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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 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 Giulio Fabri Poncemi e Francesca Tondi); sul n. 2 la rivista bimestrale Journal of
the American Psychoanalytic Association (a cura di Jutta Beltz e Paola Raja) 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 Mauro Fornaro); 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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Research: Valeria Corbella, «Enactment: A necessary conceptual review»
Interdisciplinary Studies: Giampaolo Sasso, «The psychoanalysis-neurosciences interface: A
proposal for a hypothetical unification of psychoanalytic models»
Child and Adolescent Psychoanalysis
Kai von Klitzing & Franziska Schlensog-Schuster, «“Our difficult job is to take a unified view
of the patient…” (Winnicott). Psychosomatic work in a children’s hospital»
Key Papers
Didier Anzieu, «Psychoanalysis still»
Catherine Chabert, «Didier Anzieu: La psychanalyse, encore!»
Marcelo N. Viñar, «A commentary on Anzieu»
The International Journal of Psychoanalysis Prize Papers
Piotr Krzakowski, «COVID-19 in five Acts»
Monica Bomba, Julia-Flore Alibert & Johanna Velt, «Playing and virtual reality: Teleanalysis
with children and adolescents during the COVID-19 pandemic»
Obituary: Donnel B. Stern, «Philip M. Bromberg (1931-2020). Trauma, dissociation, and the
multiple self»
Letters to the Editor
Nathan M. Szajnberg, «Response to “Scientific thinking styles”»
Greta Kaluzeviciute, «Letter to the Editor»
Book Reviews
Paul Williams, A Psychoanalytic Approach to Treating Psychosis, by Franco De Masi. Abingdon, UK: Routledge, 2020
Paula L. Ellman, The Psychoanalytic Ear and the Sociological Eye: Toward an American Independent Tradition, by Nancy J. Chodorow. London: Routledge, 2020
Tuba Tokgoz, The Psychic Home: Psychoanalysis, Consciousness and the Human Soul, by
Roger Kennedy. London: Routledge, 2014
Laurence Bittar-Fulpius, The Environmental Crisis on the Couch, edited by Luc Magnenat.
Foreword by Dominique Bourg. Paris: In Press, 2019
Announcements
«The International Journal of Psychoanalysis Book Review Editor»
«The International Journal of Psychoanalysis Film Editor»
Book Reviews
Jeffrey L. Eaton, The Emergence of Analytic Oneness: Into the Heart of Psychoanalysis, by
Ofra Eshel. London: Routledge, 2019
Mathilde Girard, Ce que le nazisme a fait à la psychanalyse [What Nazism Did to Psychoanalysis], by Laurence Kahn. Paris: PUF, 2018
2021, Volume 102, Parte 2 (aprile) (pp. 217-439)
Psychoanalytic Theory and Technique
Bruce Reis, «The analyst’s listening: For, to, with»
Giuseppe Civitarese, «The limits of interpretation. A reading of Bion’s “On Arrogance”»
Luiz Meyer, «Approaching the dream as a question: A self-analytical exploration on the expressive functions of dreams»
Child and Adolescent Psychoanalysis
Johann Jung & Guillaume Gillet, «Psychotherapy mediated by videogames»
Interdisciplinary Studies
Anat Tzur Mahalel, «“Are we dead?”: Time in H.D.’s dialogue with Freud»
Annabelle Jaccard & Giorgia Tiscini, «“Operational” concepts in the phenomenon of Islamist
radicalization: From the subject to the apocalypse»
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Analyst at Work
Virginia Ungar, «Introduction to the case of Yune»
Wangku Rho, «Bridging cultures in psychoanalytic work: The case of Yune»
Saskia von Overbeck Ottino, «Commentary on “Bridging cultures in psychoanalytic work”»
Louise Gyler, «Discussion of “Bridging cultures in psychoanalytic work”»
Letters to the Editor
E. Stina Lyon, «Brief Communication on Francis Grier’s discussion of gender in Beethoven.
Beethoven: A “male” in Vienna»
Francis Grier, «Letter to the Editor»
Book Review Essay: Jason A. Wheeler Vega, «A case for Lear»
Book Reviews
Rachel Chaplin, Imaginary Existences: A Psychoanalytic Exploration of Phantasy, Fiction,
Dreams, and Daydreams, by Ignês Sodré. Edited and with an Introduction by Priscilla
Roth. London: Routledge, 2014
Richard Zimmer, Psychoanalysis and Anxiety: From Knowing to Being, by Chris Mawson.
London: Routledge, 2019
Hannah Solemani, Inquiries in Psychoanalysis: Collected Papers of Edna O’Shaughnessy, edited by Richard Rusbridger. Hove, UK: Routledge, 2015
Carla Bauer Rentrop, Finding Unconscious Fantasy in Narrative, Trauma, and Body Pain. A
Clinical Guide, edited by Paula L. Ellman & Nancy R. Goodman. London: Routledge,
2017
Tuba Tokgoz, Tolerating Strangers in Intolerant Times: Psychoanalytic, Political and Philosophical Perspectives, by Roger Kennedy. London: Routledge, 2019
Sam Semper, Feminine Law: Freud, Free Speech, and the Voice of Desire, by Jill Gentile with
Michael Macrone. London: Routledge, 2018
Nicolas Gougoulis, Sigmund Freud et Romain Rolland: Un dialogue [Sigmund Freud and Romain Rolland: A Dialogue], by Henri Vermorel. Paris: Albin Michel, 2018
Denis Flynn, The Psychoanalyst's Superegos, Ego Ideals and Blind Spots. The Emotional Development of the Clinician, by Vic Sedlak. London: Routledge, 2019
Marianne Leuzinger-Bohleber, Trauma and the Destructive-Transformative Struggle. Clinical
Perspectives, edited by Terrence McBride & Maureen Murphy. London: Routledge, 2019
Announcement: «Call for Papers»
2021, Volume 102, Parte 3 (giugno) (pp. 443-649)
Letter From: Endre Koritar, «Letter from Vancouver»
Psychoanalytic Theory and Technique
Francis Grier, «The music of the drives, and the music of perversion: Reflections on a dream
of jealous theft»
Susann Heenen-Wolff, «Gender and transgender: A metapsychological contribution to the
genesis of the sexual ego»
Jérome Glas, «Psychoanalytic ethics, maintaining psychic reality in the intermediate space»
Jordan A. Conrad, «Drive theory, redux: A history and reconsideration of the drives»
Child and Adolescent Psychoanalysis
T. Guénoun & P. Attigui, «The therapeutic group in adolescence: A process of intersubjectivation»
Rosely Lerner, «Violence in infancy and its relationship with perverse aspects in the development of a child»
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International Psychoanalytic Association (IPA) Congress Papers
Jorge Canestri, «The infantile: Which meaning?»
Bernardo Tanis, «The infantile: Its multiple dimensions»
Bonnie E. Litowitz, «Constructing the infantile»
Glen O. Gabbard, «The “dragons of primeval days”: Termination and the persistence of the
infantile»
Film Essay: Britt-Marie Schiller, «Siblings, sex, and shame: The film Shame (2011)»
Obituary Notice: «Jorge Canestri»
Book Reviews
Alfred Margulies, «Alongside: Regarding the otherness of Warren Poland»
Rosemary H. Balsam, At the Risk of Thinking. An Intellectual Biography of Julia Kristeva, by
Alice Jardine, edited by Mari Ruti. London: Bloomsbury Academic, 2020
Anthea Gomez, The Power of Music: Psychoanalytic Explorations, by Roger Kennedy,
Bicester, UK: Phoenix House Publishing, 2020
Maxine K. Anderson, Beyond Psychotherapy: On Becoming a (Radical) Psychoanalyst, by
Barnaby B. Barratt. London: Routledge, 2019
Romy A. Reading, Race in Psychoanalysis: Aboriginal Populations in the Mind, by Celia
Brickman. London: Routledge, 2018
Hans-Volker Werthmann, Psychoanalysis: A General Theory of Psychical Structure Formation and Pathogenesis, by Peter Zagermann. New York: International Psychoanalysis
Books, 2019
Correction
2021, Volume 102, Parte 4 (agosto) (pp. 621-833)
Psychoanalytic Theory and Technique
Barnet D. Malin, «R.B. Braithwaite’s influence on Bion’s epistemological contributions»
Sebastian Leikert, «Encapsulated body engrams and somatic narration. Integrating body
memory into psychoanalytic technique»
Child and Adolescent Psychoanalysis: Vincent di Rocco & Raphaël Minjard, «Establishing a
therapeutic relationship: An initial stake in psychotherapy with young psychotic adults»
History of Psychoanalysis: Gonzalo Grau-Pérez & Guillermo Milán, «A discursive study of the
reception of Lacanian ideas and their relation to Kleinianism (Uruguay, 1955-1982)»
Interdisciplinary Studies: Luc Magnenat, «“Think like a mountain” – “To think of Oedipus”: A
psychoanalytic contribution to environmental ethics»
Education Section
Heinz Weiss, «The conceptualization of trauma in psychoanalysis: An introduction»
Bernard Chervet, «The traumatic and the work of the après-coup in Freud’s opus»
Jan Abram, «On Winnicott’s concept of trauma»
Howard B. Levine, «Trauma, process and representation» (1)
Obituary: Guillermo Bodner, «Terttu Eskelinen»
Book Reviews
Julian Stern, Experiencing the Body: A Psychoanalytic Dialogue on Psychosomatics, by
Jacques Press, Fotis Bobos, Jörg Frommer, Marina Perris-Myttas, Eva Schmid-Gloor, Bérengère de Senarclens, Christian Seulin, Luigi Solano, Nick Temple & Catherine Humble.
London: Routledge, 2019
Jeanne Wolff Bernstein, The Analyst’s Desire: The Ethical Foundation of Clinical Practice,
by Mitchell Wilson. London: Bloomsbury Academic, 2020
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Sarah Ackerman, Psychoanalysis from the Inside Out: Developing and Sustaining an Analytic
Identity and Practice, by Lena Ehrlich. London: Routledge, 2020
Neal Vorus, Illusion, Disillusion, and Irony in Psychoanalysis, by John Steiner. London:
Routledge, 2020
Shirley B. Hiscock, Psychodynamic Interventions in Pregnancy and Infancy, Clinical and Theoretical Perspectives, by Bjorn Salomonsson. London: Routledge, 2018
Retraction: «Statement of Retraction: Class and psychoanalysis: landscapes of inequality
(1) Questo articolo di Howard B. Levine è tradotto a pp. 563-580 del n. 4/2021 di Psicoterapia e Scienze Umane, seguìto da due interventi di discussione.
2021, Volume 102, Parte 5 (ottobre) (pp. 835-1068)
Psychoanalytic Theory and Technique
Thomas H. Ogden, «What alive means: On Winnicott’s “transitional objects and transitional
phenomena”»
Britt-Marie Schiller, «A case of trichotillomania and trichophagy: Fantasies of cannibalism»
Thomas Rabeyron, «Beyond the death drive: Entropy and free energy»
Child and Adolescent Psychoanalysis
Marion Robin, Aziz Essadek, Maurice Corcos & Gérard Shadili, «High-risk sexual behaviours,
from the neurotica to complex trauma: Psychopathologies of repetition»
History of Psychoanalysis: Rye Dag Holmboe, «Anna Freud’s loom»
Interdisciplinary Studies: Frédéric Vinot & Sara Bédard-Goulet, «How does reading (dis)locate
space? Reading “The Call of the Woods” (La voix du bois) by Pierre Bergounioux»
Psychoanalytic Controversy: Rachel B. Blass, David Bell & Avgi Saketopoulou, «Can we think
psychoanalytically about transgenderism? An expanded live Zoom debate with David Bell
and Avgi Saketopoulou, moderated by Rachel Blass»
Letter to the Editor
Jill Gentile, «TransFeminine law»
Sam Semper, «Letter to the Editor»
Michel Sanchez-Cardenas, «Does the repetition compulsion really have a purpose?»
Heinz Weiss, «Reply to the letter by Michel Sanchez-Cardenas: Does the repetition compulsion really have a purpose?»
Rachel Blass, «Response to Michel Sanchez-Cardenas’ letter»
Obituaries
Julio Moreno, «Obituary for Janine Puget»
Judy Kantrowitz, «Obituary: Anton Kris»
Film Essay: Cesare Secchi, «An incandescent self-exploration: Ambiguities and unconscious
logic in Day of Wrath (Vredens Dag), directed by Carl Theodor Dreyer (Denmark, 1943)»
Book Reviews
Yukari Yanagino, A People’s History of Psychoanalysis: From Freud to Liberation Psychology, by Daniel José Gaztambide. Lanham, MD: Lexington Books, 2019
Susana Vinocur Fischbein, La práctica del psicoanálisis. Evolución y actualidad, edited by
Juan Pablo Jiménez & Josefina Figueroa. Providencia (Chile): Mediterráneo, 2019
Edward Marriott, Credo? Religion and Psychoanalysis, by Patrick Casement. London: Aeon,
2020
Kyra Minninger, Essential Readings from the Melanie Klein Archives: Original Papers and
Critical Reflections, edited by Jane Milton. London: Routledge, 2020

173

Copyright © FrancoAngeli This work is released under Creative
Commons Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives License.
For terms and conditions of usage please see:
http://creativecommons.org

2021, Volume 102, Parte 6 (dicembre) (pp. 1069-1228)
Psychoanalytic Theory and Technique
Giuseppe Civitarese, «Experiences in Groups as a key to “late” Bion»
Steven Groarke, «The sense of the past: Theoretical and clinical aspects of deferred action»
Richard Zimmer, «Post-termination self-analysis and the relinquishment of the psychoanalytic
frame: Thoughts on a fragment of self-analytic work following a traumatic termination»
Child and Adolescent Psychoanalysis: Björn Salomonsson, «Gaze avoidance in parent/infant
psychotherapy: Manifestations and technical suggestions»
Archive: Judith A. Kessler, «The Black Notebook. Edith Jacobson’s prison notes 1935/1936»
Clinical Communications: Elise Pelladeau, «On the threshold of loss and its representations:
Masochism as a safeguard against depressive disorder»
Panel Reports, International Psychoanalytic Association Congress Vancouver 2021 (on-line)
Matthew Johnson, «The infantile and its dimension in the finding of unconscious fantasy»
Gretchen A. Schmutz, «Falling into the void: The impact of COVID-19 on the internal state of
children»
Marina Altmann de Litvan, «Mechanisms of change. A view from clinical observation»
Marion Schoenfeld, «Committee on Women and Psychoanalysis (COWAP) panel, infantile
regression in men and women in times of flight, trauma and displacement»
José Renato Avzaradel, «Fictional perspectives on the infantile. From David Copperfield to
Harry Potter»
Nancy Kulish, «Ghost world in the psychoanalytic relationship»
Frances Thomson-Salo, «Infantile longings and “the child within the adult”»
Letters to the Editor
Nancy J. Chodorow, «Letter to the Editor»
Bruce Reis, «Letter to the Editor»
Obituary: Dana Birksted-Breen, Jacqueline Amati-Mehler & Heribert Blass, «Jorge Canestri»
Miscellany: «Contributors and Reviewers for 2021»
Correction
Commento sull’International Journal of Psychoanalysis
Giulio Fabri Poncemi*, Francesca Tondi**
Nell’editoriale del direttore che compare nel n. 1/2021 dell’International Journal of Psychoanaysis (IJP) vengono annunciati i due autori che hanno vinto il premio di quest’anno dell’IJP per
i migliori articoli legati al tema della crisi del Coronavirus. Si tratta di “COVID in cinque atti” di
Piotr Krzakowsi, che discute lo sviluppo della pandemia in Francia e le conseguenti domande
che ne sono sorte, e “Gioco e realtà virtuale” di Monica Bomba, Johanna Velt e Julia-Flore Alibert che dibattono sulla psicoanalisi condotta on-line con i bambini. In questo numero compare
anche un call for papers per un’edizione speciale che tratterà il tema “Psicoanalisi e comunità”,
con l’intento di dimostrare come la psicoanalisi si sia recentemente occupata non solo del tema
della pandemia ma anche di altri problemi di ordine socio-politico (ricordiamo a questo proposito
anche l’articolo di Avgi Saketopoulou “Pensare psicoanaliticamente, pensare meglio: riflessioni
sul transgender” pubblicato nel n. 5/2020 dell’IJP e tradotto a pp. 61-76 del n. 1/2021 di Psicoterapia e Scienze Umane).
*

Strada Aurelio Saffi 14, 43121 Parma, e-mail <fabri.giulio@gmail.com>.
Via Trento 49, 43122 Parma, e-mail <franxtondi69@gmail.com>.

**

174

Copyright © FrancoAngeli This work is released under Creative
Commons Attribution - Non-Commercial - NoDerivatives License.
For terms and conditions of usage please see:
http://creativecommons.org

Nel n. 2/2021 segnaliamo la sezione Analyst at Work, in cui viene presentato il caso, con
dettagliato materiale clinico, di un paziente adulto trattato da un analista coreano. Il caso viene
poi discusso da due colleghi, uno svizzero e uno australiano. Il commento iniziale del direttore
della rivista pone l’accento su come in questi giorni non sia più possibile comprendere il processo
analitico solo dal punto di vista della diade terapeutica e dei movimenti transferali e controtransferali in atto nel campo analitico, in quanto all’interno della psicoanalisi si sta sottolineando sempre più l’importanza del contesto culturale, in una dimensione sia temporale che geografica, e il
modo con cui queste variabili hanno un impatto importante sulla pratica stessa della terapia psicoanalitica.
Nel n. 3/2021 sono pubblicate alcune relazioni presentate al 52° congresso dell’International
Psychoanalytic Associaiton (IPA), avvenuto esclusivamente on-line in due weekend del 2021
(21-25 luglio e 29 luglio-1 agosto), dal titolo “The Infantile. Its Multiple Dimensions”, tutte tradotte in italiano nel n. 2/2021 della Rivista di Psicoanalisi. Segnaliamo un breve e chiaro intervento di Glen O. Gabbard, “The ‘dragons of primeval days’: Termination and the persistence of
the infantile” (I “draghi dei tempi preistorici”. Fine dell’analisi e persistenza dell’infantile). Gabbard descrive come un giorno, da analista alle prime armi alla Menninger Clinic, rimase sconvolto quando un anziano collega, che ammirava molto, parlando di un paziente disse: «Dopo 18
anni di trattamento analitico quattro volte alla settimana, è chiaro che questo paziente non può
terminare l’analisi» (p. 595). Gabbard fu disorientato da questa affermazione, ritenendo che sarebbe stato più giusto dire che il paziente era ribelle e si rifiutava di terminare, voleva chiaramente
proseguire e l’analista non era in grado di mandarlo via. È in quel momento che Gabbard comincia a interessarsi ai processi e alle vicissitudini della fine dell’analisi, la cosiddetta termination,
quei momenti in cui più che mai è evidente la persistenza dell’infantile. Nel saggio del 1937,
Analisi terminabile e interminabile, Freud aveva già espresso dei dubbi sul fatto che un trattamento psicoanalitico potesse avere un reale effetto nella prevenzione di futuri conflitti, sospettando che non solo potesse emergere una nuova nevrosi, ma che anche potesse riemergere qualcosa di antico e già trattato. Riconosceva in questo modo che l’angoscia infantile di essere ignorati, respinti, odiati, indesiderati e abbandonati è una forza che persiste, nonostante vi possano
essere successive esperienze che la mitigano. Gabbard afferma che, dall’alto della sua lunga carriera, sente che i draghi dei tempi preistorici restano vivi anche dopo una analisi approfondita, e
questo può interferire con la capacità del paziente di terminare e con quella dell’analista di lasciarlo andare. Gabbard racconta anche di come si era sentito contento di avere una regola che
normasse il termine del lavoro analitico: un mese di lavoro sulla fine dell’analisi per ogni anno
di trattamento – gli disse il suo supervisore – ma, dopo un primo momento di gioia per questa
certezza, si accorse che i suoi pazienti la pensavano in modo del tutto diverso! E, parlando del
presente, condivide il fatto che moltissimi analisti – anche tra i più famosi, lui compreso – hanno
dei pazienti che continuano a vedere senza alcun progetto di terminare, ma non ne parlano mai,
come se fosse un tema imbarazzante.
Sempre in questo numero segnaliamo l’articolo di Jordan Conrad (“Drive theory, redux: A
history and reconsideration of the drives”), un excursus storico sul concetto di pulsione (concetto
che nella teoria psicoanalitica contemporanea è andato gradualmente in declino) che prende avvio
dalla storia del pensiero tedesco e inglese sul tema delle pulsioni e degli istinti, per arrivare ad
analizzare come essi emergono nell’opera di Freud.
Nel n. 4/2021 l’Education Section è dedicata al trauma, con quattro articoli di cui uno, quello
di Howard B. Levine, tradotto nel n. 4/2021 di Psicoterapia e Scienze Umane con i commenti di
Gabriele Cassullo e Davide Cavagna. Sempre in questo numero segnaliamo, nella sezione Interdisciplinary Studies, l’articolo “«Pensare come una montagna» – «pensare a Edipo»: un contributo psicoanalitico all’etica ambientale”, di Luc Magnenat, psicoanalista indipendente di Ginevra, curatore del volume La crise environnementale sur le divan (Paris: In Press, 2019) e vincitore
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del Prix Maurice Haber del 2018 assegnato dalla Revue Belge de Psychanalyse per l’articolo pubblicato nel n. 2/2016 “L’ambiente non umano di Searles, rivisitato alla luce della teoria
del pensiero di Bion e dell’ombra della crisi ambientale”. La domanda che si pone Greta Thunberg, dice l’autore, non è “Come sono nati i bambini?” bensì “Come sono nate le società? Come
è possibile essere nati in una nuova società connotata da una crisi ambientale?”. Magnenat vede
in questa domanda una disperata e intensa indignazione, rivolta non solo verso l’establishment
che infligge questa ferita ma anche verso la tentazione interna di trovare rifugio in un’apatia
generale che porta l’individuo a smettere di interrogarsi sull’osceno consumismo che sfrutta e
inquina il pianeta. Greta esprime qualcosa che noi rimuoviamo cercando di negare la colpa e la
vergogna di partecipare a un modo di abitare il pianeta che non riconosce quanto dipendiamo
dalla biosfera, proprio come un neonato dipende dai propri genitori. L’autore si chiede, in maniera provocatoria, se fosse possibile estendere la situazione edipica, con i suoi tabù e il suo
rispetto della fecondità, anche alla nostra famiglia biotica.
Nel n. 5/2021 segnaliamo un intervento di Thomas Ogden su Winnicott, che fa parte di una
serie di articoli che dal 2001 vengono pubblicati sulla rivista, nei quali il noto analista offre una
“lettura creativa” di contributi fondamentali per la psicoanalisi. La casa editrice Mimesis, nella
collana “Attualità del pensiero psicoanalitico”, ha pubblicato nel 2021 una raccolta di alcuni di
questi scritti di Ogden che erano apparsi nei due volumi Creative Readings: Essays on Seminal
Analytic Works (2012) e Rediscovering Psychoanalysis: Thinking and Dreaming, Learning and
Forgetting (2009), intitolandola, sul calco dell’originale inglese, Riscoprire la psicoanalisi attraverso la lettura creativa. Nel suo intervento Ogden discute anche l’idea winnicottiana del
negativo, uno stato dell’essere in cui sono sentiti reali solo il vuoto, l’amnesia e la morte, mentre
sono vissuti come irreali la presenza o il ricordo dell’oggetto. In ultimo, segnaliamo la trascrizione in questo numero di un dibattito avvenuto su Zoom, moderato da Rachel Blass e con la
partecipazione di David Bell e Avgi Saketopoulou, sulla possibilità di avere un pensiero psicoanalitico sul transgender (di Avgi Saketopoulou Psicoterapia e Scienze Umane ha pubblicato –
oltre all’articolo nel n. 1/2021 “Pensare psicoanaliticamente, pensare meglio: riflessioni sul transgender”, che era apparso in origine nel n. 5/2020 dell’IJP – anche un articolo del 2014 nel n.
1/2015 dal titolo “Il lutto del corpo come ‘roccia basilare’ nel trattamento psicoanalitico di transessuali”). Ricordiamo che David Bell è lo psichiatra e psicoanalista inglese autore del primo
rapporto sull’abuso di terapie bloccanti la pubertà da parte del GIDS (Gender Identity Development Service), il servizio di sviluppo dell’identità di genere della Tavistock and Portman NHS
Foundation Trust.
Nel n. 6/2021, l’ultimo numero dell’anno, nella sezione Psychoanalytic Theory and Technique, compare un articolo di Giuseppe Civitarese sul modello di Bion della teoria del campo analitico, in cui la coppia analitica non è vista come composta da due soggetti isolati ma in quanto
gruppo che interagisce. Non esiste infatti nessun “fatto” in analisi che non possa essere concepito
come co-creato. L’articolo vuole aiutare il lettore a comprendere il significato di questo principio
tecnico così importante nell’ultimo Bion e spesso mal interpretato. Sempre nella stessa sezione
compare l’articolo di Steven Groarke sul tema dell’“azione differita”, termine con cui è tradotta
in inglese la Nachträglichkeit (in francese après-coup, in italiano “posteriorità”), in cui l’autore
presenta delle osservazioni cliniche su come il lavoro analitico favorisca l’emergere, nel paziente,
di memorie del passato a cui ora è possibile attribuire un senso. Nell’ultimo articolo della sezione
(“Post-termination self-analysis and the relinquishment of the psychoanalytic frame: Thoughts
on a fragment of self-analytic work following a traumatic termination”) Richard Zimmer si occupa degli aspetti della fine dell’analisi, avvenuta nel suo caso in modo traumatico, mostrando
come questi si connettano alla dissoluzione dei legami simbiotici con l’analista e condividendo
con il lettore come un intenso lavoro di autoanalisi, da lui svolto in seguito all’interruzione, si sia
rivelato un impulso tanto per il consolidamento quanto per la rielaborazione dell’identificazione
con l’analista – cosa che può consentire all’analizzando di sviluppare un modo di pensare al
proprio inconscio diverso da quello dell’analista.
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