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.

Contemporary Psychoanalysis
(Trimestrale)
William Alanson White Institute, 20 West 74th Street, New York, NY 10023, USA
http://wawhite.org/index.php?page=contemporary-psychoanalysis
[Vedi recensioni anche al sito: http://www.psychomedia.it/pm-revs/journrev/contpsy-hp.htm]
2014, Volume 50, n. 3 (estate) (pp. 297-491)
Celebrating Our 50th Anniversary
Don Greif & Ruth H. Livingston, «From the Editors» (1)
Philip M. Bromberg, «Introduction to “WE” by Aurelia Levi»
Aurelia Levi, «“WE”» [1971]
Articles
Jonathan J. Detrixhe, Lisa Wallner Samstag, Linda S. Penn & Philip S. Wong, «A Lonely
Idea: Solitude’s Separation from Psychological Research and Theory»
Gabriele Cassullo, «Charles Rycroft and the Making of an Independent Psychoanalyst»
Roger Frie, «What Is Cultural Psychoanalysis? Psychoanalytic Anthropology and the Interpersonal Tradition»
Jonathan Yahalom, «Freud and Epicurean Philosophy: Revisiting Drive Theory»
Beverly Burch, «The Crucible of the Long-Term Relationship»
Lisa Director, «The Object Invades: Illustration and Implications»
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Book Reviews
Ellen Handler Spitz, «Alison Bechdel’s Graphic Memoirs on Page and Stage: “I Wanna
Know What’s True”»
Stanley J. Coen, A review of The Analyst’s Ear and the Critic’s Eye: Rethinking Psychoanalysis and Literature, by Benjamin H. Ogden & Thomas H. Ogden. New York:
Routledge, 2013
Paul Lippmann, «Erich Fromm: The Opera». A review of The Lives of Erich Fromm: Love’s
Prophet, by Lawrence J. Friedman. New York: Columbia University Press, 2013
Jules Kerman, «The Family That Preys Together…». A review of New Ways to Kill Your
Mother: Writers and Their Families, by Colm Tóibín. New York: Scribner, 2012
Review Essay
Susan Kolod, «Reading The Feminine Mystique (by Betty Friedan. New York: Norton, 1963)
on the 50th Anniversary of Its Publication»
(1) I due editors annunciano che in questo numero, come nel precedente numero doppio,
continuano le celebrazioni del 50° anniversario di Contemporary Psychoanalysis.
2014, Volume 50, n. 4 (autunno) (pp. 493-703)
Miscellaneous: «Editorial Board EOV»
Celebrating Our 50th Anniversary
Don Greif & Ruth H. Livingston, «From the Editors» (1)
Ruth R. Imber, «Introduction to “Malevolent Transformation: Some Clinical and Developmental Notes” by David E. Schecter»
David E. Schecter, «Malevolent Transformation: Some Clinical and Developmental Notes»
“More Simply Human…” (2)
Karen Marisak, «“More Simply Human…”: An Introduction»
More Simply Human...
Philip M. Bromberg, «Sullivan as Pragmatic Visionary: Operationalist and OperRelationalist»
Sandra Buechler, «My Personal Interpersonalism: An Essay on Sullivan’s One-Genus Postulate»
Marilyn Charles, «Working at the Edge: Meaning, Identity, and Idiosyncrasy»
Diane Ehrensaft, «Found in Transition: Our Littlest Transgender People»
Mary Gail Frawley-O’Dea, «When Mourning Never Comes: What Happens When Individuals, Institutions, or Nations Fail to Mourn After Trauma»
Richard B. Gartner, «Trauma and Counter-trauma, Resilience and Counter-resilience»
John Kerr, «Is There a Self, and Do We Care? Reflections on Kohut and Sullivan» (3)
More Simply Human…
Spyros D. Orfanos, «An Epiphany on the Acropolis: An Open Letter to Nikos Kazantzakis
on the 50th Anniversary of the Publication of Report to Greco»
Book Reviews
Richard Zimmer, A review of The Girl Who Committed Hara-Kiri and Other Clinical and
Historical Essays, by Franco Borgogno. London: Karnac, 2013 [ediz. it.: La signorina
che faceva hara-kiri e altri scritti. Torino: Bollati Boringhieri, 2011].
Donna M. Elmendorf, A review of Nothing Good Is Allowed to Stand: An Integrative View of
the Negative Therapeutic Reaction, edited by Leon Wurmser & Heidrun Jarass. New
York: Routledge, 2013
Henry P. Schwartz, A review of The Possible Profession: The Analytic Process of Change,
by Theodore J. Jacobs. New York: Routledge, 2013
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(1) Gli editors annunciano che con questo ultimo numero del 2014 – dedicato al noto “postulato dell’unicità genetica” di Sullivan («siamo tutti molto più semplicemente umani che altro») – si chiudono le celebrazioni del 50° anniversario di Contemporary Psychoanalysis.
(2) Gli articoli di questa sezione sono tratti dal Colloquium Series “More Simply Human…” organizzato dalla William Alanson White Psychoanalytic Society nel 2012-13. Sei dei
nove relatori – Philip M. Bromberg, Sandra Buechler, Marilyn Charles, Mary Gail FrawleyO’Dea, Richard B. Gartner e John Kerr – hanno adattato le loro relazioni per questa pubblicazione in Contemporary Psychoanalysis, mentre due – Diane Ehrensaft e Spyros D. Orfanos –
hanno scritto nuovi articoli.
(3) John Kerr paragona tra loro varie idee di Sullivan e Kohut, trovando forti somiglianze:
la “osservazione partecipe” di Sullivan e il “transfert oggetto-Sé” di Kohut si reggono su un
tipo di ascolto praticamente identico, e anche le concezioni del Sé e dell’autostima sono uguali,
persino nelle nuances. Vi sono comunque differenze, ad esempio nelle concezioni dell’ansia,
dell’empatia e della crescita del Sé.
2015, Volume 51, n. 1 (inverno) (pp. 1-184)
Harald Victor Knutson & Aslaug Kristiansen, «Varieties of Silence: Understanding Different
Forms and Functions of Silence in a Psychotherapeutic Setting»
Suzanne Little, «Between Silence and Words: The Therapeutic Dimension of Quiet»
Christopher Bonovitz, «Charisma and Self-Destruction: A Developmental View»
Margery Kalb, «Ghosts in the Consulting Room: Reluctant Ancestors»
Claudio Colace & Simon Boag, «Persisting Myths Surrounding Sigmund Freud’s Dream Theory: A Reply to Hobson’s Critique of the Scientific Status of Psychoanalysis» (1)
J. Allan Hobson, «Dreams and Consciousness: Response to Colace and Boag» (2)
Claudio Colace & Simon Boag, «The Empirical Study of Infantile Wish-Fulfillment Dreams: A
Reply to J. Allan Hobson’s Response»
The Lacan Corner
Pascal Sauvayre, «Introduction» (3)
Miguel Gutiérrez-Peláez, «Ferenczi’s Anticipation of the Traumatic Dimension of Language:
A Meeting With Lacan»
Shiva Kumar Srinivasan, «What Is the Lacanian Field?». A Review Essay of Two Volumes
by Bruce Fink: Against Understanding: Commentary and Critique in a Lacanian Key,
Vol. 1 & Vol. 2. New York: Routledge, 2014
Book Review
Philip Cushman, A review of Contemporary Psychoanalysis and the Legacy of the Third
Reich: History, Memory, Tradition, by Emily A. Kuriloff. New York: Routledge, 2014
(1) Gli autori ribattono alle tesi di Hobson, un noto studioso dei sogni e critico della teoria
freudiana, contenute nel suo articolo “Ego Ergo Sum” (pubblicato nel n. 2/2013 di Contemporary Psychoanalysis e segnalato a p. 548 del n. 3/2013 di Psicoterapia e Scienze Umane), sostenendo che in realtà le idee di Freud sul sogno, contrariamente a quanto sostenuto da Hobson,
sono falsificabili nel senso di Popper, e inoltre in buona parte corrette e ancora attuali, ad esempio si pensi al sogno come soddisfazione di un desiderio o al ruolo della censura onirica.
(2) Hobson replica rimandando Claudio Colace e Simon Boag alla lettura del suo libro
Psychodynamic Neurology: Dreams, Consciousness, and Virtual Reality (London: Karnac,
2014), scritto dopo la pubblicazione del suo articolo nel n. 2/2013 di Contemporary Psychoanalysis, e ribadendo – come aveva sostenuto anche Frank Sulloway nel noto libro del 1979
Freud biologo della psiche. Al di là della leggenda psicoanalitica (Milano: Feltrinelli, 1982) –
che Freud era un cripto-biologo la cui biologia oggi è in gran parte datata.
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(3) Nella introduzione di questa sezione intitolata “L’angolo di Lacan”, Sauvayre lamenta il
fatto che Lacan, pur essendo una delle figure più importanti nella scena psicoanalitica, continua
a essere relativamente ignorato dall’establishment psicoanalitico nordamericano. Erano comparsi alcuni lavori in inglese negli anni 1980-90, e recentemente uno dei pochi contributi usciti
è l’intervista a Bruce Fink (studioso lacaniano e traduttore ufficiale di Lacan in America) dal
titolo “Lacan in the United States”, pubblicata nel n. 4/2011 di Contemporary Psychoanalysis.
2015, Volume 51, n. 2 (primavera) (pp. 185-383)
The evolution of witnessing: Emergent relational trends in Holocaust studies (1)
Special issue editors: Sue Grand & Jill Salberg
Jill Salberg, «Introduction: On the Evolution of Witnessing and Trauma Transmission»
Dori Laub, «Listening to My Mother’s Testimony»
Section I: Trauma signatures: On memory, rêverie, and countertransference
Dori Laub, «Introduction»
Johanna Bodenstab, «Parapraxis in Mother-Daughter Testimony: Unconscious Fantasy and
Maternal Function»
Sonja Knopp, «Narrative Fissures, Historical Context: When Traumatic Memory Is Compromised»
Andreas Hamburger, «Refracted Attunement, Affective Resonance: Scenic-Narrative Microanalysis of Entangled Presence in a Holocaust Survivor’s Testimony»
Dori Laub, «Discussion of Bodenstab, Knopp, and Hamburger»
Sue Grand, «Circles of Witnessing: On Hope and Atrocity»
Section II: Witnessing the witness across the generations
Johanna Bodenstab, «The Question of My German Heritage»
Sonja Knopp, «My Own Transgenerational Relationship to the Holocaust and How It Shaped
My Work»
Andreas Hamburger, «Roots in Jewish and Christian Soil: A Portrait of the Holocaust Researcher as an Involved Person»
Judith L. Alpert, «Enduring Mothers, Enduring Knowledge: On Rape and History»
Ofra Bloch, «Dialogues in No Man’s Land»
Bruce Reis, «How Deep the Sky: Discussion of Special Issue on Evolution of Witnessing»
Book Reviews
Donnel B. Stern, «Field Theory Across Theoretical Boundaries». A review of Intersubjective
Processes and the Unconscious: An Integration of Freudian, Kleinian, and Bionian Perspectives, by Lawrence J. Brown. New York: Routledge, 2011
Seth Aronson, A review of Keeper of the Flame Reading Anna Freud, by Nick Midgley
Elizabeth Tillinghast, A review of Informed Consent to Psychoanalysis: The Law, the Theory
and the Data, by Elyn R. Saks & Shahrokh Golshan. New York: Fordham University
Press, 2013
Andrew B. Druck, A review of Creating a Psychoanalytic Mind, by Fred Busch. New York:
Routledge, 2013
(1) Questo n. 2/2015 è dedicato al tema della testimonianza in relazione al trauma dell’Olocausto, con racconti di sopravvissuti commentati dagli autori, e una analisi del controtransfert
degli intervistatori. Ad esempio Dori Laub (uno psicoanalista che insegna alla Yale University,
esperto del trauma e cofondatore del Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies), parla
della videoregistrazione del racconto di sua madre, che lui stesso aveva condotto e che ora rivede per la prima volta dopo più di vent’anni; Johanna Bodenstab, una studiosa della Shoah e
delle testimonianze dei sopravvissuti, parla dei conflitti creati dal suo essere una tedesca non
ebrea (a lei, «la cui anima luminosa fa luce nel buio» [p. 191], è dedicato questo numero di
Contemporary Psychoanalysis – Johanna Bodenstab è deceduta il 23 aprile 2015); e così via.
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Commento su Contemporary Psychoanalysis
Paolo Migone*
La rivista Contemporary Psychoanalysis, seguìta con regolarità nella rubrica “Riviste” di
Psicoterapia e Scienze Umane dal 1984, è l’organo del William Alanson White Insitute di New
York, da sempre espressione dell’approccio interpersonale e relazionale. Nel 2014 ha compiuto
50 anni, e nei numeri 3 e 4 del 2014 continuano le celebrazioni di questo importante anniversario, iniziate nel fascicolo doppio n. 1/2 del 2014 (si rimanda alla segnalazione nella rubrica
“Riviste” a pp. 541-542 del n. 3/2014). Queste celebrazioni vedono tra le altre cose la ripubblicazione di “gemme” del passato, cioè di articoli importanti ma cui non è sempre stata prestata
la giusta attenzione: nel n. 3/2014 viene ripubblicato un articolo di Aurelia Levi del 1971, antesignano di alcune idee relazionali, e nel n. 4/2014 un articolo di David E. Schecter del 1978 sul
concetto sullivaniano di “trasformazione malevola”.
Nella sezione “Articoli” del n. 3/2014 vi è una serie di contributi di un certo interesse: una
riflessione di Detrixhe et al. sul concetto di “solitudine”, in cui si teorizza una dialettica tra solitudine e relazionalità, dove la capacità di provare entrambe è alla base della salute mentale, e
una “sana solitudine” è possibile solo se vi è stato un attaccamento sicuro (gli autori però accennano solo di sfuggita ai contributi di Sid Blatt, che in tutto il suo percorso di ricerca ha studiato, sia teoricamente che empiricamente, il rapporto dialettico tra “definizione del Sé” e “relazionalità”, o “autonomia” e “dipendenza”, partendo dai concetti freudiani di “introiettivo” e
“anaclitico” – un panorama delle ricerche di Blatt è stato pubblicato a pp. 743-764 del n.
4/2006 di Psicoterapia e Scienze Umane); un saggio di Gabriele Cassullo su Charles Rycroft, di
cui Cassullo ha scritto anche una biografia in italiano (L’uomo dietro al lettino. Charles Rycroft
e la psicoanalisi indipendente britannica. Lecce: Frenis Zero, 2015) segnalata a p. 328 della
rubrica “Recensioni” del n. 2/2015 di Psicoterapia e Scienze Umane (Cassullo è anche autore
di un articolo su Sandler apparso nel n. 1/2012 della nostra rivista); un saggio di Frie sulla psicoanalisi culturale di Sullivan e Fromm, la tradizione interpersonale e l’antropologia psicoanalitica (nata negli anni 1920 ed è durata fino a tutti gli anni 1950); una rivisitazione della teoria
delle pulsioni alla luce della filosofia epicurea, a firma di Yahalom Yahalom; una riflessione di
Beverly Burch sulle relazioni a lungo termine; un saggio, sulla base di un caso clinico, sul concetto di “oggetto invasivo” formulato da Paul Williams (Invasive Objects: Minds Under Siege.
London: Routledge, 2010).
Nel n. 4/2014 vi sono vari articoli che riflettono sul famoso “postulato dell’unicità genetica” (one genus postulate) di Sullivan, ovvero «everyone is much more simply human than otherwise» («siamo tutti molto più semplicemente umani che altro». In: La teoria interpersonale
della psichiatria [1953]. Milano: Feltrinelli, 1962, p. 16). Harry Stack Sullivan (1892-1949) è,
notoriamente, la figura ispiratrice di questo gruppo di colleghi del William Alanson White Insitute, anche dopo la “svolta relazionale” impressa soprattutto da Steve Mitchell (1946-2000) che
ha cercato di coniugare le idee di Sullivan con la scuola inglese delle relazioni oggettuali (Suttie, Fairbarin, Guntrip, ecc.) – la quale era precedentemente sottovalutata dai post-sullivaniani
perché troppo interessata alle dinamiche intrapsichiche – e quindi fondando un approccio che
verrà chiamato più propriamente “relazionale” appunto per marcare una differenza da quello ad
impronta più “interpersonale” di Sullivan.
I primi due articoli del n. 1/2015 riflettono sui vari significati del silenzio in analisi, quindi
sono prevalentemente di tipo clinico, così pure come altri articoli di questo numero se si escludono gli ultimi tre in cui Colace e Boag polemizzano con Hobson sul sogno a proposito del suo
*

Via Palestro 14, 43123 Parma, Tel. 0521-960595, E-Mail <migone@unipr.it>.

515

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

articolo nel n. 2/2013 di Contemporary Psychoanalysis (si rimanda alla segnalazione a p. 513
di questa rubrica, e anche a p. 548 del n. 3/2013 di Psicoterapia e Scienze Umane). Il n. 1/2015
termina con l’“angolo di Lacan”, in cui Miguel Gutiérrez-Peláez tenta un collegamento tra Ferenczi e Lacan sulla base del ruolo del linguaggio.
L’ultimo numero di Contemporary Psychoanalysis qui preso in rassegna, il n. 2/2015, di estremo interesse, è un fascicolo speciale a cura di Sue Grand e Jill Salberg dedicato al tema della testimonianza nei sopravvissuti all’Olocausto: sono riportate varie interviste a parenti e sopravvissuti, tratte anche da videoregistrazioni, con riflessioni sul controtransfert degli intervistatori e sulla tematica del trauma psichico.
Nel complesso, si può dire che Don Greif e Ruth H. Livingston, editors di Contemporary
Psychoanalysis dal n. 1/2012, stiano mantenendo fede al programma che avevano enunciato, in
particolare riguardo all’ampliamento degli interessi della rivista ad aree limitrofe (società, tendenze culturali, storia, ecc.).

Revue Française de Psychanalyse
(Trimestrale)
Presses Universitaire de France, 6 Avenue Reille, F-75014 Paris, E-Mail <rfp@spp.asso.fr>
http://www.cairn.info/revue.php?ID_REVUE=RFP, http://www.spp.asso.fr/Publications/Rfp
2014, Tomo 78, n. 1 (marzo) (pp. 1-255)
Cent ans de narcissisme
Éditorial: «De la fortune d’une notion»
Martine Girard & Vassilis Kapsambelis, «Argument: Cent ans de narcissisme»
Les larmes de Narcisse
Paul Valéry, «“Ma beauté, ma douleur”»
Henri de Riedmatten, «Narcisse au miroir trouble. Du Caravage à Bill Viola»
Anna Ferruta, «Le chemin de Narcisse»
Quelques conséquences de l’introduction du narcissisme
Clifford Yorke & Anne-Lise Hacker, «“Pour introduire le narcissisme”: une lecture pédagogique»
Jacques André, «Les destructions de Narcisse»
René Roussillon, «Narcissisme et complexification»
Denys Ribas, «Divin et si fragile narcissisme»
Alain Ehrenberg, «Narcissisme, individualisme, autonomie: malaise dans la société?»
Narcisse face au regard de l’autre
Colette Chiland, «Le regard de l’autre, un miroir pour Narcisse»
Monique Dechaud-Ferbus, «L’hypocondrie et le paradoxe de l’auto-observation»
Annette Fréjaville, «Un temps pour s’aimer. La période de latence»
“Ce narcissisme dérobé aux objets...”
Paul Denis, «Art, délire et narcissisme»
Dominique Bourdin, «Investissements d’objet et investissements narcissiques. Quelques paradoxes»
Isabelle Laffont & Benoît Servant, «De l’onde au monde, du reflet au sujet»
Sylvie Pons Nicolas, «Dormeurs de la vie»
Recherche
Anna Koellreuter & Claire Naveau, «Le baquet et autres notions de Laplanche sur le transfert»
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Revues
Revue des livres
Laurent Danon-Boileau, En deçà de la sublimation: L’Ego alter, de Murielle Gagnebin
Revue des revues
Emmanuelle Chervet, Inquiétude des amours enfantines, de Jean-Yves Tamet, Nicole Oury & Michel Villand
Isabelle Martin Kamieniak, Libres cahiers pour la Psychanalyse, 2011, n. 24: “Grandeur
et solitude du moi”
Daniela Avakian, Revue belge de Psychanalyse, 2012, n. 60: “André Green: la psychanalyse en mouvement”
Marie-Claire Durieux, The Psychoanalytic Study of the Child, 2011, vol. 65
2014, Tomo 78, n. 2 (maggio) (pp. 317-598)
Transmissions
Éditorial: «Conquérir son héritage»
Béatrice Ithier & Benoît Servant, «Argument: Transmissions»
Sœren Kierkegaard, «Le sourd désespoir»
Jean-Luc Donnet, «La transmission au négatif»
D’une transmission l’autre: transmission psychique, interpsychique, intrapsychique»
Paul-Laurent Assoun, «La transmission traumatique. Du “pourquoi?” préhistorique à la “vérité historique”»
Bernard Golse, «Transmission, identité et ontogénèse psychique du bébé. Une histoire à double sens»
Alberto Konicheckis, «Générativité des transmissions et psychisme individuel»
Rudi Vermote, «Transformations et transmissions du fonctionnement psychique: approche
intégrative et implications cliniques»
Transmission dans la cure
Jan Abram, «Le miroir inter-analytique. Son rôle dans la reconnaissance des traumas transgénérationnels désavoués»
Emmanuelle Chervet, «Messages transmis par l’analyste»
De la transmission de la psychanalyse
Philippe Jeammet, «L’histoire de la psychanalyse: un paradigme des ambiguïtés des transmissions»
Vassilis Kapsambelis, «L’“homme psychique” de la psychanalyse est-il encore transmissible
en psychiatrie?»
Jacques Press, «La transmission de la théorie: transmission de vie, transmission de mort»
Anthropologie et culture
Jacques Arènes, «Quand la transmission se refuse»
Danièle Donnet, «Naissance d’une bibliothèque»
Marie-Françoise Guittard-Maury, «La transmission aux confins du tragique»
Cécile Marcoux, «Alexandrie, poïétique des savoirs»
Andreas Saurer, «La transmission phylogénétique du meurtre du père de la horde»
Recherches
Darlene Bregman Ehrenberg, «Le rôle de la rencontre dans le processus de perlaboration»
Jean-Pierre Kamieniak, «Au-delà du principe de plaisir: la conceptualisation d’une expérience personnelle douloureuse»
Revues
Revue des livres
Bernard Brusset, Penser la psychanalyse avec Bion, Lacan, Winnicott, Laplanche, Aulagnier, Anzieu, Rosolato, d’André Green
Benoît Servant, La France et Freud (tomes I & II), d’Alain de Mijolla

517

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Revue des revues
Bertrand Colin, L’Annuel de l’APF 2013
Michel Sanchez-Cardenas, The International Journal of Psychoanalysis, 2013, n. 1 & n. 2
Élise Jonchères-Weinmann, Revue Française de Psychosomatique, 2012, n. 42: “Sandor
Ferenczi”
Nicole Llopis-salvan, Journal de la Psychanalyse de l’Enfant, 2012, vol. 2, n. 2: “Contenance et transformations”
2014, Tomo 78, n. 3 (luglio) (pp. 637-915)
Psychophobies
Éditorial: «Penser tout le temps? Ne pas penser?»
Paul Denis, «Argument: Psychophobies»
Interventions
Évelyne Chauvet, «Penser pour ne pas penser. Jonas, une fuite qui sauve et qui condamne»
Vassilis Kapsambelis, «Le langage d’organe»
Marilia Aisenstein, «Quelques réflexions sur soumission et pensée: “C’était simplement dit,
c’était simple à comprendre”»
Prolongements théoriques
Jean-Luc Donnet, «La pensée contra-phobique»
Jean-Louis Baldacci, «Phobie de la pensée et épreuve d’actualité»
Alain Gibeault, «De l’agir à la penséeRéflexions sur la phobie du fonctionnement mental»
Christine Jean-Strochlic, «Ne me quitte pas»
Hommage: Michel Neyraut, «À propos de l’inhibition intellectuelle»
Cliniques des psychophobies
Dominique Bourdin, «Entre la phobie de penser et la culpabilité d’exister»
Béatrice Ithier, «La haine de penser et ses antidotes: rêve et rêverie»
Véronique Laurent, «S’agiter pour ne pas penser. Une clinique des enfants instables»
Rémy Puyuelo, «Personne... rien dans les mains, rien dans les poches, rien dans la tête! Négativité et processualité adolescente»
Psychophobies dans la civilisation
Jacques Hochmann, «L’attaque de la pensée créative dans l’autisme infantile»
Sidney Cohen, «La phobie de la peste. Heurs et malheurs du psychanalyste engagé dans la
cité»
Recherches
Josiane Chambrier-Slama, Victor Souffir, Serge Gauthier, Bernard Odier, «La Cop 13 – Une
clinique organisée des psychoses»
Guillemine Chaudoye, «L’ombre de la perte, l’empreinte de l’absence»
Revues
Revue des livres
Sabina Lambertucci Mann, Le Psychanalyste et l’Enfant. De la consultation à la cure psychanalytique, de Michel Ody
Isabelle Martin Kamieniak, Éros et Antéros. Réflexions psychanalytiques sur la sexualité,
de Denise Braunschweig & Michel Fain
Revue des revues
Michel Sanchez-Cardenas, Lu dans l’International Journal of Psychoanalysis, 2013, 3 & 4
Benoît Servant, Psychanalyse et Psychose, 2013, n. 13: “Psychose de l’enfant, psychose de
l’adulte”
Marie-Claire Durieux, Revue belge de Psychanalyse, 2013, n. 63
Hede Menke-Adler, Jahrbuch der Psychoanalyse, 2012, n. 65: “Manische Elemente und
Wiedergutmachung”. Luzifer-Amor, 2009, n. 44: “Zeitschrift zur Geschichte der Psychoanalyse”
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2014, Tomo 78, n. 4 (ottobre) (pp. 949-1230)
Caractère
Éditorial: «Mais quel caractère!»
Jean-François Gouin & Isabelle Martin Kamieniak, «Argument: Caractère»
William Shakespeare, «La tragédie de Richard III (extrait)»
Walter Benjamin, «Le caractère destructeur»
Hommage
Michel Neyraut, «Solitude et transfert. Étude sur les névroses de caractère»
Perspectives théoriques
François Villa, «La participation du refoulement organique à la formation du caractère»
Jean-Baptiste Desveaux, «L’idiome, le self et le caractère. Appréhension du caractère à partir
des écrits de Christopher Bollas»
Jacques Bouhsira, «Névrose de caractère et névroses actuelles»
Perspectives cliniques
Marie Sirjacq, «Le caractère, pour quoi faire?»
Béatrice Braun Guedel, «Lignes de faille, caractère, contre-transfert»
Sylvie Pons Nicolas, «“Car l’essentiel, c’est que le fruit mûrisse...”»
Marie-Pierre Camuset, «Une technique non silencieuse. Le psychodrame comme traitement
des résistances caractérielles»
Recherches
Harold P. Blum, «La naissance de la reconstruction psychanalytique»
Bernard Chervet, «Le présent, une qualité psychique. Éléments pour une métapsychologie de
la conscience»
Claude Cloës, «Les temporalités propres à la douleur et à la souffrance»
Joanne André, «Le meurtre d’une femme»
Florent Poupart, Gèrard Pirlot, «Réceptivité et féminin dans les deux sexes»
Joyce Slochower, «Idéalisations analytiques: Winnicott, ses patients, et nous»
Mi-Kyung Yi, «Où est le jeu? “Espace potentiel” revisité»
Revues
Revue des livres
Marilia Aisenstein, Creating a Psychoanalytic Mind. A Psychoanalytic Method and Theory, de Fred Busch
Josiane Chambrier-Slama, La clinique psychanalytique contemporaine, d’André Green
Marie-Françoise Laval-Hygonenq, Nouveaux développements en psychanalyse. Autour de
la pensée de Michel de M’Uzan, de Baruch Clarisse
Denys Ribas, Rives et dérives du contre-transfert, de Paul Denis
Joyceline Siksou, Marie Bonaparte: Entre biologie et freudisme, de Rémy Amouroux
Revue des revues
Bertrand Colin, Penser/rêver, 2013, n. 24: “Façons de tuer son père et d’épouser sa mère
quand on est l’enfant d’un couple homoparental”
Élise Joncheres-Weinmann (D), Revue française de psychosomatique, 2013, n. 43: “Psychose et somatose”
Isabelle Martin Kamieniak, Libres cahiers pour la psychanalyse, 2013, n. 28: “Une inquiétude mortelle, l’hypocondrie”
Michel Sanchez-Cardenas, Lu dans l’International Journal of Psychoanalysis, 2013, n. 5
& n. 6
Benoît Servant, Adolescence, 2013, n. 4: “Idéal et idole”
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2014, Tomo 78, n. 5 (dicembre) (pp. 1261-1723)
L’Actuel en psychanalyse
Éditorial: «Un débat actuel»
Rapport de Sylvie et Robert Asséo et discussions
Robert Asséo & Sylvie Dreyfus-Asséo, «Deuil dans la culture. L’actuel, détail par détail»
Martin Gauthier, «Ouvrir le passage du transitionnel. Discussion du rapport Deuil dans la
Culture de Robert Asséo et Sylvie Dreyfus-Asséo»
Luis J. Martín Cabré, «Quelques réflexions sur l’actuel»
Paul Denis, «Le travail du présent»
Rapport de Dominique Scarfone et discussions
Dominique Scarfone, «L’impassé, actualité de l’inconscient»
Françoise Coblence, «D’un reste inassimilable»
Catherine Chabert, «Le lieu et le moment»
Louise Quintal, «De l’intouchable au “touché au mort”»
Richard B. Simpson, «Actualité de l’inconscient chez Scarfone et le sang de la reconnaissance chez Loewald»
Artisans des passages
Jean-Louis Baldacci, «Je ne crois plus à sa neurotica»
André Beetschen, «Une quête de l’intermédiaire»
Charles Levin, «Questions de passages psychanalytiques»
Lorraine Boucher, «Le passeur passible et l’enfant exilé»
Viviane Chetrit-Vatine, «L’Actuel de l’éthique en psychanalyse»
Élisabeth Cialdella-Ravet, «“Le malheur a ses duretés comme ses tendresses”»
Actuel, sexuel, représentation
Maurizio Balsamo, «La rencontre avec l’Oculus»
Jacques Mauger, «Le futur actuel»
Claude Smadja, «Le Psychanalyste face à la menace de l’actuel»
Bernard Brusset, «L’actuel à l’adolescence»
Bernard Chervet, «L’actuel et le mésusage des besoins pulsionnels»
Cristina Lindenmeyer, «À propos de la pulsion de mort»
Wilfrid Reid, «Temporalités psychiques et représentance»
Denys Ribas, «La contrainte au désinvestissement de soi»
François Sirois, «La dramatisation comme forme de l’actuel»
Le corps étranger
Claude Janin, «Corps étrangers: entre monde interne et réalité matérielle»
Jean-Michel Rey, «Sur la fabrique du “corps étranger”»
Roger Dufresne, «L’actuel, l’impassé originaire, le trauma et la confiance fondamentale»
Jean-Paul Matot, «Passion, névrose actuelle et objets internes agonisants»
Yannick Milleur, «La mort dans l’âme, au plus vif de l’actuel»
Exil, Abandon, Deuil de soi
Élisabeth Birot, «Contrainte transgénérationnelle au deuil de soi»
Claudette Lafond, «L’interdit d’exister: contrainte au deuil de soi»
Irène Nigolian, «Le pigeon et la colombe»
Panos Aloupis, «Le féminin dans les filets de l’actuel»
Bertrand Colin, «D’Ève à Psyché: “l’actuel” de la transgression»
Brigitte Éoche-Duval, «Traversées atopiques»
Marie Claire Lanctôt Bélanger, «L’exil/les lettres»
Brindusa Orasanu, «L’éthique en psychanalyse comme « retour à la maison » de la méthode»
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Actuel et après-coup
Ellen Corin, «Entre vie et mort, les voies de l’actuel dans la psyché et la culture»
René Roussillon, «L’actualisation de l’archaïque et les conditions de ses après-coups»
Kalyane Fejtö, «La plongée dans le hors-temps»
Jean H. Guégan, «L’infantile aux aguets»
Enactment, contre-transfert
Alain Gibeault, «Enactment: mise en acte et/ou mise en scène»
Shierry Weber Nicholsen, «Les mises en acte comme opérations de sauvetage»
Valérie Boucherat-Hue, «Une figure actuelle de l’exil névrotique»
Laurent Danon-Boileau, «L’écueil des bons sentiments»
Roberta Guarnieri, «“Comme vous avez été ‘patiente’, docteur!”»
Marie-Françoise Laval-Hygonenq, «Le travail de trauma. Son actualisation dans la cure»
Luc Magnenat, «L’actuel, la rêverie et la parole dans la cure»
Jacques Vargioni, «Le ravissement ou l’actuel de la scène mélancolique»
Au-delà de l’actuel
Évelyne Chauvet, «Passeurs pour une relève de l’actuel»
Michel Granek, «Passeurs du passé, relève de l’impassé»
Guy Cabrol, «L’actuel et ses improbables transformations»
Nicole Kac Ohana, «Le sensoriel comme étayage culturel»
Commento sulla Revue Française de Psychanalyse
Luigi Antonello Armando*
Dare adeguato conto dei contenuti delle duemila pagine di questa annata sarebbe impossibile. Dare notizia solo di alcuni contributi che vi figurano sarebbe ingiusto verso altri. Non resta
che dare un’idea dell’insieme mettendo a fuoco il tema intorno al quale ruotano i cinque numeri
dell’annata: il narcisismo. Infatti l’espressione “Cento anni di narcisismo”, che è il titolo del
primo numero del 2014, definisce anche il tema che tutti svolgono, il filo che li lega in un’unità
strutturata e coerente.
È un tema che investe un punto nevralgico della teoresi psicoanalitica, quello dello statuto
dell’Io. Il ricorso al narcisismo costituisce infatti uno tra i modi, forse quello dal quale sono
stati più sedotti, in cui gli psicoanalisti hanno cercato di emancipare l’Io dall’eteronomia cui lo
condanna il cardine stesso di tale teoresi; cioè quel complesso edipico dal cui superamento
nell’identificazione l’Io sorgerebbe o si consoliderebbe.
La problematicità del concetto di narcisismo è discussa sotto un profilo essenzialmente teoretico dallo scritto di Martine Girard e Vassilis Kapsambelis che introduce il n. 1/2014 ed é ulteriormente illustrata dai successivi articoli sotto più profili offerti dalla clinica, dalla sua presenza nella mitologia, nella poesia e nella storia dell’arte e dalle sue conseguenze sulla concezione della società.
Il titolo del n. 2/2014, “Trasmissioni”, pone subito quel concetto a confronto con la sua
maggiore aporia, costituita dal fatto che il tentativo di pensare un Io non eteronomo ricorrendo
a esso rischia una deriva nel solipsismo difficilmente componibile con un progetto di cura fondato sulla relazione.
Quello di questa maggiore aporia è il problema affrontato da uno scritto di Michel Neyraut
del 1969 riproposto in apertura del n. 3/2014 e significativamente intitolato “Solitudine e
transfert. Studio sulle nevrosi di carattere”. In questo terzo numero, il superamento di
quell’aporia e l’arresto di quella deriva vengono ricercati nel concetto di carattere come «portatore di forme inconsce» (p. 1252) che entrano in gioco nel rapporto e lo rendono possibile;
*

Via Marmorata 169, 00153 Roma, E-Mail <antonello@antonelloarmando.it>.
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mentre nel n. 4/2014, dedicato alle psicosi, quel superamento e quell’arresto vengono ricercati
nell’esplorazione del campo dei disturbi caratterizzati dall’esclusione di ogni riferimento
all’oggetto.
Il n. 5/2014 pubblica, rimaneggiati e ampliati, parte dei contributi al Congresso degli psicoanalisti di lingua francese tenuto a Montreal a fine maggio 2014 dedicato a “L’attuale in psicoanalisi”. Quello di “attuale”, avvertono Robert Asséo e Silvie Dreyfus-Asséo introducendo il
numero, non è propriamente un concetto freudiano. Sta «all’incrocio di problematiche nosografiche, etiologiche, metapsicologiche, tecniche ed etiche» (p. 1265). È un concetto «plastico e
polisemico» (ibidem) che raccoglie in sé tutte le sfaccettature del concetto di trauma. L’esservi
dedicato fa del numero, ad avviso di chi scrive, il più penetrante di tutta la serie. Infatti, se, come si è detto, con il ricorso al narcisismo si è cercato di emancipare l’Io dall’eteronomia, se
questa consegue all’averlo pensato come sviluppo del complesso edipico, e se la formulazione
del complesso è condizionata dalla riduzione del concetto di trauma a quello di trauma endopsichico, allora la riflessione su tutte le sfaccettature di tale concetto sembra comportare la ricerca di un modo di emancipare l’Io dall’eteronomia diverso da quello che, tentato con il narcisismo, rischia la deriva nel solipsismo.
Un ultima’osservazione. Non deve sfuggire che l’uso dell’espressione “cento anni di narcisismo” in luogo di un'altra come, ad esempio “cento anni di studi del narcisismo”, comunica un
doppio significato: non dice solo di una disciplina che per cento anni si è interrogata sul narcisismo, ma anche di una disciplina che per cento anni è rimasta narcisista, cioè attenta a consolidare il proprio paradigma evitando le aporie che incontra piuttosto che a confrontarsi con esse.
Un significato ben reso dal titolo del saggio di Vassilis Kapsambelis che compare nel n. 2/2014,
quello intitolato “Trasmissioni: L’uomo psicologico della psicoanalisi è ancora trasmissibile in
psichiatria?”.

The Lancet
(Settimanale)
Elsevier Inc., The Lancet, 125 London Wall, London, EC2Y 5AS, UK
http://www.thelancet.com/journals/lancet
2015, Volume 385, 21 febbraio, n. 9969 (pp. 663-744)
Editorial
The Lancet, «What’s in a name? Systemic exertion intolerance disease»
The Lancet, «Clinical campaigns: Science-based advocacy for change»
The Lancet, «Rethinking personality disorder»
Comment
Martin McKee & David Stuckler, «Realising an election manifesto for public health in the
UK»
Ajith J. Thomas & Christopher S. Ogilvy, «ISAT: Equipoise in treatment of ruptured cerebral aneurysms?»
Martha Hickey & Paddy Moore, «Follow-up after medical abortion: Does simple equal
safe?»
Alexander H. Hoon Jr. & Elaine E. Stashinko, «Quality of life in adolescents with cerebral
palsy» (Open Access)
Hilliard Jason & Andrew Douglas, «Are the conditions right for a 21st century medical
school?»
Richard Horton, «Offline: The trap of history will catch us all»
World Report
Sam Loewenberg, «USAID: Rajiv Shah’s legacy»
Paul C. Webster, «Canada to legalise physician-assisted dying»
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Perspectives
Profile: David Holmes, «Françoise Meunier: Building an EORTC for the future»
Theatre: Stephen Ginn, «Conscious craving»
Book: Raymond Tallis, «National Health Service: Not for sale»
Theatre: Tania Glyde, «The gift of luminosity»
Obituary: Geoff Watts, «Barrie Patrick Marmion»
Correspondence
Kai Zacharowski, Hans-Reinhardt Brodt & Timo Wolf, «Medical treatment of an Ebolainfected doctor – ethics over costs?»
Patrick Connor, Mark Bailey, Jerry J H Tuck, Andrew Green & Timothy Hodgetts, «UK Defence Medical Services Ebola Treatment Facility»
J. Guy Edwards, «Assisted Dying Bill calls for stricter safeguards»
Denis Pereira Gray & Patricia Wilkie, «Patient perspectives on telephone triage in general
practice»
John Campbell, Fiona Warren, Rod Taylor, Colin Green & Chris Salisbury, «Patient perspectives on telephone triage in general practice – Authors’ reply»
Enrico Maria Ferrazzi, Maria Teresa Gervasi & Paolo Simioni, «Dalteparin for pregnant
women with thrombophilia»
Beverley Jane Hunt, Paul T. Seed & Eleftheria Lefkou, «Dalteparin for pregnant women with
thrombophilia»
Pelle G. Lindqvist, «Dalteparin for pregnant women with thrombophilia»
Marc A. Rodger, William M. Hague, John Kingdom, Susan R. Kahn & Philip S. Wells,
«Dalteparin for pregnant women with thrombophilia – Authors’ reply»
Articles
Andrew J. Molyneux, Jacqueline Birks, Alison Clarke, Mary Sneade & Richard S.C. Kerr,
«The durability of endovascular coiling versus neurosurgical clipping of ruptured cerebral aneurysms: 18 year follow-up of the UK cohort of the International Subarachnoid
Aneurysm Trial (ISAT)»
Kevin Sunde Oppegaard, Erik Qvigstad, Christian Fiala, Oskari Heikinheimo, Lina Benson
& Kristina Gemzell-Danielsson, «Clinical follow-up compared with self-assessment of
outcome after medical abortion: A multicentre, non-inferiority, randomised, controlled
trial»
Allan Colver, Marion Rapp, Nora Eisemann, Virginie Ehlinger, Ute Thyen, Heather O. Dickinson, Jackie Parkes, Kathryn Parkinson, Malin Nystrand, Jérôme Fauconnier, Marco
Marcelli, Susan I. Michelsen & Catherine Arnaud, «Self-reported quality of life of adolescents with cerebral palsy: A cross-sectional and longitudinal analysis» (Open Access)
Series: Personality disorder
Peter Tyrer, Geoffrey M. Reed & Mike J Crawford, «Classification, assessment, prevalence, and effect of personality disorder»
Giles Newton-Howes, Lee Anna Clark & Andrew Chanen, «Personality disorder across
the life course»
Anthony W. Bateman, John Gunderson & Roger Mulder, «Treatment of personality disorder»
Case Report: Eric Mark J. Lopez, Ehsan Ghetmiri, Lori M. Gettle, Michael F. Reed, Brian P.
McAllister, «Encephalopathy and high anion gap metabolic acidosis: An unusual herald of
buried bumper syndrome»
Era il 1823 quando il medico inglese Thomas Wakley fondò The Lancet. Si dice che il nome della testata – che significa “bisturi”, lo strumento del chirurgo – fosse stato scelto dal fondatore per sottolineare l’esigenza di estirpare dalla medicina di allora tutte le possibili credenze
e pratiche inefficaci che derivavano dall’ignoranza dei medici. Nel corso dell’Ottocento la rivista svolse anche un ruolo di denuncia a partire da una serie di scandali che segnarono la Sanità
inglese. Già pochi anni dopo la nascita, la rivista ebbe il merito di illustrare la pionieristica tec-
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nica di trasfusione del sangue ideata da James Blundell. Sulle pagine di Lancet furono annunciate molte importanti innovazioni, tra cui, ad esempio, la prima tecnica chirurgica per il parto
cesareo sotto anestesia generale. Fu descritto anche il fenomeno dello shell shock sofferto dai
soldati di ritorno dalla Grande Guerra e descritto da William Rivers nel 1918, ponendo le basi
di quello che sarebbe diventato il Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD).
The Lancet, attualmente diretta da Richard Horton, è considerata tra le prime cinque riviste
mediche internazionali, insieme al New England Journal of Medicine (segnalato a pp. 349-350
del n. 2/2015 di Psicoterapia e Scienze Umane), il Journal of the American Medical Association (JAMA) (segnalato a p. 144 del n. 1/2009), il British Medical Journal (BMJ) (segnalato a
pp. 312-314 del n. 2/2012), e il Canadian Medical Association Journal. Oltre a Lancet come
rivista medica settimanale generalista, sono poi sorte nove riviste mensili specialistiche: The
Lancet Diabetes & Endocrinology (endocrinologia), The Lancet Global Health (salute nel
mondo), The Lancet Infectious Diseases (malattie infettive), The Lancet Neurology (neurologia), The Lancet Haematology (ematologia), The Lancet HIV (HIV e AIDS), The Lancet Oncology (oncologia), The Lancet Psychiatry (psichiatria – si veda la segnalazione in fondo a questa
pagina e nella seguente), The Lancet Respiratory Medicine (malattie dell’apparato respiratorio).
The Lancet riceve annualmente circa 10.000 proposte di pubblicazione, con una percentuale di
accettazione di circa il 10%. Il suo Impact Factor è 39.207.
Nel n. 9969/2015, qui segnalato, vi è una sezione dedicata ai disturbi di personalità con un
articolo di Bateman, Gunderson e Mulder (i primi due sono noti psicoanalisti) che fa un panorama sullo stato dell’arte della psicoterapia dei disturbi di personalità. [Paolo Migone]

The Lancet Psychiatry
(Mensile)
Elsevier Inc., The Lancet, 125 London Wall, London, EC2Y 5AS, UK
http://www.thelancet.com/lanpsy/about
2015, Volume 2, n. 7 (luglio) (pp. 571-666, e19-e20)
Editorial: The Lancet Psychiatry, «Conflict resolution»
Comment
Kevin Hill, «Medical marijuana does not increase adolescent marijuana use»
Misaki N. Natsuaki, «Intervention effect fades over time: When, how, and for whom?»
Rachel Upthegrove, «Bullying, victimisation, and psychosis»
Michael Rutter, «Psychopathology after foster care or institutional rearing»
Anne E. Ferrey, Keith Hawton, Sue Simkin, Nicholas Hughes, Anne Stewart & Louise Locock, «“As a parent, there is no rulebook”: A new resource for parents and carers of
young people who self-harm»
Deborah L. Cabaniss, Diana E. Moga & Maria A. Oquendo, «Rethinking the biopsychosocial
formulation»
David M Fergusson, Wayne Hall, Joseph M. Boden & L. John Horwood, «Rethinking cigarette smoking, cannabis use, and psychosis»
Rory C. O’Connor & Siobhan M. O’Neill, «Mental health and suicide risk in Northern Ireland: A legacy of the Troubles?»
Correspondence
Alakananda Dasgupta, «The realm of auditory hallucinations»
Nir Lipsman & Andres M. Lozano, «Cosmetic neurosurgery, ethics, and enhancement»
Christian Plewnia, «Cosmetic neurosurgery, ethics, and enhancement – Author’s reply»
Andreas Schröder, Michael Sharpe & Per Fink, «Medically unexplained symptom management»
Xiulu Ruan, Jin Jun Luo & Alan David Kaye, «The land of the free»
Florian Daniel Zepf, Sean Hood, Gilles J. Guillemin & International Society for Tryptophan
Research, «Food and your mood: Nutritional psychiatry»
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Insight
Seema Kang, «Research round-up»
Profile: Dara Mohammadi, «Cynthia Joyce»
Feature: Natalia Fuertes, «Conference report: 30th Annual Congress of the Association of
Argentinian Psychiatrists»
Essay: Reem Abed, «Wakley essay: Treading water»
Art Performance: Klaus Spiess, Lucie Strecker & Ann Liv Young, «Trust – credibility is always at stake: Ann Liv Young’s Sherapy at the World Psychiatric Association Congress»
Exhibition: Colin Martin, «Model bodies»
Films: Jay Watts, «Skeletons in the closet»
Brendan D. Kelly, «Schizophrenia, but not as we know it»
Rebecca Cooney, «The toughest love»
Book: Fenella Lemonsky, «The NHS: A survival guide»
Articles
Deborah S. Hasin, Melanie Wall, Katherine M. Keyes, Magdalena Cerdá, John Schulenberg,
Patrick M. O’Malley, Sandro Galea, Rosalie Pacula & Tianshu Feng, «Medical marijuana laws and adolescent marijuana use in the USA from 1991 to 2014: Results from
annual, repeated cross-sectional surveys»
Joanna Maselko, Siham Sikander, Sonia Bhalotra, Omer Bangash, Nima Ganga, Satadru
Mukherjee, Helen Egger, Lauren Franz, Amina Bibi, Rakhshanda Liaqat, Misbah Kanwal, Tayyaba Abbasi, Maryam Noor, Nida Ameen & Atif Rahman, «Effect of an early
perinatal depression intervention on long-term child development outcomes: Follow-up
of the Thinking Healthy Programme randomised controlled trial»
Gennaro Catone, Steven Marwaha, Elizabeth Kuipers, Belinda Lennox, Daniel Freeman,
Paul Bebbington & Matthew Broome, «Bullying victimisation and risk of psychotic phenomena: Analyses of British national survey data»
Kathryn L. Humphreys, Mary Margaret Gleason, Stacy S. Drury, Devi Miron, Charles A.
Nelson 3rd, Nathan A. Fox & Charles H. Zeanah, «Effects of institutional rearing and foster care on psychopathology at age 12 years in Romania: Follow-up of an open, randomised controlled trial»
Review
Claire E. Wakefield, Phyllis N. Butow, Neil A. Aaronson, Thomas F. Hack, Nicholas J. Hulbert-Williams, Paul B. Jacobsen & International Psycho-Oncology Society Research
Committee, «Patient-reported depression measures in cancer: A meta-review»
Falk Leichsenring, Patrick Luyten, Mark J. Hilsenroth, Allan Abbass, Jacques P. Barber,
John R. Keefe, Frank Leweke, Sven Rabung & Christiane Steinert, «Psychodynamic
therapy meets evidence-based medicine: A systematic review using updated criteria»
Personal View: Ilina Singh & Simon Wessely, «Childhood: A suitable case for treatment?»
La rivista mensile The Lancet Psychiatry è stata fondata un anno fa (il primo numero è del
giugno 2014) come una delle riviste specialistiche appartenenti a The Lancet (si rimanda alla
segnalazione a pp. 522-524 di questa rubrica). In questo n. 7/2015 merita di essere segnalata la
review di Leichsenring et al. che aggiorna i dati di ricerca sulla efficacia della terapia psicodinamica (PDT) secondo i criteri della evidence-based medicine (EBM). Si tratta di un articolo
importante, anche per l’autorevolezza della rivista in cui è pubblicato, e uno degli esempi in cui
si vede come l’idea che le terapie derivate dalla psicoanalisi sono efficaci si sta affermando
sempre più nel mondo accademico e nelle riviste scientifiche più prestigiose. Un altro esempio
di questo trend è la pubblicazione dell’articolo di Peter Fonagy “The effectiveness of psychodynamic psychotherapies: An update” nel n. 2/2015 di World Psychiatry, l’organo della World
Psychiatric Association (WPA), la Società Mondiale di Psichiatria (questa rivista è stata segnalata a pp. 143-144 del n. 1/2008 di Psicoterapia e Scienze Umane); si veda anche la review di
Shedler pubblicata nel n. 1/2010 di Psicoterapia e scienze Umane. [Paolo Migone]
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Roberto Nicoletti, «Editoriale»
Interventi
Giovanni Bruno Vicario, «Citazioni importanti per la psicologia scientifica»
Articolo bersaglio
Francesca Emiliani & Bruno Maria Mazzara, «Dalla naturalizzazione delle scienze umane alla naturalità dell’ovvio. Le ragioni sociali per le quali la mente non è il cervello»
Piero Amerio, «Menti incorporate e pratiche sociali»
Tiziana Aureli, «Chi ha paura delle neuroscienze?»
Michela Balconi, «Dall’ovvio della conoscenza comune all’ovvio delle neuroscienze. Perché le scienze biologiche hanno bisogno delle scienze sociali»
Giovanni Berlucchi & Salvatore Maria Aglioti, «Le ragioni per le quali non c’è mente sociale senza cervello sociale»
Remo Bodei, «Nec tecum, nec sine te. Neuroscienze, psicologia e senso comune»
A. Claudio Bosio, Le ragioni sociali per le quali la mente non è il cervello: una questione
di natura?»
Fausto Caruana, «“Ancora neuro-mania? Ma basta!”. La contrapposizione tra impianti interpretativi è più interessante della contrapposizione tra settori disciplinari»
Cristiano Castelfranchi, «Neurofondazione dei costrutti psicologici: necessaria purché non
riduttiva, e inoltre non sufficiente»
Roberto Cubelli, «Il timore della natura e il rifugio nell’ovvio»
Sara Dellantonio & Remo Job, «La natura della spiegazione scientifica. Alcune riflessioni
su neurocentrismo, meccanicismo, riduzionismo e determinismo»
Santo Di Nuovo, «Mente e/è cervello? Natura e/o cultura? Una questione di metodo»
Walter Gerbino, «Ovvio e condiviso?»
Vittorio Girotto & Stefania Pighin, «Vincoli esterni e interni e scelte individuali
Alessandra Jacomuzzi & Paolo Legrenzi, «La naturalità dell’ovvio»
Riccardo Manzotti & Paolo Moderato, «Il dilemma tra neurale e inter-soggettivo non esaurisce le alternative»
Massimo Marraffa & Cristina Meini, «La comprensione della dialettica fra biologia (individuale) e relazionalità (sociale) richiede una spiegazione su più livelli»
Giuseppe Mininni, «Scoperti i geni dei self(ies)»
Paolo Montesperelli, «Coscienza riflessiva e interpretazioni riduzioniste»
Telmo Pievani, «Naturalismo non è sinonimo di riduzionismo»
Carlo Umiltà, «Riduzionismo di principio e riduzionismo operativo»
Francesca Emiliani & Bruno Maria Mazzara, «Naturalismi e naturalizzazione: come il sociale struttura la mente. Risposta ai commenti»
Rassegne
Davide Francesco Stramaccia, Miriam Braga, Francesca Fardo, Barbara Penolazzi & Giovanni Galfano, «Retrieval-Induced Forgetting: gli effetti negativi della pratica sulla memoria episodica»
Cristina Rizzi, Franco Fraccaroli & Christian Balducci, «Misure dello stress lavoro-correlato:
approcci fisiologici»
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Studi e ricerche
Alice Cazzolato, Sara Mondini, Massimo Nucci & Massimo Grassi, «Le abilità uditive di base in giovani adulti, adulti di mezza età e anziani»
Sergio Salvatore, Chiara Pazzagli, Loredana Lucarelli, Omar Gelo & Francesca Giannone,
«Livelli e fattori della produttività scientifica della psicologia accademica. Un’analisi bibliometrica»
Francesca Disperati, Natale Canale, Alessio Vieno, Claudia Marino, Francesca Chieco, Stefano Andriolo & Massimo Santinello, «“Scopri che bevitore sei”: intervento di prevenzione online per ridurre il consumo di alcol e i problemi alcol-relati»
Massimiliano Pastore, Massimo Nucci & Andrea Bobbio, «Vita di p: 16 anni di statistiche
sul GIP»
Strumenti
Marco Giovanni Mariani, Clara Martuscelli & Matteo Curcuruto, «Ownership psicologica
nelle organizzazioni: contributo alla validazione italiana della scala di Pierce e colleghi»
Note di ricerca
Enrico Fregoni & Eloisa Valenza, «Azione e cognizione: uno studio sull’effetto del movimento nella percezione del tempo»
Carlo Garofalo, «Emozionalità negativa ed autostima in un campione di offender detenuti:
uno studio preliminare»
Il Giornale Italiano di Psicologia (GIP) – già segnalato a pp. 286-287 del n. 2/2005 della
rubrica “Riviste” di Psicoterapia e Scienze Umane – è nato nel 1974 col titolo di Italian
Journal of Psychology (IJP). Gli articoli di ricerca erano in inglese mentre le rassegne e i dibattiti erano in Italiano. Non vi era ufficialmente un direttore anche se, ufficiosamente, il ruolo era
ricoperto da Gaetano Kanizsa (1913-1993). Il comitato di direzione era composto da Paolo
Bozzi, Renzo Canestrari, Marcello Cesa-Bianchi, Gaetano Kanizsa, Fabio Metelli e Gian Franco Minguzzi (di Paolo Bozzi si veda l’articolo “Sugli ultimi trent’anni di psicologia scientifica
italiana”, pubblicato sul n. 3/1986 di Psicoterapia e Scienze Umane e ripubblicato nella rubrica
“Tracce” del n. 4/2009). Il comitato di redazione (editorial board) – che, di fatto, “faceva”, con
Kanizsa, la rivista – era composto da Paolo Legrenzi, Riccardo Luccio, Augusto Palmonari,
Carlo Umiltà e Giovanni Vicario. Nel 1978 il Giornale Italiano di Psicologia (GIP) e l’Italian
Journal of Psychology (IJP) si separarono, pur mantenendo gli stessi comitati di direzione e di
redazione. L’IJP pubblicava solo contributi di ricerca in inglese mentre il GIP aveva più o meno la forma attuale. Nel 1980 l’Italian Journal of Psychology scomparve e il Giornale Italiano
di Psicologia ebbe ufficialmente un direttore, Gaetano Kanizsa, che durò in carica fino alla
morte (ottobre 1993). Dal 1993 al 2005 il direttore fu Carlo Umiltà, dal 2006 al 2014 Remo
Job, e dal 2015 il direttore è Roberto Nicoletti. Pier Francesco Galli è stato membro della direzione dal 1980 al 2006. Il GIP è uscito sempre con regolarità e rimane tutt’ora la rivista accademica di psicologia più prestigiosa in Italia.
Il numero doppio qui segnalato (n. 1/2 del 2015) presenta, come è avvenuto spesso in altri
numeri del GIP, un articolo-bersaglio seguìto da vari interventi. Il questo caso viene discusso
un articolo di Francesca Emiliani e Bruno Maria Mazzara sulla “naturalizzazione” della psicologia, ovvero sul rapporto tra psicologia e neuroscienze. Rispondono, con venti interventi, molti
autori – 26 in tutto, di varie università italiane, rendendo necessario appunto un numero doppio
(precedentemente non era mai uscito un numero doppio) – cui rispondono Francesca Emiliani e
Bruno Maria Mazzara. Il dibattito è molto acceso, con interventi favorevoli e contrari alle posizioni di Francesca Emiliani e Bruno Maria Mazzara. [Paolo Migone]

527

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

