Margulies, «After the Storm: Living and Dying in Psychoanalysis»
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Book Reviews
Language, Representation, Meaning, Resonances
Elizabeth L. Auchincloss & Eslee Samberg, editors, Psychoanalytic Terms and Concepts.
New Haven: Yale University Press, 2012 (Reviewed by Leon Hoffman)
Dominique Scarfone, Quartiers aux rues sans nom. Paris: Éditions de l’Olivier, 2012 (Reviewed by Marie-Ange Pongis-Khandjian)
Barbara Schildkrout, Unmasking Psychological Symptoms: How Therapists Can Learn to
Recognize the Psychological Presentation of Medical Disorders. Hoboken, NJ: Wiley,
2011 (Reviewed by Malkah T. Notman)
Marion M. Oliner, Psychic Reality in Context: Perspectives on Psychoanalysis, Personal
History, and Trauma. London: Karnac Books, 2012 (Reviewed by Anna Balas)
Clara Mucci, Beyond Individual and Collective Trauma: Intergenerational Transmission,
Psychoanalytic Treatment, and the Dynamics of Forgiveness. London: Karnac, 2013;
Thomas Trezise, Witnessing Witnessing: On the Reception of Holocaust Survivor Testimony. New York: Fordham University Press, 2014 (Reviewed by Dawn Skorczewski)
Robert D. Stolorow, World, Affectivity, Trauma: Heidegger and Post-Cartesian Psychoanalysis. New York: Routledge, 2011 (Reviewed by M. Gerard Fromm)
Psychoanalytic Modalities
Frederic N. Busch, Barbara L. Milrod, Meriamne B. Singer & Andrew C. Aronson, Manual of Panic Focused Psychodynamic Psychotherapy – eXtended Range. New York:
Routledge, 2012 (Reviewed by Nicole J. Nehrig & Philip S. Wong)
Jeremy D. Safran, Psychoanalysis and Psychoanalytic Therapies. Washington, D.C.:
American Psychological Association, 2012 (Reviewed by Debra A. Katz)
Book Reviewers
Korean Translation
Rebecca Chaplan, «How To Help Get Stuck Analyses Unstuck»
Letters to the Editor
Allan Abbass, Peter Lilliengren & Joel Town, «On Paolo Migone’s “What Does ‘Brief’
Mean?”»
Marcia Cavell, «On “The Politics of Psychoanalytic Lexicography”»
Paolo Migone, «Paolo Migone Replies to Allan Abbass, Peter Lilliengren & Joel Town»
(1) Questo articolo di Avgi Saketopoulou è stato tradotto, col titolo “Il lutto del corpo come
‘roccia basilare’ nel trattamento psicoanalitico di transessuali”, a pp. 7-36 del n. 1/2015 di Psicoterapia e Scienze Umane.

2014, Volume 62, n. 6 (dicembre) (pp. 965-1177)
Thomas E. Allen, «Life of Pi and the Moral Wound»
The Theorist and the Theory
Bonnie E. Litowitz, «Introduction: The Theorist and the Theory»
Arnold D. Richards, «Freud’s Jewish Identity and Psychoanalysis as a Science»
David M. Terman, «Self Psychology as a Shift Away from the Paranoid Strain in Classical
Analytic Theory» (1)
How Does Talking Cure?
Jeanine M. Vivona, «Introduction: How Does Talking Cure?»
Adrienne Harris, «Curative Speech: Symbol, Body, Dialogue»
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Lewis A. Kirshner, «Raids on the Unsayable: Talk in Psychoanalysis»
Alan P. Spivak, «The Interpretive Process: The Power Of “Mere” Words»
Ilene M. Dyller, «Language in the Analytic Hour: Clinical Discussion of Harris, Kirshner,
and Spivak»
Jeanine M. Vivona, «Speech as the Confluence of Words, Body, and Relationship: Discussion of Harris, Kirshner, and Spivak»
Research News & Reviews
Virginia C. Barry & Charles Fisher, «Research on the Relation of Psychoanalysis and Neuroscience: Clinical Meaning and Empirical Science»
Sargam Jain, «Journal Watch review of: F. Leichsenring, S. Salzer, M.E. Beutel, S. Herpertz,
W. Hiller, J. Hoyer, J. Huesing, P. Joraschky, B. Nolting, K. Poehlmann, V. Ritter, U.
Stangier, B. Strauss, S. Tefikow, T. Teismann, U. Willutzki, J. Wiltink & E. Leibing,
Long-term outcome of psychodynamic therapy and cognitive-behavioral therapy in social anxiety disorder. American Journal of Psychiatry, 2014, 171: 1074-1082»
Tiziano Colibazzi, «Journal Watch review of: A. Fornito & E.T. Bullmore, Connectomics: A
new paradigm for understanding brain disease. European Neuropsychopharmacology,
2014, 23, 1: 63-77»
Sonya Martin, «Journal Watch review of: R. Yehuda, N.P. Daskalakis, A. Lehrner, F. Desarnaud, H.N. Bader, I. Makotkine, J.D. Flory, L.M. Bierer & M.J. Meaney, Influences of
maternal and paternal PTSD on epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor gene
in Holocaust survivor offspring. American Journal of Psychiatry, 2014, 171: 872-880»
Panel Report
David Stevens, «Online and on-the-couch virtuality: The real, the imagined, and the perverse»
Book Essays
Abject or Autonomous? Patient Consent to Psychoanalytic Treatment
Anne C. Dailey, «Book Essay on: Elyn R. Saks & Shahrokh Golshan, Informed Consent to
Psychoanalysis: The Law, the Theory, and the Data. New York: Fordham University
Press, 2013»
Reflections on the Evolution of Psychiatry
David A. Carlson, «Book Essay on: Tom Burns, Our Necessary Shadow: The Nature and
Meaning of Psychiatry. New York: Pegasus Books, 2014»
Book Reviews
Theory, Practice, Research
M. Gerard Fromm, Taking the Transference, Reaching Towards Dreams: Clinical Studies
in the Intermediate Area. London: Karnac, 2012 (Reviewed by James M. Herzog)
Anne J. Adelman & Kerry L. Malawista, The Therapist in Mourning: From the Faraway
Nearby. New York: Columbia University Press, 2013 (Reviewed by Julia MatthewsBellinger)
Susan P. Sherkow &Alexandra M. Harrison, with contributions by William M. Singletary,
Autism Spectrum Disorder: Perspectives from Psychoanalysis and Neuroscience.
Lanham, MD: Jason Aronson, 2013 (Reviewed by James F. Leckman)
Cristina Riva Crugnola, Il bambino e le sue relazioni: attaccamento e individualità tra teoria e osservazione. Milan: Raffaello Cortina, 2007 Reviewed by Elisabetta Superchi) (2)
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Values
Wolfgang Müller-Funk, Ingrid Scholz-Strasser & Herman Westerink, in collaboration with
Daniela Finzi, editors, Psychoanalysis, Monotheism and Morality: The Sigmund Freud
Museum Symposia, 2009-2011. Leuven, Belgium: Leuven University Press, 2013 (Reviewed by Pamela Cooper-White)
Anthony Molino, with Roberto Carnevali & Alessandro Giannandrea, editors, Crossroads
in Psychoanalysis, Buddhism, and Mindfulness: The Word and the Breath. Lanham,
MD: Jason Aronson, 2014 (Reviewed by Randall H. Paulsen)
Book Reviewers
(1) In seguito ai suoi studi sulla Gestalt paranoica nei gruppi e negli individui, l’Autore sostiene che questo tipo di organizzazione affettivo-cognitiva stereotipata nasca da ferite narcisistiche traumatiche riattivate da frustrazioni o ferite successive. Ipotizza che le condizioni storico-sociali viennesi alla fine del XIX secolo abbiano stimolato alcuni aspetti di questa configurazione nella personalità di Freud, e di conseguenza anche nella teoria psicoanalitica che esprime la sua visione pessimistica del mondo. Per la Psicologia del Sé, invece, il bisogno primario
non è la scarica pulsionale bensì la connessione con l’altro. L’Autore segnala anche per Kohut
l’influenza della biografia sulla teorizzazione, rintracciabile nel suo bisogno di emanciparsi dalla madre paranoica. Questa diversa visione della condizione umana ha prodotto importanti
cambiamenti nella pratica terapeutica favorendo un ambiente meno conflittuale e un approccio
interpretativo che tenga conto del bisogno relazionale.
(2) Questo libro è stato segnalato a p. 531 del n. 4/2007 di Psicoterapia e Scienze Umane.

Commento sul Journal of the American Psychoanalytic Association
Jutta Beltz*, Luisella Canepa**
Il primo numero del Journal of the American Psychoanalytic Association (JAPA) del 2014
si apre con la considerazione del nuovo editor Bonnie E. Litowitz sull’importanza della rivista
nel promuovere lo scambio di idee su prospettive diverse, nessuna delle quali é attualmente
prevalente, e nel favorire la comunicazione con altre discipline. Gli studiosi accademici con
interesse psicoanalitico sono incoraggiati alla pubblicazione dei loro contributi, e vengono costituiti dei comitati scientifici per ulteriori forme di collaborazione. Sono introdotte nuove opportunità di dialogo tramite dispositivi digitali (JAPA Podcast), quali interviste agli autori di
articoli pubblicati, e la disponibilità di piattaforme digitali multiple. Il sito Internet del JAPA
pubblicherà anche la traduzione per aree di grande interesse per la psicoanalisi quali Corea, Cina e Taiwan. Molta attenzione viene data alla formazione, con l’offerta di crediti formativi per
articoli selezionati, e in particolare alla valorizzazione dei giovani anche tramite l’annuale First
Paper Prize. È accolto con piacere il cambiamento insito nella scelta di un editor con formazione non medica, e donna.
Tra gli scritti teorici troviamo, come sempre, approfondimenti stimolanti delle radici freudiane. Particolare rilievo viene dato a “Reliance, or maternal eroticism” di Julia Kristeva (n.
1/2014). Bonnie E. Litowitz nell’introduzione ricorda l’ampia cultura anche psicoanalitica
dell’Autrice, fondata sul pensiero originario freudiano. Il suo lavoro sull’esperienza soggettiva
materna a partire dal concepimento restituisce valore al corpo sessuale della donna, sottovaluta*

Via Arpesani 5, 20129 Milano, E-Mail <giubel1@virgilio.it>.
Via Eustachi 19, 20133 Milano, E-Mail <luisella.canepa@gmail.com>.

**
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to dai teorici delle relazioni oggettuali, e indaga l’edipicità propria della relazione primaria. Rachel Widawsky presenta i concetti fondanti del suo pensiero, di difficile accesso anche per la
loro interdisciplinarietà: tra questi the semiotic, componente non simbolica del linguaggio, di
cui la madre è l’incarnazione. Madre, la cui sessualità inconscia favorisce lo sviluppo della capacità del bambino di amare, e la cui ambivalenza sessuale porta al concetto di abject, l’oggetto
assente, precondizione dello sviluppo del funzionamento mentale. Presenta poi un nuovo modello di imaginary father, figura idealizzata combinazione del padre post-edipico e del padre
pre-simbolico. La sua etica, definita heretic, si riferisce all’amore pre-edipico materno e al padre immaginario. Nel suo scritto originario, che è accompagnato da un filmato nel sito Internet
del JAPA, la Kristeva si chiede se parlare della maternità come erotica sia provocatorio quanto
lo era parlare della sessualità infantile. Discute l’erotismo materno reliance, che definisce una
specifica economia pulsionale, uno stato di emergenza vitale, the Thing, energia necessaria alla
conservazione. Il commento di Rosemary H. Balsam, di cui ricordiamo l’articolo
“(Re)membering the female body in psychoanalysis: Childbirth” (JAPA, n. 3/2013), sottolinea
la centralità della libido, oggi trascurata, e della donna in quanto corpo sessuato: in questa nuova visione della maternità riconosce uno stile di scrittura difficile ma musicale definibile come
“inno alla loving ferocity of life”. Conclude questa discussione nel n. 1/2014 Mitchell Wilson
che riflette su ciò che non può essere simbolizzato, espresso nel concetto biopsichico di maternal eroticism, che riguarda sia il benessere del bambino che l’emancipazione femminile.
L’interesse attuale alla madre e allo sviluppo della sessualità femminile emerge anche
nell’analisi della biografia e degli scritti di Edith Wharton da parte di Deanna Holtzman e Nancy Kulish (n. 4/2014).
Riprendendo il fondamentale saggio di Freud del 1913 “Ricordare, ripetere e rielaborare”,
Larry Friedman (n. 1/2014) discute un paradosso insito nel considerare la coesistenza mentale
di unità separate e di continuità di processo. Questo importante lavoro è stato pubblicato in Psicoterapia e Scienze Umane, 2014, XLVIII, 2: 221-244, a cui rimandiamo.
Paolo Migone (n. 4/2014) riflette sulla tecnica della terapia breve alla luce del concetto di
parametro di Eissler del 1953, offrendo una disamina dettagliata della teoria della tecnica psicoanalitica. Tra gli autori che propongono invece un collegamento tra posizioni teoriche diverse, Gregory S. Rizzolo (n. 3/2014) confronta la posizione di Freud sui processi intrapsichici
come determinanti le interazioni interpersonali con quella del Boston Change Process Study
Group di Daniel N. Stern (International Journal of Psychoanalysis, 2007, 88: 843-860) che
assegna il ruolo primario alle interazioni relazionali implicite. Rizzolo discute il rischio di reificazione dei due approcci come livelli mentali separati, contrapponendone uno ermeneutico. I
concetti di intrapsichico e interattivo sono allora considerati metaforicamente in uno specifico
tempo e contesto, e il problema di ruolo primario è essenzialmente pragmatico.
Glenn Strubbe e Stijn Vanheule (n. 2/2014) discutono i concetti di Simbolico, Immaginario
e Reale in riferimento sia alla teoria freudiana della nevrosi d’angoscia sia al modello di Lacan
del disturbo di panico, e propongono il confronto con una “Panic-Focused Psychodynamic Psychotherapy”. In questa prospettiva la rimozione è un processo che si fonda sul linguaggio, in
cui simboli ansiogeni sono allontanati dalla coscienza. Scopo dell’analisi è di favorire il lavoro
con l’inconscio esaminando elementi significativi dell’espressione verbale. Rona Knight (n.
2/2014) riconsidera invece la fase di latenza alla luce delle ricerche in neurobiologia e sullo
sviluppo cognitivo e socio-emotivo, abbandonando l’idea di un percorso evolutivo lineare in
favore di uno discontinuo.
David M. Terman (n. 6/2014) mostra come l’orientamento sia della teoria classica che della
Psicologia del Sé portino l’impronta di elementi biografici dei loro fondatori. A proposito di
personalità, troviamo due articoli anch’essi centrati sulla biografia di Freud (n. 6/2014) e di Erikson (n. 4/2014) che illustrano come lo sforzo di risolvere i conflitti identitari sia divenuto
fonte di creatività che contribuisce a trasformare il mondo.
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Ci sembra di individuare in quest’annata un interesse particolare per il tema della verità,
che si pone in primo piano fin dall’inizio della storia della psicoanalisi. Jon Mills (n. 2/2014)
presenta contributi filosofici e psicoanalitici, sostenendo che finora la verità è stata teorizzata
solo da un punto di vista empirico. La considera una manifestazione di processi psichici subordinata all’inconscio, che tende a rivelarsi in un processo dialettico, per cui ogni suo svelamento
nello stesso tempo ne produce l’occultamento. Si arriva così alla costituzione di una teoria psicoanalitica della verità come molteplicità di fenomeni appartenenti a una totalità che non può
dischiudersi nella sua completezza. Si ricollega al tema della verità, in questo caso riferendosi
all’inganno, lo scritto di Bonnie E. Litowitz (n. 2/2014) sull’intersoggettività, intesa nel suo
precoce legame con il linguaggio, che da subito non solo riguarda informazioni, ma anche aspetti relazionali. L’interpretazione errata, insita nella comunicazione, permette l’esplorazione
di differenti significati. L’imperfezione propria del linguaggio, oltre a consentire lo sviluppo
dell’intersoggettività, permette l’inganno di se stessi e degli altri, adattamento necessario per
preservare la privatezza, la cui mancanza é propria dei regimi totalitari e pone a rischio la sopravvivenza. Nell’articolo di Alfred Margulies (n. 5/2014) viene colta la differenza tra la verità
clinica del resoconto della seduta rispetto alla verità analitica nascosta e svelata nel corso del
tempo, come un’opera d’arte. In tema con la verità Ellen Pinsky (n. 3/2014) approfondisce “Osservazioni sull’amore di transfert” di Freud del 1914 in cui tecnica ed etica sono concepiti come
inseparabili in una situazione corruttibile e contradditoria, confermando come l’autoinganno sia
fondamentale esperienza umana. Thomas E. Allen (n. 6/2014) esemplifica il problema della
verità insopportabile relativa a situazioni di gravi traumi con la lettura psicoanalitica del film
Vita di Pi di Ang Lee del 2012. Quest’opera racconta il tentativo di sopravvivere psichicamente
alla violazione dei propri valori etici profondi in situazioni di pericoli mortali tramite la dissociazione, sostituendo la verità con una fiaba che consente una distanza emotiva tollerabile dal
trauma. Anche Lisa Farley e Aparna Mishra Tarc (n. 5/2014) considerano il valore di verità dei
disegni di bambini del Darfur sulla loro esperienza di eventi di guerra: queste testimonianze
sono influenzate dal controtransfert e dalla vulnerabilità infantile. Avgi Saketopoulou (n.
5/2014) – il cui articolo è tradotto nel n. 1/2015 di Psicoterapia e Scienze Umane – affronta il
tema della verità del corpo in pazienti transessuali, sottolineando la necessità del lutto per la sua
imperfezione come processo di transizione verso un’identità integrata.
Il tema del lutto e dell’identità viene riproposto nel panel “Mourning, identity, creativity”
(n. 2/2014) presentato da Tehela Nimroody, con i contributi di Otto Kernberg, Anna Ornstein e
Léon Wurmser e discusso da Jeanine Vivona che sottolinea la critica alla teoria freudiana del
disinvestimento dell’oggetto perduto come fondamentale per l’elaborazione del lutto. Invece, la
sua conservazione nel ricordo può favorire nuove relazioni. Gli autori condividono alcune loro
esperienze personali, anche di situazioni traumatiche gravi quali l’olocausto. David Stevens (n.
6/2014) presenta un ulteriore panel con la partecipazione di Vera Camden, Philip Freeman,
Glen O. Gabbard e Stephen Hartman sull’irruzione del mondo virtuale nella stanza dell’analista, in cui vengono esposte le molteplici conseguenze dello sviluppo vertiginoso del progresso
tecnologico e discussi gli effetti. Jeanine Vivona conduce infine nell’ultimo numero dell’anno
(n. 6/2014) un dibattito sul potenziale curativo della parola nella situazione analitica, con la
partecipazione di Adrienne Harris, Lewis A. Kirshner, Alan P. Spivak e Ilene Dyller. Viene
approfondito il rapporto tra linguaggio e pensiero, inconscio e corpo. Il linguaggio attiva allo
stesso tempo realtà e fantasia, esperire e riflettere, e l’interpretazione verbale veicola insight e
relazione.
Tra i libri segnalati ricordiamo la consistente presenza di autori italiani: Francesco Gazzillo
(n. 1/2014), Antonino Ferro (n. 3/2014), Clara Mucci (n. 5/2014) e Cristina Riva Crugnola (n.
6/2014).
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The Psychoanalytic Quarterly
(Trimestrale)
670 Berry Avenue, Los Altos, CA 94024, USA, E-Mail <PsaQ@aol.com>
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2167-4086
2014, Volume 83, n. 1 (pp. 1-237)
Original Articles
Ellen Pinsky, «Mortality, integrity, and psychoanalysis (Who are you to me? Who am I to
you?)»
Shelley Rockwell, «Problems of internalization: A button is a button is – not» (1)
Ilany Kogan, «Some reflections on Ian McEwan’s Atonement: Enactment, guilt, and reparation»
Andrzej Werbart, «Emile, or on devastation: When virtual boundlessness meets inner emptiness»
Larry S. Sandberg, «On the prescribing analyst» (2)
Lisa Buchberg, «Oedipus in Brooklyn: Reading Freud on women, watching Lena Dunham’s
Girls»
Book Review Essays
Eric Glassgold, «When Freud was new again: The pleasure of reading French psychoanalysis» [Dana Birksted-Breen, Sara Flanders & Alain Gibeault, editors, Reading French
Psychoanalysis]
Hélène Tessier, «The sexual unconscious and sexuality in psychoanalysis: Laplanche’s theory of generalized seduction» [Jean Laplanche, Freud and The Sexual: Essays 2000-2006
(ediz. it.: Sexuale. La sessualità allargata nel senso freudiano, 2000-2006)]
Book Reviews
Nancy R. Goodman & Marilyn B. Meyers, editors, The Power of Witnessing: Reflections,
Reverberations, and Traces of the Holocaust (Reviewed by Martin A. Silverman)
Basia Temkin-Berman, City within a City (Reviewed by Martin A. Silverman)
Thomas H. Ogden, Creative Readings: Essays on Seminal Analytic Works (Reviewed by
Aaron H. Esman)
Benjamin H. Ogden & Thomas H. Ogden, The Analyst’s Ear and the Critic’s Eye: Rethinking Psychoanalysis and Literature (Reviewed by Ellen Handler Spitz)
Marion M. Oliner, Psychic Reality in Context: Perspectives on Psychoanalysis, Personal
History, and Trauma (Reviewed by Aaron H. Esman)
Larissa Bonfante, editor, The Barbarians of Ancient Europe: Realities and Interactions (Reviewed by Jacques Szaluta)
Abstracts
William Butler, The Canadian Journal of Psychoanalysis, 2012, 20, 1; 2013, 21, 1
(1) Uno dei maggiori scopi della terapia analitica è fare in modo che il paziente possa portare con sé – una volta terminata l’analisi – una matrice relazionale diversa e più sana rispetto a
quella con la quale aveva iniziato il percorso analitico. L’interiorizzazione dell’analista e della
relazione con lui (un tema caro a analisti “storici” come Ferenczi) può però non funzionare e il
paziente rimanere a un livello di identificazione concreta, adesiva. Sulla scorta di un caso clinico sono descritte le difficoltà incontrate con un paziente fortemente ansioso, con un atteggiamento bulimico verso l’analisi e l’analista, cosa che non ha permesso una corretta internalizzazione. Emerge così l’importanza, per il paziente, di riuscire a portare dentro di sé in maniera
simbolica la relazione che vive o che ha vissuto con l’oggetto buono (l’analista) nell’ambito
maturativo della posizione depressiva.
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(2) Questo articolo affronta una tematica di grande interesse per tutti gli analisti con formazione medica e, in specie, per gli psichiatri. Sono illustrati e commentati i possibili benefici e le
potenziali difficoltà che si possono incontrare nell’unire nelle mani dell’analista la funzione del
medico che prescrive psicofarmaci. Il tema è visualizzato sia dal punto di vista dell’analista, sia
da quello del paziente, e a questa doppia prospettiva è unito un commento importante sulla
formazione dell’identità analitica nei candidati medici. L’integrazione delle due identità – medica e analitica – è anche vista in relazione alle differenti influenze culturali che possono incidere nel sistema della coppia analista-paziente e che possono gettare luce su come le due persone vivono la situazione.

2014, Volume 83, n. 2 (pp. 239-523)
“The Sexual Aberrations” – Where Do We Stand Today?
Jay Greenberg, «Editor’s Note» (1)
Donald Moss, «Introduction: “The sexual aberrations” – Where do we stand today?»
Ann D’Ercole, «Be careful what you wish for! The surrender of gender»
Nancy Kulish & Deanna Holtzman, «The widening scope of indications for perversion»
Sidney H. Phillips, «Sexual aberration or instinctual vicissitude? Revisiting Freud’s “The
sexual aberrations”»
Dominique Scarfone, «The Three Essays and the meaning of the infantile sexual in psychoanalysis»
Original Articles
Desnee A. Hall, «The fate of aggression in maso-masochistic relationships»
Dale Boesky, «Spontaneous remissions: Norman Reider’s forgotten paper, Part I» (2)
Dale Boesky, «Spontaneous “cures”: Norman Reider’s forgotten paper, Part II»
Film Essay
Paola Golinelli, «Different architectures of creativity: Louis and Nathaniel Kahn»
Book Review Essay
Ralph H. Beaumont, «Donald Winnicott as theorist: Revolutionary or paradigm expander?»
[Jan Abram, editor, Donald Winnicott Today]
Book Reviews
Rosemary M. Balsam, Women’s Bodies in Psychoanalysis (Reviewed by Barbara Stimmel)
Ann Horne & Monica Lanyado, editors, Winnicott’s Children: Independent Psychoanalytic
Approaches with Children and Adolescents (Reviewed by Kenneth Wright)
Sylvia Levine Ginsparg, Never Again: Echoes of the Holocaust as Understood Through Film
(Reviewed by Martin A. Silverman)
Kenneth B. Kidd, Freud in Oz. At the Intersections of Psychoanalysis and Children's Literature (Reviewed by Era A. Loewenstein)
Annamarie Jagose, Orgasmology (Reviewed by Henry P. Schwartz)
Stephanie Newman, Mad Men on the Couch (Reviewed by Amy Tyson)
(1) La serie di contributi introdotti da Greenberg ruota intorno al primo dei Tre saggi sulla
teoria sessuale di Freud (1905), “Le aberrazioni sessuali”. Lo spunto produce una serie di riflessioni su diversi temi di attualità nel quadro delle norme sociali, dello sviluppo dei costumi e
dell’influenza che il secolo trascorso dal lavoro freudiano a oggi ha esercitato sulla visione di
quelle che furono definite “aberrazioni”. La distanza temporale dal lavoro di Freud rende probabilmente più facile marcare le differenze delle opinioni espresse nei quattro contributi – quattro punti di vista che sono spesso contrastanti, se non incompatibili, come nota Greenberg
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nell’introduzione. Tra le opinioni argomentate si citano le seguenti: l’ambiguità di Freud nel
voler contrapporsi alla visione psichiatrica del tempo sulle aberrazioni sessuali, senza però rinunciare all’approccio normativo, culturalmente condizionato; le modificazioni del concetto di
perversione sessuale, visibile illuminando le componenti narcisistiche e aggressive nella sessualizzazione della condotta; la dinamica sadomasochistica in cui entrambi i soggetti si vivono in
una situazione di one down, invece che nella classica visione di uno che comanda e l’altro che
subisce; il contributo di Laplanche circa la re-introduzione della teoria sessuale e il suo significato nel contesto delle teorizzazioni psicoanalitiche di oggi.
(2) Nel primo di questi due contributi è riproposto l’articolo di Reider “A type of psychotherapy based on psychoanalytic principles” basato su una serie di conferenze tenute nel 1950
presso l’University of Houston (Texas) e pubblicato cinque anni dopo. L’Autore introduce
l’articolo sottolineando il tema controverso e poco esplorato delle remissioni spontanee e delle
modificazioni sintomatiche in chiave evolutiva, lì ove sia l’analisi sia la psicoterapia sembrano
non aver dato alcun risultato. I confronti di opinioni su questo argomento (molto sentito negli
anni 1950) sono ancor oggi del tutto attuali, spesso trattati insieme al problema dell’inefficacia
delle interpretazioni e dell’ostacolo che pone la mancanza di insight da parte del paziente. La
riconsiderazione, oggi, di questo lavoro di Reider (che deve essere comunque contestualizzato)
porta a riflettere su ciò che si ritiene essere la “cura” e il “cambiamento”, sullo sfondo dell’autocritica in merito alla scarsa considerazione che gli analisti attualmente danno a quelle che si
possono definire “guarigioni spontanee”. Il concetto di enactment è richiamato al fine di chiarificare ciò che accade nelle remissioni spontanee.

2014, Volume 83, n. 3 (pp. 525-781)
Original Articles
Michael J. Diamond, «Analytic mind use and interpsychic communication: Driving force in
analytic technique, pathway to unconscious mental life»
Wendy Katz, «Countertransference identification and fantasy in psychoanalytic process» (1)
Vincenzo Bonaminio & Mariassunta Di Renzo, «“These anxieties are not mine”: Adolescence, the Oedipal configuration, and transgenerational factors»
Adele Tutter, «The blossoms of loss: Ovid’s floral metamorphoses and Poussin’s Realm of
flora»
Brief Communication
Lee Grossman, «Inventing oneself: A note on the effort toward self-cure in a psychotic
woman»
Book Review Essays
Martin A. Silverman, «When theory meets practice: The value and limitations of the concept
of projective identification» [Elisabeth Spillius & Edna O’Shaughnessy, editors, Projective Identification: The Fate of a Concept (ediz. it.: Il concetto di identificazione proiettiva. La sua nascita e la sua evoluzione)] (2)
Michael Robbins, «A passionate psychoanalytic odyssey» [Dierry Macdiarmid, Century of
Insight. The Twentieth century Enlightenment of the Mind]
Book Reviews
Giuseppe Civitarese, The Violence of Emotions: Bion and Post-Bionian Psychoanalysis [La
violenza delle emozioni] (Reviewed by Lawrence J. Brown)
Martin S. Bergmann, The Unconscious in Shakespeare’s Plays (Reviewed by Richard M.
Waugaman)
Margaret Boyle Spelman, Winnicott’s Babies and Winnicott’s Patients (Reviewed by Aaron
H. Esman)
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Isca Salzberger-Wittenberg, Experiencing Endings and Beginnings (Reviewed by Aaron H.
Esman)
Ivan Sherick, Introduction to Child, Adolescent, and Adult Development: A Psychoanalytic
Perspective for Students and Professionals (Reviewed by Debra Roelke)
Andreas Mayer, Sites of the Unconscious: Hypnosis and the Emergence of the Psychoanalytic Setting (Reviewed by Albert Mason)
Abstracts
Selections from two German journals
(1) Questo articolo si situa nel solco delle riflessioni che mirano a una migliore comprensione del processo psicoanalitico. L’oggetto è la situazione in cui – nei confronti di un determinato paziente – il controtransfert muta progressivamente, inducendo modificazioni significative
sia del pensiero sia delle emozioni. L’esperienza si esplica a diversi livelli ed è anche intrisa
dello sforzo di dare un (nuovo) senso alla dimensione relazionale analitica nel qui-e-ora della
fase che si sta vivendo. Sono discusse le fantasie che si possono sprigionare in tale fase, che si
accompagnano a cambiamenti nello stato affettivo e nell’atteggiamento complessivo dell’analista verso il paziente.
(2) Vedi la scheda a pp. 159-160 del n. 1/2015 di Psicoterapia e Scienze Umane.

2014, Volume 83, n. 4 (pp. 783-1034)
Target Article and Commentaries: Becoming a Psychoanalyst
Stephen D. Purcell, «Becoming related: The education of a psychoanalyst»
Holly Crisp-Han, «The “me and we” of psychoanalysis: A commentary on Stephen D. Purcell’s paper»
Robert Alan Glick, «Becoming a psychoanalyst: Commentary on Stephen D. Purcell’s
“Becoming related: The education of a psychoanalyst”»
Lee Slome, «Marrying intuition and theory: On the road to becoming related»
Original Articles
Nancy Kulish, «The patient’s objects in the analyst’s mind» (1)
Ryan Lamothe, «Winnicott and helplessness: Developmental theory, religion, and personal
life»
Target Article and Commentaries: Psychoanalytic Theorizing
Charles Hanly, «The interplay of deductive and inductive reasoning in psychoanalytic theorizing» (2)
Andrew B. Druck, «Objectivity and subjectivity in the evolution of psychoanalytic theories»
Bruce Reis, «Some questions regarding reality, subjectivity, and psychoanalytic theory construction»
Charles Hanly, «Skeptical reflection on subjectivist epistemologies»
Book Review Essay
Jason A. Wheeler Vega, «Psychoanalysis naturalized» [Linda A.W. Brakel, Philosophy, Psychoanalysis, and the A-rational Mind]
Book Reviews
Lewis Aron & Karen Starr, A Psychotherapy for the People: Toward a Progressive Psychoanalysis (Reviewed by Elliot L. Jurist) (3)
Antonio Perez-Sanchez, Interview and Indicators in Psychoanalysis and Psychotherapy (Reviewed by Robbert Wille) (4)
Roger Kennedy, The Psychic Home: Psychoanalysis, Consciousness and the Human Soul
(Reviewed by Bruce Reis)
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(1) Questo articolo prende in esame il costituirsi – nella mente dell’analista – della relazione con le persone che, per così dire, popolano la vita e la psiche del paziente. Tali figure possono essere vissute in diversi modi dal terapeuta, ad esempio come fonti ulteriori di informazioni,
o come oggetti persecutori che tendono a invadere il pensiero e l’emotività dell’analista. Due
casi clinici sono illustrati al fine di evidenziare due differenti possibilità. Il primo riferisce del
mondo interno del paziente in cui vi è un vuoto di oggetti buoni, e dell’indecisione dell’analista
se proseguire nell’analisi oppure no. Nel secondo l’analista sperimenta in modo diretto la preoccupazione che vive il paziente nei confronti di un oggetto cattivo, avvertendone l’intero peso
e la presenza mentale. Tali fenomeni sono discussi dall’Autrice in relazione alla dinamica controtransferale.
(2) L’Autore individua l’importante ruolo che i processi di pensiero deduttivi e induttivi
hanno avuto nella costruzione della psicoanalisi da parte del suo fondatore. Egli vede nell’opera
di Freud un’interessante integrazione dell’empirismo e del razionalismo nella costruzione della
teoria in ottica deduttiva. Inoltre, secondo l’Autore, sulla base del positivo “matrimonio” dei
due punti di vista sopra detti, Freud realizzò tre grandi correzioni di rotta nell’elaborazione della teoria inerenti la sessualità infantile, il punto di vista strutturale e la teoria dell’angoscia come segnale. Infine Charles Hanly (che è analista didatta alla Canadian Psychoanalytic Society,
professore emerito di filosofia presso l’Università di Toronto, e anche past-president dell’International Psychoanalytic Association [IPA]) propone di vedere Freud come esponente di ciò
che egli definisce critical realism. Questo articolo è commentato da Andrew Druck e Bruce
Reis, ai quali l’Autore infine risponde.
(3) È qui commentato un testo che vuole portare (o riportare) la psicoanalisi vicino alla
gente, commentando la – per molti, artificiale – distinzione tra psicoanalisi e psicoterapia, e
vedendo criticamente numerose altre “opposizioni” e antinomie teoriche, non senza una punta
di polemica verso l’establishment psicoanalitico.
(4) Vedi la recensione a pp. 152-154 del n. 1/2015 di Psicoterapia e Scienze Umane.

Commento su The Psychoanalytic Quarterly
Andrea Castiello d’Antonio*
Col passare degli anni dall’importante cambiamento della direzione e della redazione del
Quarterly si va sempre più apprezzando il nuovo corso della rivista. Le idee che furono a suo
tempo prospettate dal nuovo direttore, Jay Greenberg – il quale aveva risposto anche ad alcune
nostre domande – hanno ormai preso forma, mentre la rivista ha subìto anche un’altra innovazione passando all’editore John Wiley & Sons.
L’annata 2014 non delude le aspettative. Nel primo fascicolo due interventi, basati sulla discussione di altrettanti testi, danno voce alla psicoanalisi francese, aprendo e confermando la
prospettiva multiculturale della rivista. Nello stesso numero è affrontato un tema abbastanza
scottante come quello dell’identità medica dell’analista considerata dal punto di vista della
“doppia identità” nel cui contesto possono essere prescritti psicofarmaci. Ma è soprattutto il
sottile filo che coniuga nel corso dell’anno diversi interventi che ruotano tutti intorno alla natura della psicoanalisi clinica, cioè della psicoanalisi applicata alla cura dei pazienti, che emerge
come fattore di interesse. È nel quarto e ultimo numero del 2014 che tale orientamento si concretizza nel modo più netto: infatti, questo numero apre con un target article di Stephen Purcell
(analista didatta e supervisore al San Francisco Center for Psychoanalysis e analista e supervisore al Psychoanalytic Institute of Northern California) nel quadro del tema del “diventare ana*

Viale Pinturicchio 58, 00196 Roma, E-Mail <casti.a@tiscali.it>.
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lista”. Da un certo punto di vista è la duplice dimensione del lavoro dell’analista che emerge in
questa annata della rivista: la gestione della relazione con il paziente (e la sua concettualizzazione in base alle teorie analitiche) e il costituirsi della identità dell’analista. Si dirà che questi
argomenti non costituiscono delle tematiche nuove, e questo è sicuramente vero: ma credo che
si possa affermare che si tratta di contenuti che possono (anzi, devono) essere trattati in modo
diverso con il passare dei decenni. Ad esempio, se si ponessero a confronto le opinioni espresse
da John Klauber in Difficoltà dell’incontro analitico del 1981 (Roma: Il Pensiero Scientifico,
1984) con le idee espresse in numerosi articoli dell’annata 2014 del Quarterly (ad esempio,
nell’articolo di Rockwell [n. 1/2014] sull’internalizzazione, o in quello di Diamond [n. 3/2014]
sulla comunicazione inter-psichica e sull’utilizzo, per così dire, che l’analista fa della propria
mente), si potrebbe apprezzare la grande distanza che separa almeno alcune delle realtà analitiche di un passato non troppo lontano dall’oggi.
Tornando al dibattito innescato dal lavoro di Purcell sul divenire analista, non a caso l’Autore imposta il suo contributo in termini autobiografici, riferendo di un episodio degli inizi della
sua carriera quando in un periodo estivo stava cercando qualcosa da fare presso un’istituzione
di cura. Dalla sorpresa di essere intervistato non da uno psichiatra ma da un’infermiera fino
all’esperienza con Tommy, il primo paziente a lui assegnato, «un quindicenne, “delinquente”,
arrestato diverse volte (…), il cui psichiatra era preoccupato per il ritiro sociale e lo riteneva un
depresso. Noi dovevamo incoraggiare la socializzazione e stare in guardia per il suo “scarso
controllo degli impulsi”» (p. 791). E dunque, nel triangolo relazionale tra Sybil (l’infermiera) e
Tommy, Purcell costruisce la sua identità terapeutica attraverso il vivere le relazioni interpersonali ed emotive. Sorprendendosi per la “conoscenza istintiva”, e per nulla teorica, della psicoanalisi di Sybil, questa professional memoir di Purcell introduce il lettore al dilemma sulla natura dell’analisi: è una terapia, è una cura a cui devono essere richiesti efficacia e prove empiriche? La risposta dell’Autore si snoda quindi sull’onda dell’identità dell’analista e sulla tipologia di esperienza che la psicoanalisi permette di vivere al paziente. La sua opinione – nonostante la nota medicalizzazione dell’analisi statunitense – è che essa «è molto più [di una cura].
Sybil fu la prima a insegnarmi questo» (p. 798).
Dunque questo intervento di Purcell e i relativi commenti di altri analisti possono essere
considerati come paradigmatici di uno spirito che ha animato il Quarterly nel corso del 2014.
Terapia cura, tecnica, prescrizione… Ma – come dice Purcell – le nostre vite ed esperienze emotive non possono essere trattate…

The New England Journal of Medicine
(Settimanale)
Massachusetts Medical Society, Waltham, MA 02451-1411, USA, http://www.massmed.org
http://www.nejm.org
2015, Volume 372, n. 17 (23 aprile)
Edward W. Campion, Stephen Morrissey & Jeffrey M. Drazen, «Editorial: In Support of SameSex Marriage»
The New England Journal of Medicine (NEJM) è considerata una delle riviste mediche più
prestigiose del mondo. Fu fondata da John Collins Warren nel 1812 come trimestrale col titolo
The New England Journal of Medicine and Surgery, e nel 1828 divenne settimanale col nome
di The Boston Medical and Surgical Journal, per assumere il titolo attuale cento anni dopo. È
quindi la rivista medica più antica del mondo uscita senza interruzione da quasi due secoli.
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Pubblica editoriali, ricerche originali, rassegne e casi clinici. L’Impact Factor nel 2014 è stato
di 54, il più alto di tutte le riviste di medicina generale (superiore anche al Journal of the American Medical Association [JAMA], che è di 30, e The Lancet, che è di 39). Dal 1993 ha una
politica di open access, cioè permette la lettura gratuita on-line di tutti gli articoli in differita
(sei mesi dopo la pubblicazione), e nei paesi in via di sviluppo gli articoli sono sempre disponibili gratuitamente per uso personale. Dal sito internet è possibile scaricare gratuitamente anche
interviste audio di autori degli articoli, video che mostrano procedure mediche, immagini, etc.
Negli anni 1999-2000 fu diretta da Marcia Angell, autrice della recensione-saggio “L’epidemia
di malattie mentali e le illusioni della psichiatria” pubblicata sulla New York Review of Books
nel 2011 e tradotta a pp. 263-282 del n. 2/2012 di Psicoterapia e Scienze Umane.
Dei tanti contributi del numero del 23 aprile 2015 segnaliamo un editoriale – pubblicato online first e scaricabile dalla pagina web www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMe1505179 – in
cui gli autori si pronunciano in favore dei matrimoni gay. Viene ricordato che undici anni fa il
Massachusetts è stato il primo Stato americano ad approvare i matrimoni tra omosessuali, ora
riconosciuti in più di 35 Stati americani. Dato però che gli Stati di Ohio, Kentucky, Michigan e
Tennessee si sono espressi contro il riconoscimento dei matrimoni gay, in questi mesi la Corte
Suprema degli Stati Uniti dovrà pronunciarsi, e gli autori di questo editoriale si augurano che
vengano finalmente riconosciuti uguali diritti agli omosessuali, non solo per una questione di
giustizia ma anche per diminuire le sofferenze che incidono sulla loro salute. [Paolo Migone]

Archives of Sexual Behavior
(Mensile)
Springer, 233 Spring Street, 3rd Floor, New York, NY 10013 USA, tel. 212-4601500
http://www.springer.com/10508
2015, Volume 44, n. 4 (maggio) (pp. 813-1083)
Original Papers
Stephanie L. Budge, Bethany L. Keller & Alissa R. Sherry, «Sexual Minority Women’s Experiences of Sexual Pressure: A Qualitative Investigation of Recipients’ and Initiators’
Reports»
Jennifer Eve Rehor, «Sensual, Erotic, and Sexual Behaviors of Women from the “Kink”
Community»
Shannon E. Claxton, Haylee K. DeLuca & Manfred H.M. van Dulmen, «The Association Between Alcohol Use and Engagement in Casual Sexual Relationships and Experiences: A
Meta-Analytic Review of Non-Experimental Studies»
Ross E. O’Hara & M. Lynne Cooper, «Bidirectional Associations Between Alcohol Use and
Sexual Risk-Taking Behavior from Adolescence into Young Adulthood»
Claire E. Huang, Susan L. Cassels & Rachel L. Winer, «Self-reported Sex Partner Dates for
Use in Measuring Concurrent Sexual Partnerships: Correspondence Between Two Assessment Methods»
Jennifer Nield, Brianna Magnusson, Christopher Brooks, Derek Chapman & Kate L. Lapane,
«Sexual Discordance and Sexual Partnering Among Heterosexual Women»
Miguel Muñoz-Laboy, Jonathan Garcia, Patrick A. Wilson, Richard G. Parker & Nicolette
Severson, «Heteronormativity and Sexual Partnering Among Bisexual Latino Men»
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Ashleigh J. Kelly, Shelli L. Dubbs & Fiona Kate Barlow, «Social Dominance Orientation
Predicts Heterosexual Men’s Adverse Reactions to Romantic Rejection»
Heather L. Armstrong & Elke D. Reissing, «Women’s Motivations to Have Sex in Casual
and Committed Relationships with Male and Female Partners»
Johanna Strokoff, Jesse Owen & Frank D. Fincham, «Diverse Reactions to Hooking Up
Among U.S. University Students»
Zhana Vrangalova Pages, «Does Casual Sex Harm College Students’ Well-Being? A Longitudinal Investigation of the Role of Motivation»
Janell C. Fetterolf & Diana T. Sanchez, «The Costs and Benefits of Perceived Sexual Agency
for Men and Women»
Mike C. Parent & Bonnie Moradi, «Self-Objectification and Condom Use Self-Efficacy in
Women University Students»
Grace L. Reynolds, Dennis G. Fisher & Bridget Rogala, «Why Women Engage in Anal Intercourse: Results from a Qualitative Study»
Andrew S. London & Janet M. Wilmoth, «Veteran Status and Paid Sex Among American
Men: Results from Three National Surveys»
Dallas Swendeman, Anne E. Fehrenbacher, Samira Ali, Sheba George, Deborah Mindry,
Mallory Collins, Toorjo Ghose & Bharati Dey, «“Whatever I Have, I Have Made by
Coming into this Profession”: The Intersection of Resources, Agency, and Achievements
in Pathways to Sex Work in Kolkata, India»
Shirley J. Semple, Steffanie A. Strathdee, Eileen V. Pitpitan, Claudia Chavarin & Thomas L.
Patterson, «Behavioral and Psychosocial Correlates of Anal Sex Among Male Clients of
Female Sex Workers in Tijuana, Mexico»
Christian Grov, Tyrel J. Starks, Margaret Wolff, Michael D. Smith, Juline A. Koken & Jeffrey T. Parsons, «Patterns of Client Behavior with Their Most Recent Male Escort: An
Application of Latent Class Analysis»
Michael D. Smith, Christian Grov, David W. Seal, Nicholas Bernhardt & Peter McCall, «Social–Emotional Aspects of Male Escorting: Experiences of Men Working for an Agency»
Lawrence Josephs, «How Children Learn About Sex: A Cross-Species and Cross-Cultural
Analysis
Agustin Malón, «Adult–Child Sex and the Limits of Liberal Sexual Morality»
La rivista Archives of Sexual Behavior, organo ufficiale dell’International Academy of Sex
Research, pubblica contributi nel campo della sessualità quali ricerche empiriche sia quantitative sia qualitative, rassegne e saggi teorici, casi clinici, lettere al direttore e recensioni. Gli autori
possono scegliere se pubblicare i loro contributi open access, cioè scaricabili gratuitamente dal
sito Internet della rivista (e in questo caso devono pagare una tariffa) oppure, gratuitamente, nel
modo tradizionale sulla rivista cartacea. I soci dell’International Academy of Sex Research
hanno l’abbonamento incluso nella quota di iscrizione, con la possibilità di accedere anche alla
rivista digitale. Archives of Sexual Behavior, giunta al 46° anno, è una delle riviste più autorevoli del settore in ambito accademico. La periodicità è stata trimestrale nei primi due anni
(1971-1972), bimestrale dal 1973 al 2012, e dal 2013 esce otto volte all’anno. L’Impact Factor
è 2,8. Dal 2001 il direttore è Kenneth J. Zucker, uno psicologo di Toronto esperto in sessuologia e noto per lo studio dei disturbi dell’identità di genere in bambini e adolescenti; è stato anche capo del gruppo di lavoro sui “Disturbi sessuali e dell’identità di genere” all’interno della
task force del DSM-5 dell’American Psychiatric Associaton. L’ufficio abbonamenti per
l’Europa è presso lo Springer Customer Service Center GmbH, Haberstrasse 7, 69126 Heidelberg, tel. +(49) 6221-345-4303, E-Mail <subscriptions@springer.com>. [Paolo Migone]
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