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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Brian Kloppenberg, «The Psychoanalytic Mode of Thought and its Application to the NonNormative Analysis of Sexuality and Gender»
Presidential Address: Robert L. Pyles, «The Good Fight Continues»
Panel Report
Beth Steinberg, «How Much Needs to Change in Analysis? How Do We Get There?»
Book Essay: Rebecca Chaplan, «Heather Macdonald’s H is for Hawk (New York: Grove Press,
2014)»
Reviews
Therapy and Theory
Christine C. Kiefer, Mutuality, Recognition, and the Self: Psychoanalytic Reflections.
London: Karnac, 2014. (Reviewed by Stephen Atkins)
Graham S. Clarke & David E. Sharff, editors, Fairbairn and the Object Relations Tradition. London: Karnac, 2014 (Reviewed by Monisha Nayar-Akhtar)
Irwin Fish, The Interpersonal Tradition: The Origins of Psychoanalytic Subjectivity. New
York: Routledge, 2015 (Reviewed by Henry J. Friedman)
Mardi Horowitz, Identity and the New Psychoanalytic Explorations of Self-Organization.
New York: Routledge, 2014 (Reviewed by Stuart W. Twemlow)
Juan Tubert-Oklander, The One and the Many: Relational Psychoanalysis and Group
Analysis. London: Karnac, 2014 (Reviewed by David E. Scharff)
American Prospects
Katie Schechter, Illusions of a Future: Psychoanalysis and the Biopolitics of Desire, Durham, NC: Duke University Press, 2014 (Reviewed by David A. Carlson)
Elizabeth Lunbeck, The Americanization of Narcissism. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014 (Reviewed by Richard L. Munich)
Book Reviewers

2016, Volume 64, n. 2 (aprile) (pp. 261-459)
Daniel Rosengart, «A Special Sort of Forgetting: Negation in Freud and Augustine»
António Pazo Pires, João Gonçalves, Vânia Sá, Andrea Silva & Rolf Sandell, «Assessment of
Change in Psychoanalysis: Another Way of Using the Change After Psychotherapy Scales»
Günther Klug, Johannes Zimmermann & Dorothea Huber, «Outcome Trajectories and Mediation in Psychotherapeutic Treatments of Major Depression»
Plenary Address: Donald Moss, «The Insane Look of the Bewildered Half-Broken Animal»
Muriel Dimen, «Rotten Apples and Ambivalence: Sexual Boundary Violations through a Psychocultural Lens»
Commentaries on Dimen:
Glen O. Gabbard, «The Group as Complicit in Boundary Violations»
Charles Levin, «Fear of Breakdown in the Psychoanalytic Group»
Anne Erreich, Richard Kessler, Thomas Nagel, Barry Rand & Jerome C. Wakefield, «An Exchange with Thomas Nagel. The Mind-Body Problem and Psychoanalysis»
Book Essay: Christopher Bollas on the Psychoanalytic Treatment of Schizophrenia
Christopher Bollas, When the Sun Bursts: the Enigma of Schizophrenia. New Haven, CT:
Yale University Press, 2215 (Reviewed by Steven Poser)
Reviews
The Analyst’s Sense and Sensibility
Viviane Chetrit-Vatine, The Ethical Seduction of the Analytic Situation: The FeminineMaternal Origins of Responsibility for the Other. London: Karnac, 2014 (Reviewed by
Marcia Cavell)

342

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.

Madelon Sprengnether Moorhead, Great River Road: Memoir and Memory. Moorhead,
MN: New Rivers Press, 2015 (Reviewed by Ann Lehman Katz)
Supervision
Jill Savege Scharff, editor, Clinical Supervision of Psychoanalytic Psychotherapy. London: Karnac, 2014 (Reviewed by Daniel Jacobs)
Back to Freud
Joseph H. Berke, The Hidden Freud: His Hassidic Roots. London: Karnac, 2015 (Reviewed by Arnold D. Richards)
Liran Razinsky, Freud, Psychoanalysis and Death. Cambridge, UK: Cambridge University
Press, 2013 (Reviewed by Anton O. Kris)
Gail S. Reed & Howard B. Levine, editors, On Freud’s“Screen Memories”. London: Karnac, 2015 (Reviewed by Angela Cappiello)

2016, Volume 64, n. 3 (giugno) (pp. 465-687)
JAPA Prize for 2015
Stephen H. Portuges, «Confronting the Legitimation Crisis: Introduction to Kernberg and
Michels»
Otto F. Kernberg & Robert Michels, «Thoughts on the Present and Future of Psychoanalytic
Education»
Commentaries on Kernberg and Michels: Peter Fonagy & Elizabeth Allison; Lynne Layton;
Steven T. Levy; Nancy McWilliams; Stephen Seligman
Otto F. Kernberg & Robert Michels, «Response to Commentaries»
Jane G. Tillman, «The Intergenerational Transmission of Suicide: Moral Injury and the Mysterious Object in the Work of Walker Percy»
Plenary Address: Dorothy Evans Holmes, «Come Hither, American Psychoanalysis. Our Complex Multicultural America Needs What We Have to Offer»
Essay: Lawrence Friedman, «Is there a Usable Heidegger for Psychoanalysts?»
Book Essay: Of Rats and Men. The Defensive Human Brain/Mind
Joseph LeDoux, Anxious: Using the Brain to Understand and Treat Fear and Anxiety. New
York: Viking, 2015 (Reviewed by Leon Hoffman)
Book Reviews
Varieties of Creativity: Theory, Procreation, Teaching Psychoanalysis
George Hagman, Creative Analysis: Art, Creativity and Clinical Process. London:
Routledge, 2015 (Reviewed by Nancy Olson)
Mali Mann, editor, Psychoanalytic Aspects of Assisted Reproductive Technology. London:
Kanac, 2014 (Reviewed by Gabriela Legorreta)
Donald Antrim, The Emerald Light in the Air: Stories. New York: Farrar, Straus &
Giroux, 2014 (Reviewed by Dawn Skorczewski)
Freud’s Enduring Legacy
Ana-Maria Rizzuto, Freud and the Spoken Word: Speech as a Key to the Unconscious.
New York: Routledge, 2014 (Reviewed by David Goldenberg)
Henri Parens, War Is Not Inevitable: On the Psychology of War and Aggression. Lanham,
MD: Lexington Books (Reviewed by Arnold D. Richards)
International Psychoanalysis: Argentina and Italy
Samuel Arbiser, El grupo interno: Psiquis y cultura [The Internal Group: Psyche and Culture]. Buenos Aires: Editiones Biebel, 2013 (Reviewed by Marie-Ange PongisKhandjian)
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Giuseppe Civitarese, Il sogno necessario: nuove teorie e tecniche dell’interpretazione in
psicoanalisi (Milano: FrancoAngeli, 2013) e I sensi e l’inconscio (Roma: Borla, 2014)
(Reviewed by Daria Colombo)
Book Reviewers

2016, Volume 64, n. 4 (agosto) (pp. 697-879, NP-1-NP15)
Michael Shulman, «“Unavoidable Satisfactions”. The Analyst’s Pleasure»
David Potik, «The Relevance of Bionian Thinking to the Treatment of PTSD Patients»
Susan W. Coates, «Can Babies Remember Trauma? Symbolic Forms of Representation in
Traumatized Infants»
Luca Caldironi, «Working Through the “Caesura”: A Clinical Illustration»
Essay: Warren S. Poland, «Slouching Towards Mortality: Thoughts on Time and Death»
University Forum: Gurmeet S. Kanwal, «The Unseen and the Unheard in Fiction and Memoir»
Research News & Reviews: Journal Watch
Rainer Leyh, Christine Heinisch, Johanna Behringer Iris Reiner & Gottfried Spangler, «Maternal attachment representation and neurophysiological processing during the perception of infants’ emotional expressions. PLoS ONE, 2016; 11 (2): e0147294» (Reviewed
by Estephanie Bravo, Robert Melara & Eric Fertuck)
Chien Yu & Linda B. Smith, «The social origins of sustained attention in one-year-old human infants. Current Biology, 2016, 26: 1235-1240» (Reviewed by Bonnie E. Litowitz)
Mouna Maroun & Shlomo Wagner, «Oxytocin and memory of emotional stimuli: Some
dance to remember, some dance to forget. Biological Psychiatry, 2015, 79: 203-212»
(Reviewed by Sonya Martin)
Book Essay: Teaching Psychodynamic Principles to Mental Health Professionals
Patrick Luyten, Linda C. Mayes, Peter Fonagy, Mary Target & Sidney J. Blatt, editors,
Handbook of Psychodynamic Approaches to Psychopathology. New York: Guilford,
2015; Roger MacKinnon, Robert Michels & Peter J. Buckley, The Psychiatric Interview
in Clinical Practice, Washington DC: American Psychiatric Publishing, 2016 (Reviewed by Leon Hofman)
Book Reviews
The Analyst’s Attitude, Theory, and Technique
Deborah P. Britzman, A Psychoanalyst in the Classroom: On the Human Condition in
Education. Albany, NY: SUNY Press, 2015 (Reviewed by Jeffrey Berman & Paul W.
Mosher)
Aisha Abbasi, The Rupture of Serenity: External Intrusions and Psychoanalytic Technique. London: Karnac, 2014 (Reviewed by Megan Poe)
Paul Ornstein, with Helen Epstein, Looking Back: Memoir of a Psychoanalyst. Mercer,
WI: Plunkett Lake Press, 2015 (Reviewed by David S. Solomon)
Axel Hoffer, editor, Freud and the Buddha: The Couch and the Cushion. London: Karnac,
2015 (Reviewed by Jeffrey B. Rubin)
The Power and Strength in Women
Johanna Bodenstab, Dramen der Verlorenheit: Mutter-Tochter-Beziehungen in der Shoah:
Zur Rezeption und zur narrativen Gestalt traumatischer Erfahrungen in Videozeugnissen [Dramas of Forsakenness: Mother-Daughter Relationships during the Holocaust:
The Reception and Narrative Gestalt of Traumatic Experiences in Video Testimonies].
Goettingen: Vandenhoek & Ruprecht, 2015 (Reviewed by Christian Maetzener)
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Arlene Kramer Richards & Lucille Spira, editors, Myths of Mighty Women: Their Application in Psychoanalytic Psychotherapy. London: Karnac, 2015 (Reviewed by Nancy
Kulish)
Analytic Controversy: Laurence Kahn, Le Psychanalyste apathique et le patient postmoderne
[The Apathetic Psychoanalyst and the Postmodern Patient]. Paris: Editions de l’Olivier,
2014 (Reviewed by Wilfried Ver Eecke)
An Appreciation of Leon Hoffman: Rosemary H. Balsam & Paul Schwaber, «An Appreciation of The Many Contributions of Leon Hoffman»
Book Reviewers
ON THE WEB SITE:
Korean Translation: Alan P. Spivak, «The Interpretive Process: The Power of “Mere”
Words»
Letters to the Editor
Nancy McWilliams, «Training Analysts at William Alanson White»
Robert D. Stolorow, «Using Heidegger»

2016, Volume 64, n. 5 (ottobre) (pp. 885-1090, NP1-NP21)
Giuseppe Civitarese, «Masochism and its Rhythm»
Andrzej Werbart, Lars Brusell, Rebecka Iggedal, Kristin Lavfors & Alexander Widholm,
«Changes in Self-Representations Following Psychoanalytic Psychotherapy for Young
Adults: A Comparative Typology»
Avner Bergstein, «Obsessionality: Modulating the Encounter with Emotional Truth and the
Aesthetic Object»
Lena Theodorou Ehrlich, «Finding Control Cases and Maintaining Immersion. Challenges and
Opportunities»
Research News & Reviews: Poster Summaries
Michelle A. Pievsky, Usha D. Persaud, Lana A. Tiersky, Benjamin D. Freer, Leila S. Abuelhiga, Kevin S. Mazzola & Evelina Eyzerovich, «The Relationship Between Defense
Style and Intelligence»
Leila S. Abuelhiga, Kevin Mazzola, Lana A. Tiersky, Benjamin Freer, Evelina Eyzerovich,
Michelle A. Pievsky & Usha D. Persaud, «Religious Coping and Defense Style in a
Sample of Persons with Cognitive Complaints»
Serge Lecours, Frédérick L. Philippe, Marie-Ève Boucher, Lola Ahoundova & Catherine
Allard-Chapais, «Negative Self-Evaluating Emotions as Mediator in the Relationship Between Childhood Emotional Trauma and Alexithymia in Adulthood»
Book Essays
«Laplanche. From the Enigmatic Message of the Other to the Unconscious Alterity Within»:
Jean Laplanche, The Temptation of Biology: Freud’s Theories of Sexuality. New York:
The Unconscious in Translation, 2015; Between Seduction and Inspiration: Man. New
York: The Unconscious in Translation, 2015 (Reviewed by Deborah L. Browning)
Ilany Kogan, «The Struggle for Supremacy in Wagner’s Der Ring des Nibelungen. The
Breaking of the Father’s Authority»
Book Reviews
Silvia Bleichmar, Las teorías sexuales en psicoanálisis: Qué permanence de ellas en la
práctica actual? [Sexual Theories in Psychoanalysis: What Remains of Them in Today’s
Practice?]. Buenos Aires: Paidòs, 2014 (Reviewed by Rodrigo Barahona)
Salman Akhtar, editor, Greed: Developmental, Cultural, and Clinical Realms. London: Karnac, 2015 (Reviewed by Marcia Cavell)
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Arthur A. Lynch, editor, Psychoanalysis: Critical Conversations (Selected Papers by Arnold
D. Richards, Volume 1). New York: International Psychoanalytic Books, 2015 (Reviewed by Richard Tuch)
Paul W. Mosher & Jeffery Berman, Confidentiality and Its Discontents: Dilemmas of Privacy in Psychotherapy. New York: Fordham University Press, 2015 (Reviewed by Elyn
R. Saks)
Book Reviewers
Erratum
ON THE WEB SITE: Mandarin Translation: Mitchell Wilson, «Desire and the Problem of Narcissistic Resistances»

2016, Volume 64, n. 6 (dicembre) (pp. 1097-1299)
Gregory S. Rizzolo, «The Critique of Regression: The Person, The Field, The Lifespan»
Rachel Blakeman & Marianne Goldberger, «Will This Case Count? The Influence of Training
on Treatment»
Ethical Implications of the Analyst as Person
Jane V. Kite, «The Fundamental Ethical Ambiguity of the Analyst as Person»
Humphrey Morris, «The Analyst’s Offer»
Mitchell Wilson, «The Ethical Foundation of Analytic Action»
Susan Kattlove, «Acknowledging the “Analyst as Person”: A Developmental Achievement»
Donald Moss, «Me Here, You There – Now What? Commentary on Kite, Morris, Wilson,
and Kattlove»
Panel Report
Gavin Mullen, «Don’t Fence Me In. What is American About American Psychoanalysis?»
Book Essay: Freud and Minna: Facts and Fictions
Barry G. Gale, Belle Vue: Sigmund Freud, Minna Bernays, and the Meaning of Dreams.
Bloomington, IN: AuthorHouse, 2013; Love in Vienna: The Sigmund Freud-Minna Bernays Affair. Santa Barbara, CA: Praeger, 2016 (Reviewed by Henry Zvi Lothane)
Book Reviews
Psychoanalytic Process
Gil Katz, The Play within the Play: The Enacted Dimension of Psychoanalytic Process.
New York: Routledge, 2014 (Reviewed by Eugene J. Mahon)
Margaret Crastnopol, Micro-trauma: A Psychoanalytic Understanding of Cumulative Psychic Injury. New York Routledge, 2015 (Reviewed by Carol B. Levy)
Adele Tutter & Léon Wurmser, editors, Grief and Its Transcendence: Memory, Identity,
Creativity. New York: Routledge, 2016 (Reviewed by Murray M. Schwartz)
Joseph D. Lichtenberg
Linda Gunsberg & Sandra G. Hershberg, editors, Psychoanalytic Theory, Research, and
Clinical Practice: Reading Joseph D. Lichtenberg. New York: Routledge, 2016 (Reviewed by Henry J. Friedman)
The Burdens of Culture and Era
Anna M. Parkinson, An Emotional State: The Politics of Emotion in Postwar West German
Culture. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2015 (Reviewed by Herbert A.
Arnold)
Ken Corbett, A Murder over a Girl: Justice, Gender, Junior High. New York: Henry Holt,
2016 (Reviewed by Bart Magee)
Book Reviewers
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Commento sul Journal of the American Psychoanalytic Association
Jutta Beltz*, Luisella Canepa**
Nell’annata 2016 del Journal of the American Psychoanalytic Association (JAPA) rintracciamo una serie di considerazioni sulle sfide esistenziali di questa epoca storica con riflessioni
da angolature diverse. Ad esempio, Donald Moss in “The insane look of the bewildered halfbroken animal” (n. 2/2016) reclama in maniera pregnante il ruolo della psicanalisi nel combattere la disperazione, la violenza dilagante e il tramonto del pensiero. Evocando Kafka (A report
to an academy. In: Collected Stories. New York: Knopf, 1993, pp. 195-204) accanto a citazioni
di eventi di cronaca recente e frammenti di sedute, discorre sulla relatività dei confini, sui loro
aspetti positivi ma anche sul rischio inerente alla costruzione di mappe che escludono ciò che
procura dispiacere. Rispetto alla teoria pulsionale disponiamo oggi di nuove teorizzazioni sui
confini permeabili, che separano e insieme legano, e che favoriscono la comprensione del complesso mondo attuale. In seguito, il tema del limite è affrontato anche nell’interessante lavoro
dell’analista e antropologa Muriel Dimen sull’abuso sessuale in terapia e nelle sue ripercussioni
sul gruppo istituzionale. Per salvaguardare la propria identità il gruppo si difende, attraverso
meccanismi di scissione e diniego, dal riconoscimento della trasgressione incombente a causa
del desiderio “senza casa”. Ne consegue uno stato di ambivalenza pervasiva rinforzato dal fatto
che i confini eretti dall’istituzione sono destinati al fallimento, fomentando l’oscillazione tra
odio e idealizzazione. L’autrice sostiene con forza la necessità di pensare, di conoscere, di restare vigilmente scettici allo scopo di ridurre l’incidenza degli agiti. Glen O. Gabbard e Charles
Levine condividono e commentano l’intervento della Dimen: il primo sottolineando la necessità
di esercitare la nostra responsabilità evitando la collusione con le trasgressioni, il secondo focalizzando gli aspetti psicotici gruppali a esse sottostanti.
In questa situazione di imprevedibile distruttività, il tema dell’etica è significativamente
presente: nel n. 6/2016 è discusso da cinque autori in riferimento alla persona dell’analista. Jane
V. Kite si interroga sulla responsabilità dell’analista per quanto non conosce di sé e
dell’impatto del suo inconscio sul paziente e viceversa, cui consegue il fondamento di un’etica
vissuta inconsapevolmente. Il trauma non assimilato può insinuarsi nel lavoro con il paziente
nel tentativo di una cura per se stesso, configurando una situazione di abuso e il crollo
dell’etica. Humphrey Morris discute sull’etica della proposta dell’analista di intraprendere
l’analisi, che definisce come pratica di vivere il reale in relazione con l’altro, non riducendola a
“prova per”. L’etica inizia con il riconoscimento della necessità della seduzione terapeutica e
della sua potenzialità. Mitchell Wilson, citando Lacan, differenzia l’etica dalla moralità definendola come giudizio delle nostre azioni, su come hanno compiuto quel che intendevano. Punto di contatto con l’inconscio sono i momenti descritti da Morris in cui l’analista vive il reale
nella lotta tra riconoscimento e disconoscimento, in cui può esperire l’assenza del Sé, esperienza che se rifiutata lascia solo il paziente. Per Susan Kattlove l’etica dello psicoanalista corrisponde al riconoscimento del suo essere persona, argomento attualmente discusso in particolare
nell’analisi del controtransfert inconscio. Aspetti dell’analista inconoscibili ne richiedono
l’accettazione, come principio etico e indice di sviluppo. Donald Moss conclude mostrando la
difficoltà di parlare di etica in psicoanalisi. Approfondisce il concetto di imperfezione segnalando come sia “inconoscibile” il termine che percorre i quattro scritti. L’etica analitica, che
deriva dall’originaria impotenza dell’uomo, entra in gioco in momenti d’incertezza, in cui le
mappe che lo orientano vengono a mancare e prevale il precario. Sempre sull’etica Warren E.
Poland (n. 4/2016) riflette sulla morte dal punto di vista del tempo che è cambiamento e
*

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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sull’impermanenza dello sviluppo individuale, già riconoscibile nel tema della perdita nel gioco
infantile, ma che intorno ai sessant’anni diviene una sfida preponderante. Ne propone
l’accettazione senza rassegnazione, che apre a una nuova creatività, a un’emotività matura pur
nelle limitazioni fisiche, e a un positivo riassestamento del carattere. Infine, sulla consapevolezza della fine personale, riconosce la generosità del passare il testimone a chi ci segue nel
flusso delle generazioni, “dissipatrice dell’agonia della morte”. Riconoscendo il senso di insicurezza, instabilità e incoerenza attuale derivato dai continui e veloci cambiamenti, Luca Caldironi ci parla del rischio di tradire il pensiero freudiano con scorciatoie favorite da una collusione
narcisistica e onnipotente paziente-terapeuta. Approfondisce il termine “collusione” che si riallaccia alla concezione bioniana di cesura, invitando alla verità intesa come coraggio dei propri
pensieri. Da una diversa prospettiva David Potik risponde all’incremento della crudeltà degli
estremismi con una proposta di interventi adatti: presenta un trattamento per pazienti affetti da
disturbo post-traumatico da stress che integra il riferimento ai concetti di Bion con interventi
psicoeducativi e cognitivo-comportamentali (CBT) e con l’utilizzo della Narrative Exposure
Therapy (NET). Inoltre, Michael Schulman (n. 4/2016) alla visione della psicoanalisi come un
lusso privo di scopo, privilegiante la soggettività rispetto agli obbiettivi, la riflessione rispetto
alla produttività, contrappone il piacere del lavoro analitico e il contatto vitale con le forze
dell’altro: rispetto alle indicazioni freudiane dell’astinenza valorizza l’ambizione dell’analista
che esperisce una vicinanza del tutto particolare con la psiche del paziente nel lavoro di conoscenza di sé: nuova forma di relazionalità secondo Ogden. Nelle discussioni tra colleghi la difficoltà a parlare del piacere del proprio lavoro può sottendere ansia e rappresentare un fallimento del confronto con la realtà nonché una considerazione masochistica della funzione dello psicoanalista.
Difficoltà e propositività anche all’interno dell’American Psychoanalytic Association (APsaA): il presidente Robert L. Pyles (n. 1/2016) valorizza tra l’altro lo sforzo di uscire
dall’isolamento attraverso la collaborazione anche con istituzioni esterne e con i media, con
l’impegno nel sociale e nella cultura. Auspica un’assemblea costituzionale dell’APsaA per
un’organizzazione libera dai vincoli del passato. Si rammarica per il persistere di battaglie interne dovute ai cambiamenti in atto. I conflitti riguardano in particolare la “politica
dell’esclusione” derivata dall’ortodossia e il complesso di problematiche relative alla formazione, argomento discusso ampiamente da Otto F. Kernberg, Robert Michels e altri autori nel n.
3/2016. Kernberg e Michels ritengono che il declino della psicoanalisi come scienza e professione sia dovuto alla condizione della formazione negli istituti. Da posizioni convergenti esaminano prima lo stato dell’arte, segnato da stagnazione intellettuale e diffidenza verso
l’esterno, da un atteggiamento di idealizzazione e sottomissione, nonché da una riluttanza istituzionale per la ricerca. In seguito illustrano un’articolata proposta di rinnovamento che preveda la valutazione delle competenze dei candidati che sia il più possibile oggettiva e trasparente
insieme a un graduale smantellamento del sistema attuale. Questo implica uno sviluppo delle
istituzioni, con l’auspicio di una maggiore integrazione nel mondo accademico allo scopo di
produrre e trasmettere conoscenza. Peter Fonagy e Elizabeth Allison sottolineano che la crisi in
atto riflette i profondi cambiamenti sociali, in particolare la crescente disuguaglianza rispetto a
denaro e potere. Lynne Layton consiglia di integrare una prospettiva psicoanalitica sociale allo
scopo di favorire una dialettica tra fenomeni mentali e sociali. Steven T. Levy propone un accesso differenziato alla formazione psicoanalitica in modo da assicurare la diffusione di un sapere specifico negli ambienti accademici, indispensabile per la sopravvivenza della psicoanalisi
stessa. Nancy McWilliams sostiene in particolare l’insegnamento di metodologie di ricerca per
aumentare la preparazione dei candidati. Infine Stephen Seligman, pur riconoscendo la validità
dell’analisi da parte di Kernberg e Michels, ritiene che la scarsità di sostegno statale, di rimborsi assicurativi e la crescente medicalizzazione della psichiatria giochino contro una maggiore
competitività del metodo analitico.
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Articoli che non denunciano esplicitamente la gravità delle criticità contemporanee si concentrano su aspetti del pensiero di Freud, offrendoci la continuità dell’aggiornamento teorico.
Gregory S. Rizzolo (n. 6/2016) sostituisce il concetto di regressione, comune sia al modello del
conflitto che a quello del deficit, con il concetto di cambiamento del funzionamento mentale
per il quale ritiene centrali non la pulsione, ma la persona che dà significato, il funzionamento
conscio e inconscio nell’hic et nunc del campo relazionale, e lo sviluppo nell’arco della vita.
L’organizzazione classica in fasi, come anche la visione kleiniana o kohutiana, sono modalità
variamente utilizzate nella cura del paziente senza che necessariamente si riferiscano alla regressione. Brian Kloppenberg (n. 1/2016), riferendosi alla terapia con pazienti che presentano
problematiche di genere e di sessualità, ci richiama al “modo psicoanalitico” non normativo,
che si basa sulla variabilità individuale e che mette in discussione ogni narrativa, che ritiene
provvisoria. Lo contrappone al dogmatismo e all’ortodossia che si fondano sull’uso di una psicologia dei tratti e di una narrativa lineare dello sviluppo. Susan W. Coates (n. 4/2016) affronta
il tema della realtà del trauma che si presenta anche in bambini molto piccoli con gli stessi sintomi del disturbo postraumatico negli adulti, modulati in base all’età. Tre casi di bambini, che
subirono un trauma reale entro l’anno e che più tardi mostrarono di ricordarlo in conseguenza
di uno stimolo esterno, permettono di confermare la presenza fin dalla nascita della memoria
procedurale e della capacità della memoria episodica, mentre solo a tre anni si riscontrerebbe la
comparsa della memoria autobiografica.
Tra i lavori teorico-tecnici citiamo Giuseppe Civitarese (n. 5/2016) che partendo dagli scritti di Freud sul masochismo propone un’ipotesi sul ruolo del ritmo – notato ma non sviluppato
da Freud in Un bambino viene picchiato (1919) e in Al di là del principio di piacere (1920) nel
gioco del rocchetto – come elemento importante nello sviluppo del piacere negativo: aspetti
traumatici della prima relazione oggettuale potrebbero essere conservati come tracce nel corpo
del paziente, perciò il piacere del dolore potrebbe essere visto come un tentativo di “sognare” il
trauma non solo nella fantasia ma anche nel corpo. Di conseguenza nel campo analitico il paziente potrebbe concettualizzare l’esperienza traumatica attraverso la ripetizione sul piano somatico e semiotico per renderlo pensabile. Un altro lavoro sugli stati mentali primitivi, che riguarda i disturbi ossessivi, è presentato da Avner Bergstein (n. 5/2016) con un caso clinico in
cui utilizza il livello pre-simbolico dove l’esperienza non può essere interpretata ma deve essere
vissuta nella relazione terapeutica. Bonnie E. Litovitz (n. 1/2016), riferendosi allo scritto di Joshua Levy e Paul Finnegan, introduce la discussione sull’attuale focalizzazione sulla coppia
analitica rispetto alla centralità attribuita da Freud alle libere associazioni e alla simbologia onirica nell’interpretazione dei sogni. Ritiene necessaria per la formazione la conoscenza dei diversi punti di vista sull’approccio teorico-tecnico in quest’area, e a questo scopo sono stati richiesti i commenti di Peter Dunn, Antonino Ferro, Henry Friedman, Jeffrey Stern e Lynne Zeavin. I due autori descrivono in dettaglio il lungo trattamento di una giovane donna depressa, in
cui il riemergere nel sogno di precoci esperienze traumatiche intrecciate a dinamiche transferali
permette di valutare l’influenza del terapeuta. Particolare attenzione è posta all’analisi dei suoi
errori, quali l’eccessiva richiesta di associazioni a scapito di un atteggiamento empatico. Sorprendentemente nel dibattito con i colleghi Levy ricorda come, in un caso presentato nel suo
svolgersi e in cui siano evidenti le dinamiche transferali, i lettori debbano interrogarsi a loro
volta sul proprio controtransfert.
Tra gli scritti sulla ricerca empirica, Adva Eichengreen, Dan Hoffien ed Eithan Bachar (n.
1/2016) presentano uno studio basato su questionari e interviste a studenti con problemi di sordità nel confronto con udenti. Emerge il tema del falso Sé che può evolvere verso l’alienazione
o verso la compliance: aspetti distinti della personalità, non interdipendenti come invece proposto da Winnicott. Andrzej Werbart e collaboratori (n. 5/2016) hanno paragonato un gruppo di
giovani adulti trattati con psicoterapia psicoanalitica con un gruppo di controllo utilizzando la
concettualizzazione delle relazioni oggettuali di Blatt, da cui emerge una maggiore capacità di
relazione e una migliore definizione del Sé che favoriscono i normali processi maturativi.
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Sui temi della perdita, nell’University Forum del n. 4/2016 Gurmeet S. Kanwal presenta le
relazioni di due scrittori, Chris Abani e Zadie Smith, in cui si intrecciano ricordo e fantasia e
viene discusso il concetto di unseen e unheard che indica quello che è ancora in attesa di essere
visto o sentito, anche se già sperimentato. Il confronto interdisciplinare con anche lo psicoanalista Stanley Coen e con Alice Jones, psicoanalista e poetessa, ci riporta al piacere dello scambio
culturale che è anche un antidoto contro la de-umanizzazione, la frammentazione delle strutture
sociali portanti e la crescente crudeltà. Questa finestra è tenuta aperta anche dalla filosofia: Lawrence Friedman si interroga nel n. 3/2016 sull’utilità di Heidegger per la psicoanalisi, mentre
Daniel Rosengart confronta Freud e Sant’Agostino sui concetti di memoria e di dimenticare e
ricordare.
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Commento su The Psychoanalytic Quarterly
Andrea Castiello d’Antonio*
L’annata 2016 del Quarterly si presenta con oltre trenta articoli originali, commenti e comunicazioni brevi. A questi si aggiunge la sempre ricca sezione delle recensioni e delle recensioni-saggio che conta altri ventiquattro contributi, per finire con il sommario di riviste psicoanalitiche dedicato a Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen.
Nel n. 1/2016 si segnalano tre contributi. Il primo, a firma di Henry P. Schwartz, tratta
dell’influenza che un paziente può avere sul proprio analista, una influenza letta nella direzione
dell’identificazione: è il caso dell’analista Jean-Bertrand Pontalis e del paziente Georges Perec.
L’interesse di questo contributo sta nell’evidenziare l’influenza a lungo termine sull’analista
della personalità di un dato paziente (in analisi con Pontalis per quattro anni nei primi anni
1970), al di là del termine del trattamento. Il secondo, di Eugene J. Mahon, tratta dei ricordi di
copertura enfatizzandone il carattere di scoperta rivoluzionaria da parte di Freud (che continuò
a farvi riferimento per tutta la sua vita); Mahon ritiene che tali ricordi si producano soprattutto
nel periodo adolescenziale e che si debba dare attenzione al concetto di lavoro psichico che elabora tali formazioni (lo screen work). Suggestivi i richiami a opere storiche dei primi analisti
come quelle di Abraham, del 1913, e di Glover, del 1929. Il terzo è un toccante commento elaborato da Donald Moss sul problema della negazione dei cambiamenti climatici, un tema che
può richiamare alla mente uno scritto di diversi anni fa di Giuseppe Di Chiara, Sindromi psicosociali. La psicoanalisi e le patologie sociali (Milano: Raffaello Cortina, 1999).
Da segnalare la recensione, a opera di Lynne Zeavin, degli scritti di Edna O’Shaughnessy
pubblicati da Routledge nel 2014 – vedi al proposito la scheda del volume Elisabeth Spillius &
Edna O’Shaughnessy, Il concetto di identificazione proiettiva. La sua nascita e la sua evoluzione. Roma: Astrolabio, 2014 (ediz. orig.: Projective Identification. The Fate of a Concept. London: Routledge, 2012), in Psicoterapia e Scienze Umane, 2015, XLIX, 1: 159-160.
Il n. 2/2016 presenta una intera sezione dedicata a un tema che è espresso in forma interrogativa: Is truth relevant? (È importante la verità?). L’argomento è introdotto da Jay Greenberg
ma, come si può immaginare, l’introduzione ha il solo scopo di aprire il campo di discussione,
senza tentare una sintesi delle opinioni che sono disseminate nei diversi contributi: otto contributi, per la precisione, di cui due hanno la fisionomia del commento ai precedenti sei. Se si
suppone che siano fattori inconsci a causare il disagio individuale ne deriva che la conoscenza
di tali radici sia sostanzialmente la cura. Ma all’interno di tale quadro globale di riferimento,
che vale dai tempi di Freud ai nostri giorni, vi sono le innumerevoli radici della psicoanalisi,
cioè quelle diverse tradizioni che alcuni hanno tentato – anche con successo – di raccogliere in
un common ground. Ma cosa si oppone – e come si oppone – alla conoscenza, al disvelamento?
La scoperta della verità, o per meglio dire delle molteplici verità, emerge da un lato come l’alfa
e l’omega del processo analitico, e dall’altro come un concetto ambiguo e forse indefinibile. Da
un terzo punto di vista ci si rifà al modello archeologico della scoperta progressiva delle dimensioni inconsce, mentre da altri punti di vista entrano in scena i concetti di deficit e di arresto
nello sviluppo mentale, con tutto il loro peso nel, per così dire, deformare la verità. Come è noto, oggi molti terapeuti criticherebbero l’estenuante lavoro del recupero delle memorie, mentre
altri vanno verso le tracce delle memorie transgenerazionali; alcuni danno grande peso ai traumi reali, mentre altri ritengono che la psicoanalisi – forse nel senso dell’“autentica” psicoanalisi? – debba occuparsi soltanto di ciò che è mentale. Senza dubbio emergono visioni poco conciliabili tra di loro, visioni forse del tutto incompatibili. Il dibattito sulla verità storica e sulla veri*

Viale Pinturicchio 58, 00196 Roma, E-Mail <casti.a@tiscali.it>.
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tà psicologica è tutt’ora vivo, collegato come è alla dimensione della psicoanalisi – e della psicologia in senso lato – in quanto disciplina storica o disciplina naturale.
Nell’insieme, i diversi analisti che si sono cimentati nell’offrire una risposta alla domanda
posta dal Quarterly circa l’importanza della verità tendono a convergere nel vedere la scoperta
della “verità” come uno snodo di base, anche se sono i contesti in cui tale scoperta si pone a
offrire delle luci differenti. Il tema è inestricabilmente connesso al cambiamento, e il cambiamento stesso si collega alla possibilità del miglioramento della situazione interiore del paziente.
Quando, come e dove tutto ciò può accadere suscita diverse risposte negli autori, e non potrebbe essere altrimenti dato che lo stesso Freud, nell’evoluzione della sua opera, ha offerto risposte
diverse al quesito, risposte che alcuni ritengono integrarsi, mentre altri sono di parere opposto.
Centoventi anni di storia della psicoanalisi non possono non offrire visioni diverse anche sul
problema-tema della verità e del suo impatto sul processo analitico!
È interessante notare che diversi anni fa ci si interrogò in Italia sul connubio (o sul divario)
tra conoscenza e terapia in psicoanalisi: mentre alcuni erano dell’avviso che lo scopo
dell’analisi fosse eminentemente uno scopo scientifico, quindi di ricerca, orientato alla scoperta
e alla conoscenza, e che tale scopo non dovesse essere direttamente legato al miglioramento
dello stato psichico del paziente, altri ritenevano di doversi impegnare proprio nella “cura”,
dando quindi all’analisi (e, per estensione, alla terapia psicodinamica) una finalità operativa e
diretta, volta a migliorare le condizioni di vita del paziente.
Ma veniamo ora a una sintetica carrellata di alcune delle diverse posizioni espresse dai
commentatori chiamati dal Quarterly, iniziando da chi non dà peso alla ricerca della verità in sé
e per sé, vedendone invece l’impatto sul processo di cura. La verità non è rilevante, ma lo è –
eventualmente – la ricerca della stessa. Ma è definibile la ricerca della verità “psicologica” a
partire dal disvelamento dei traumi infantili? I casi dei pazienti che mentono, e che mentono in
modo compulsivo, fanno sorgere altri dubbi, questa volta in merito alla loro analizzabilità e
all’opportunità di prenderli in terapia. Un diverso esempio di trattare il tema è poi offerto dal
contributo di Ogden centrato sul linguaggio e sul discorso analitico. In sostanza, la lettura di
questo dibattito ospitato nel n. 2/2016 del Quarterly vale l’intero abbonamento annuale.
Del n. 3/2016 si segnalano diversi articoli, iniziando con quello di Stephen H. Richmond
sulla visione della psicoanalisi come arte, o estetica, applicata, in contrapposizione alla medicina vista come scienza applicata. Seguendo Habermas, l’autore ritiene che Freud abbia commesso un errore nel presentare la psicoanalisi come una forma di scienza. Uno psichiatra e terapeuta, non analista, Joseph R. Dwaihy, illustra i problemi di un trattamento ospedaliero con un paziente psicotico, esplicitando fenomeni importanti come l’angoscia nel terapeuta e le resistenze
istituzionali, e sottolineando gli errori in cui, secondo l’autore, incorre il sistema di cure mentali
nell’Occidente. Vi è poi l’articolo a firma di Ralf Binswanger – psichiatra e analista a Zurigo,
pronipote di Ludwig Binswanger, docente e supervisore al “Seminario Psicoanalitico di Zurigo” (PSZ) (www.psychoanalyse-zuerich.ch) – sulle idee di Fritz Morgenthaler sul sogno.
Relativamente al n. 4/2016 vorrei attrarre l’attenzione del lettore sull’ultimo saggio, che è
dedicato all’analisi della recente letteratura cinese in lingua inglese, a firma di David Scharff.
Si tratta di una vera e propria rassegna sulla psicoanalisi e sulla psicoterapia analitica in Cina.
Dalla fine degli anni 1980 a oggi si può notare una ripresa di interesse verso la psicoanalisi, ma
è importante tenere presenti alcune peculiarità legate alla cultura cinese come l’emergere delle
terapie di gruppo, senza dimenticare le numerose difficoltà, ad esempio, legate alle supervisioni
e ai trattamenti che sono stati spesso proposti nelle forme “a distanza”, ad esempio con Skype.
Infine, sempre nel n. 4/2016 compare un articolo-bersaglio sull’esperienza dell’analista intrisa di timore e incertezza di fronte a un paziente che non riesce a stare in relazione né ad accettare di essere aiutato. I quattro commenti che seguono arricchiscono ancor di più un tema
che è importante in sé e per sé, ma che è pure poco trattato nella letteratura psicoanalitica. Infine, in questo n. 4/2016 compaiono ben otto recensioni.
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World Psychiatry. Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA)
(Quadrimestrale)
John Wiley & Sons, The Atrium, Southern Gate, Chichester PO19 8SQ, United Kingdom, Tel.
+44 (0)1865 778315, E-Mail <cs-journals@wiley.com>
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2051-5545
2017, Volume 16, n. 1 (febbraio) (pp. 1-116)
Anthony F. Jorm, Scott B. Patten, Traolach S. Brugha & Ramin Mojtabai, «Has increased provision of treatment reduced the prevalence of common mental disorders? Review of the evidence from four countries». DOI: 10.1002/wps.20388
Tra i tanti articoli pubblicati nel n. 1/2017 della rivista World Psychiatry segnaliamo una ricerca di Jorm et al., che hanno voluto verificare se una diminuzione del treatment gap – cioè
del divario tra il numero di pazienti trattati e non trattati, ossia un aumento delle cure – può portare a una riduzione della prevalenza dei disturbi mentali nella popolazione. Sono stati analizzati attentamente i dati di un periodo di 25 anni, dal 1990 al 2015, provenienti da quattro Paesi
industrializzati (Australia, Canada, Inghilterra e Stati Uniti), ed è emerso che la prevalenza dei
disturbi dell’umore e d’ansia non è diminuita, anzi in alcuni casi è aumentata, nonostante vi sia
stato un consistente e diffuso aumento di offerta di terapie psichiatriche, in particolare di farmaci antidepressivi. Gli autori hanno preso in esame diverse ipotesi per spiegare questo risultato paradossale, e non hanno trovato alcuna prova del fatto che la mancanza di miglioramento
sia dipesa da un aumento di fattori di rischio intervenuti in questi 25 anni; non hanno trovato
neppure prove del fatto che i disturbi mentali siano stati resi più visibili da una accresciuta consapevolezza nella popolazione dei disturbi psicologici e una maggiore disponibilità a segnalare
i sintomi. L’ipotesi che invece è maggiormente supportata dai dati disponibili è che gran parte
delle cure offerte alla popolazione sono di bassa qualità. In altre parole, un aumento della quantità di cure non significa necessariamente un aumento della loro qualità; verrebbe insomma
praticata una “cattiva psichiatria” (sullo stato attuale della psichiatria, si veda il saggio di Marsha Angell del 2011, dal titolo “L’epidemia di malattie mentali e le illusioni della psichiatria”,
pubblicato a pp. 263-282 del n. 2/2012 di Psicoterapia e Scienze Umane; sulla poca efficacia
dei farmaci antidepressivi si vedano anche gli articoli “Farmaci antidepressivi nella pratica psichiatrica: efficacia reale” e “Problemi della ricerca farmacologica: il caso dello «Studio 329»”
pubblicati rispettivamente a pp. 312-322 del n. 3/2005 e a pp. 589-594 del n. 4/2015).
Tra gli altri articoli in questo n. 1/2017 di World Psychiatry si possono menzionare due editoriali, rispettivamente sul problema della salute fisica nei pazienti psichiatrici e sulla cura dei
disturbi mentale nelle carceri, un Forum sulla mortalità prematura nei soggetti con disturbi psichiatrici, con sette interventi di discussione, e contributi sulla concettualizzazione dei sintomi
negativi nella schizofrenia, sul tema della violenza in psichiatria, sugli atteggiamenti della popolazione nei confronti della psichiatria e dei trattamenti psichiatrici, sulle evidenze disponibili
riguardo ai trattamenti farmacologici dei disturbi dello spettro autistico, etc.
La rivista quadrimestrale World Psychiatry – già segnalata a pp. 143-144 del n. 1/2008 e a
pp. 694-696 del n. 4/2015 di Psicoterapia e Scienze Umane – è l’organo ufficiale della Società
mondiale di psichiatria (World Psychiatric Association [WPA]), ed è la rivista del settore più
diffusa al mondo, letta da circa 33.000 psichiatri, con un Impact Factor estremamente alto
(20.205). È diretta da Mario Maj, Dipartimento di Psichiatria dell’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” (SUN), Largo Madonna delle Grazie, 80138 Napoli, Tel. 0815666502, Fax 081-5666523, E-Mail <majmario@tin.it>. World Psychiatry è anche su Internet
open-access, cioè tutti gli articoli sono scaricabili integralmente; ad esempio l’articolo di Jorm
et al. è alla pagina http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wps.20388/full. [Paolo Migone]
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