RIVISTE
Segnalazioni di sommari di riviste italiane e straniere
a cura di Giancarlo Rigon

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: nel n. 1 la rivista bimestrale The International Journal of
Psychoanalysis (a cura di Pietro Pascarelli); nel 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); nel n. 3 le riviste
trimestrali Contemporary Psychoanalysis (a cura di Paolo Migone) e Revue Française de
Psychanalyse (a cura di Mariangela Pierantozzi); nel 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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2009, Volume 57, n. 1 (pp. 1-263)
Steven T. Levy, «More Better»
Theory
Arnold Wilson, «Theorizing About Theorizing: An Examination of the Contributions of William I. Grossman to Psychoanalysis»
Gail S. Reed, «“In the Same Way a Poem Contains the Alphabet”: the Significance of Translation in William I. Grossman’s Freud»
Riccardo Lombardi, «Through the Eye of the Needle: the Unfolding of the Unconscious
Body» (1)
William W. Meissner, «Toward a Neuropsychological Reconstruction of Projective Identification»
Research Section
Fredric N. Busch, Barbara L. Milrod & Larry S. Sandberg, «A Study Demonstrating Efficacy
of a Psychoanalytic Psychotherapy for Panic Disorder: Implications for Psychoanalytic
Research, Theory, and Practice»
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Günther Klug & Dorothea Huber, «Psychic Structure: Exploring an Empirically Still Unknown Territory»
Summaries of the Sixth Annual Poster Session, American Psychoanalytic Association: Part 2
Michael Bambery, John H. Porcerelli & J. Stuart Ablon, «Prototypes of Psychodynamic
and Cognitive-Behavior Therapy (CBT) with Adolescents: Development and Applications for Training»
Michal Ben-Meir, Wilma Bucci & Susan A. Bers, «The Language of Anorexia Nervosa:
Implications for the “Talking Cure”»
Hillery Bosworth, Karen H. Aizaga & Deborah L. Cabaniss, «The Training Analyst: Analyst, Teacher, Mentor»
Deborah L. Cabaniss, Karen H. Aizaga, Mary Kay O’Neil, Alana Spiwack & Jan Van
Schaik, «The Multi-Center Assessment Project (MAP): The Development of a Collaborative Multi-Center Educational Consortium»
Sabrina Cherry, Karen H. Aizaga & Steven P. Roose, «The Columbia Longitudinal Study
of Postgraduate Career Development and Psychoanalytic Practice: Four Years of Experience»
Robert J. Gregory, Anna L. Remen, Maureen Soderberg & Robert J. Ploutz-Snyder, «A
Controlled Trial of Psychodynamic Psychotherapy for Co-Occurring Borderline Personality Disorder and Alcohol Use Disorder: Six-Month Outcome»
Alexandra M. Harrison & Sarah Measures, «Developing a Consultative Model Using
Videotape to Support Institutional Caregivers Worldwide»
Kevin B. Meehan, Kenneth N. Levy, Joseph S. Reynoso, Lindsay L. Hill & John F.
Clarkin, «Measuring Reflective Function with a Multidimensional Rating Scale: Comparison with Scoring Reflective Function on the Adult Attachment Interview (AAI)»
Panel Report
Jack Giuliani, «Uncommon Misery: Modern Psychoanalytic Perspectives on Infertility»
Review of Books
Book Essay: On Empiricism and Psychoanalysis
Michael B. Buchholz, Psycho-News: Briefe zur empirischen Verteidigung der Psychoanalyse [Letters on the Empirical Defense of Psychoanalysis]. Volumes 1 & 2. Giessen:
Psychosozial Verlag, 2006 (Reviewed by Léon Wurmser)
Book Reviews: On Presuppositions
Richard Askay & Jensen Farquhar, Apprehending the Inaccessible: Freudian Psychoanalysis and Existential Phenomenology. Evanston, IL: Northwestern University
Press, 2006 (Reviewed by Robert D. Stolorow)
Ellen L.K. Toronto, Gemma Ainslie, Molly Donovan, Maurine Kelly, Christine C. Kieffer
& Nancy McWilliams, editors, Psychoanalytic Reflections on a Gender-Free Case:
Into the Void. East Sussex, UK: Routledge, 2005 (Reviewed by Barbara Stimmel)
Deborah L. Browning, editor, Adolescent Identities: A Collection of Readings. Hillsdale,
NJ: The Analytic Press, 2008 (Reviewed by Colleen L. Carney)
Nathan Szajnberg, Reluctant Warriors: Israelis Suspended Between Rome and Jerusalem.
Philadelphia: Xlibris Corporation, 2006 (Reviewed by Nancy Sherman)
Dorothy G. Singer & Jerome L. Singer, Imagination and Play in the Electronic Age. Cambridge: Harvard University Press, 2005 (Reviewed by Ellen Blumenthal)
(1) Un numero crescente di pazienti apparentemente integrati nella realtà non ha percezione
del proprio corpo e presenta un pensiero concreto e impossibilità di simbolizzare. L’Autore esplora, anche con tre casi clinici, la dissociazione mente-corpo alla luce delle teorizzazioni di
Matte Blanco. Esamina le relazioni simmetriche e asimmetriche tra contenuti mentali: l’inconscio è caratterizzato dal principio di generalizzazione e dal principio di simmetria. Quest’ultimo
può prevalere fino ad annullare il corpo in quanto struttura spazio-temporale fondamentale.
Quando il corpo appare come fonte di emozioni primitive disorganizzanti che richiedono di
essere contenute a livello conscio, la dimensione spazio-temporale diventa il punto di partenza
per rappresentare i processi inconsci. L’Autore critica la prevalente focalizzazione sugli aspetti
psichici con esclusione del corpo come origine di sensazioni e di emozioni.
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2009, Volume 57, n. 2 (pp.265-515)
Original Papers
Eve Caligor, Diana Diamond, Frank E. Yeomans & Otto F. Kernberg, «The Interpretive
Process in the Psychoanalytic Psychotherapy of Borderline Personality Pathology» (1)
Norbert Freedman, Richard Lasky & Jamieson Webster, «The Ordinary and the Extraordinary Countertransference»
Howard B. Levine, «Time and Timelessness: Inscription and Representation»
Review Paper:
Steven P. Roose & Andrew J. Gerber, «JAPA Review Articles: An Introduction»
Larry J. Siever & Lissa N. Weinstein, «The Neurobiology of Personality Disorders: Implications for Psychoanalysis» (2)
Research Section
Larry J. Siever & Lissa N. Weinstein, «The Neurobiology of Personality Disorders: Implications for Psychoanalysis»
Carmella A. Roy, Christopher J. Perry, Lester Luborsky & Elisabeth Banon, «Changes in
Defensive Functioning in Completed Psychoanalyses: The Penn Psychoanalytic Treatment Collection»
Summaries of the Sixth Annual Poster Session, American Psychoanalytic Association: Part 3
Rosemary Cogan & John H. Porcerelli, «Longitudinal Study of Psychoanalysis: The MidPhase Begins»
Benedicte Lowyck, Patrick Luyten, Koen Demyttenaere & Jozef Corveleyn, «Dependency
as a Resilience Factor for Relationship Satisfaction when Confronted with Interpersonal Stress: A One-Year Prospective Study in the Community»
Cheri Marmarosh, Rachel Whipple, Sandra Pinhas, Melanie Schettler, Jami Wolf, Sinan
Sayit & Roi Wohl, «Patients’ Adult Attachments and Attitudes About Group Therapy»
Cheri Marmarosh, Rachel Whipple, Melanie Schettler, Sandra Pinhas, Jami Wolf & Sinan
Sayit, «Therapist and Patient Mental Representations: The Early Therapy Relationship
in Long-Term Psychodynamic Psychotherapy»
Ljiljana Pavlinovic, Wilma Bucci, Leon Hoffman & Bernard Maskit, «Evaluation of Psychoanalytic Treatment Notes Using Language and Theme Measures»
John Porcerelli, Barry Dauphin, J. Stuart Ablon, Susan Leitman & Michael Bambery,
«Psychoanalysis of Avoidant Personality Disorder: A Systematic Case Study of Process and Outcome»
Joshua E. Pretsky, Karen Aizaga & Sabrina Cherry, «Analytic Practice Patterns among
Psychoanalytic Institute Graduates: A Bicoastal Comparison»
Lily Rothschild & Daniel Stein, «Treatment Monitoring: Changes in Affective Distress
and Dependency Following Symptom Alleviation of Eating Disorders»
Bret R. Rutherford, Steven P. Roose & Joel Sneed, «Mind over Medicine: The Influence
of Expectations on Antidepressant Response»
Shira Tibon, «Using the Rorschach Reality-Fantasy Scale (RFS) for Assessing Mental
Functioning in Adults Exposed to Constant Threat of Terror»
Panel Report: Corinne Masur, «Parent-Infant Psychotherapy»
Review of Books
Book Essay: Psychoanalysis and Religious Mysticism
Dan Merkur, Crucified with Christ: Meditation on the Passion, Mystical Death, and the
Medieval Invention of Psychotherapy. New York: State University of New York Press,
2007; Joseph H. Berke & Stanley Schneider, Centers of Power: The Convergence of Psychoanalysis and Kabbalah. New York: Jason Aronson, 2008; Paul C. Cooper, editor, Into
The Mountain Stream: Psychotherapy And Buddhist Experience. New York: Jason
Aronson, 2007 (Reviewed by Stanley A. Leavy)
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Book Reviews
Nancy Kulish & Deanna Holtzman, A Story of Her Own: The Female Oedipus Complex
Reexamined and Renamed. New York: Jason Aronson, 2008 (Reviewed by Christine
C. Kieffer)
Philip M. Bromberg, Awakening The Dreamer: Clinical Journeys. Mahwah, NJ: The Analytic Press, 2006 [Destare il sognatore. Percorsi clinici. Milano: Raffaello Cortina,
2009] (Reviewed by Lois Oppenheim)
Giovanna Ambrosio, Simona Argentieri & Jorge Canestri, Language, Symbolization, And
Psychosis: Essays In Honour Of Jacqueline Amati Mehler. London: Karnac, 2007
(Reviewed by Siobhan O’Connor)
Irwin Hirsch, Coasting in the Countertransference: Conflicts of Self Interest between Analyst and Patient. New York: Analytic Press, 2008 (Reviewed by Richard M. Waugaman)
Michael Greenberg, Hurry Down Sunshine. New York: Other Press, 2008 (Reviewed by
Aaron H. Esman)
(1) Viene presentata la tecnica di psicoterapia psicoanalitica basata sulla concettualizzazione di Kernberg del disturbo borderline (una scheda del manuale di questa tecnica, definita
Transference-Focused Psychotherapy [TFP], è a pp. 143-144 del n. 4/1999 di Psicoterapia e
Scienze Umane, e a pp. 133-136 del n. 3/2001 vi è una recensione; una scheda della seconda
edizione, del 2006, è a pp. 829-830 del n. 4/2006). Per le difficoltà di tali pazienti legate alla
concretezza del pensiero la tecnica si discosta da quella classica. Il trattamento consiste infatti
in quattro fasi, discusse tramite l’esemplificazione di un caso clinico. Nelle prime due fasi vengono identificate le relazioni oggettuali dominanti nel transfert, delle quali sono esaminate le
fluttuazioni dei ruoli del paziente e dell’analista. Solo una fase più avanzata prevede il confronto con le difese e l’interpretazione dei conflitti. È stabilito un contratto per la terapia, e
l’attenzione è focalizzata sulla vita reale e sull’hic et nunc del rapporto. In particolare è sottolineato il miglioramento della funzione riflessiva che viene confrontato con i risultati di altri approcci, tra cui il Mentalization-Based Treatment (MBT) proposto da Bateman e Fonagy (una
scheda del manuale del MBT è a pp. 568-569 del n. 4/2005 di Psicoterapia e Scienze Umane).
(2) I rilievi emersi dagli studi neurobiologici vengono correlati alla regolazione del comportamento, in particolare nei disturbi di personalità. Il fattore esperienziale è considerato come
strettamente interconnesso con l’aspetto biologico, con riflessi sulla comprensione empatica del
paziente: a esemplificazione è proposta la metafora del miglior ascolto di un brano musicale
quando è sottesa una conoscenza musicologica di base. Il temperamento è valutato nell’ambito
della teoria dell’attaccamento, in una prospettiva di rimodellamento evolutivo condizionato biologicamente. Diversamente dall’approccio categoriale del DSM-IV, l’organizzazione di alcuni
disturbi di personalità è esaminata secondo quattro dimensioni psicologiche: impulsività/aggressività, regolazione affettiva, funzionamento cognitivo/attenzione, ansia. Di ciascuna
sono riportati i fattori biologici noti, quali il ruolo dei neurotrasmettitori, i dati di neuroimaging,
della psicofarmacologia e della genetica.
2009, Volume 57, n. 3 (pp. 521-773)
Original Papers
Jeanine M. Vivona, «Leaping from Brain to Mind: A Critique of Mirror Neuron Explanations
of Countertransference» (1)
David D. Olds, «Leap Carefully from Brain to Mind – But It Can be Done: Commentary
on Vivona»
Morris N. Eagle, Vittorio Gallese & Paolo Migone, «Mirror Neurons and Mind: Commentary on Vivona»
Jeanine M. Vivona, «Response to Commentaries»
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Glen O. Gabbard, «What is a “Good Enough” Termination?»
Karin Ahbel-Rappe, «“After a Long Pause”: How to Read Dora as History»
Adele Tutter, «Romantic Fantasies of Madness and Objections to Psychotropic Medication» (2)
Psychoanalytic Education Section
Robert Alan Glick & Steven P. Roose, «Empirical Research, Psychoanalytic Training, and
Psychoanalytic Attitudes»
Hillery Bosworth, Karen Aizaga & Deborah L. Cabaniss, «The Training Analyst: Analyst,
Teacher, Mentor»
Eve Caligor, Barry L. Stern, Margaret Hamilton, Verna MacCornack, Lionel Wininger, Joel
Sneed & Steven P. Roose, «Why We Recommend Analytic Treatment for Some Patients
and Not for Others»
Margaret Hamilton, Lionel Wininger & Steven P. Roose, «Dropout Rate of Training Cases:
Who and When»
Sabrina Cherry, Lionel Wininger & Steven P. Roose, «A Prospective Study of Career Development and Analytic Practice: The First Five Years»
Review of Books
Book Essay: Sexuality and Shame
Joseph Lichtenberg, Sensuality and Sexuality across the Divide of Shame. Psychoanalytic
Inquiry Book Series, Volume 25. New York: Analytic Press, 2008; Claire Pajaczkowska & Ivan Ward, editors, Shame and Sexuality: Psychoanalysis and Visual
Culture. London: Routledge, 2008 (Reviewed by Rosemary H. Balsam)
Book Reviews: Perspectives
Jonathan Lear, Radical Hope: Ethics in the Face of Cultural Devastation. Cambridge:
Harvard University Press, 2006 (Reviewed by Gregory D. Graham)
Bruce Fink, Fundamentals of Psychoanalytic Technique: A Lacanian Approach for Practitioners. New York: W. W. Norton, 2007 (Reviewed by Lewis A. Kirshner)
Sidney J. Blatt, Polarities of Experience: Relatedness and Self-Definition in Personality
Development, Psychopathology, and the Therapeutic Process. Foreword by Peter
Fonagy. Washington, DC: American Psychological Association (Reviewed by Stanley
I. Greenspan) (2)
Craig Piers, John P. Muller & Joseph Brent, editors, Self-Organizing Complexity in Psychological Systems (Psychological Issues, Monograph 67). Lanham, MD: Jason
Aronson, 2007 (Reviewed by Brenda Clorfene Solomon & David S. Solomon)
Book Reviews: Winnicott
Steven Tuber, Attachment, Play and Authenticity: A Winnicott Primer. Lanham, MD: Jason Aronson, 2008 (Reviewed by Rona Knight)
Andrea Sabbadini, editor, The Gaddini-Winnicott correspondence, 1964-1970. Psychoanalysis and History, 2003, 5: 1-69 (Reviewed by M. Nasir Ilahi)
Book Reviews: The Vienna Psychoanalytic Society
Andrea Bronner, editor, Vienna Psychoanalytic Society: The First Hundred Years. Vienna:
Christian Brandstätter, 2008 (Reviewed by Nellie L. Thompson)
(1) Jeanine Vivona critica le posizioni espresse nell’articolo di Vittorio Gallese, Morris Eagle & Paolo Migone “Intentional Attunement: Mirror Neurons and the Neural Underpinnings of
Interpersonal Relations”, uscito sul n. 1/2007 del Journal of the American Psychoanalytic Association (che a sua volta era una versione modificata e più breve dell’articolo uscito su Psicoterapia e Scienze Umane, 2006, XL, 3: 543-580). Jeanine Vivona teme che le teorie della cura
basate acriticamente su certe implicazioni cliniche della scoperta dei neuroni specchio (i quali,
come è noto, sono automatici e pre-riflessivi, cioè non coinvolgono la mente conscia) portino a
un restringimento del ruolo del linguaggio nella cura della parola. Questa sua critica quindi è, in
un certo senso, una continuazione della critica che aveva mosso a Daniel N. Stern nell’articolo
“Dalla ‘metafora’ evolutiva al ‘modello’ evolutivo: il restringimento del ruolo del linguaggio
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nella cura della parola”, pubblicato nel n. 3/2006 del JAPA e tradotto in italiano a pp. 443-464
del n. 4/2007 di Psicoterapia e Scienze Umane. Nelle pagine seguenti David Olds e gli stessi
Eagle, Gallese & Migone rispondono a Jeanine Vivona, mostrando alcuni fraintendimenti delle
loro argomentazioni.
(2) La letteratura romantica illustra come la fantasia di follia con le sue valenze narcisistiche contrapposte – come fonte di potere, mistero e creatività o fonte di distruzione, vergogna e
perdita – sia strettamente legata alla rappresentazione di Sé in quanto espressione di pulsioni
profonde. Il rifiuto di assumere una terapia psicofarmacologica durante un trattamento psicoanalitico può esprimere la fantasia di follia conscia o inconscia del paziente che viene proficuamente studiata dalla prospettiva di analisi delle difese. La posizione pregiudiziale dell’analista
rispetto al farmaco, frutto della stessa fantasia, rischia di irrigidirlo nella dicotomia tra disturbo
grave che richiede una terapia farmacologia e disagio nevrotico accessibile prevalentemente
alla terapia psicologica, e di indurlo a un enactment difficilmente analizzabile.
(2) In questo libro Sid Blatt presenta l’insieme delle sue ricerche, riassunte anche nell’articolo “Una polarità fondamentale in psicoanalisi: implicazioni per lo sviluppo della personalità,
la psicopatologia e il processo terapeutico”, pubblicato a pp. 747-764 del n. 4/2006 di Psicoterapia e Scienze Umane (sempre su Psicoterapia e Scienze Umane, vedi anche la recensione di
un Festschrift in suo onore curato da tre suoi allievi – John Auerbach, Kenneth Levy & Carrie
Schaffer – a pp. 408-411 del n. 3/2007).
2009, Volume 57, n. 4 (pp.781-1033)
Plenary Address: Judy L. Kantrowitz, «Privacy and Disclosure in Psychoanalysis» (1)
Original Papers
William W. Meissner, «The Question of Drive vs. Motive in Psychoanalysis: A Modest Proposal»
Joshua Levy, «Studying The Interpretation of Dreams in the Company of Analytic Candidates»
Child Analysis and Development Section
Phyllis Tyson, «Child Development and Child Psychoanalysis: Research and Education» (3)
Jill M. Miller & Robert N. Emde, «Innovation in Child Psychoanalytic Training: An Implementation Study»
Julio Morales & Arthur J. Farley, «Child Analytic Training: The Establishment of a Separate
Training Track at Institutes of the American Psychoanalytic Association»
Leon Hoffman, Ruth K. Karush, Michael S. Garfinkle, Steven P. Roose & Sabrina Cherry,
«A Cross-Sectional Survey of Child and Adolescent Analysts in New York City»
Phyllis Tyson, «Research in Child Psychoanalysis: Twenty-Five-Year Follow-Up of a Severely Disturbed Child»
Theodore J. Gaensbauer & Leslie Jordan, «Psychoanalytic Perspectives on Early Trauma: Interviews with Thirty Analysts Who Treated an Adult Victim of a Circumscribed Trauma
in Early Childhood»
Panel Report
Kourosh Dini, «Internet Interaction: The Effects on Patients’ Lives and Analytic Process»
Review of Books
Book Reviews: Recent and Contemporary Kleinians
John Steiner, Rosenfeld in Retrospect: Essays on his Clinical Influence. London:
Routledge, 2008 (Reviewed by Roy Schafer)
Jean-Michel Quinodoz, Listening To Hanna Segal: Her Contribution To Psychoanalysis.
New York: Routledge, 2008 (Reviewed by Howard B. Levine)
Priscilla Roth & Alessandra Lemma, editors, Envy and Gratitude Revisited. London: International Psychoanalytical Association, 2008 (Reviewed by Kay M. Long)
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Book Reviews: Theory of Mind
Elliot L. Jurist, Arietta Slade & Sharone Bergner, editors, Mind to Mind: Infant Research,
Neuroscience, and Psychoanalysis. New York: Other Press, 2008 (Reviewed by
Jeanine M. Vivona)
Anna Aragno, Forms of Knowledge: A Psychoanalytic Study of Human Communication.
Baltimore, MD: Publish America, 2008 (Reviewed by Robert S. White)
Kurt Danziger, Marking the Mind: A History of Memory. New York: Cambridge University Press, 2008 (Reviewed by Bonnie E. Litowitz)
(1) Presentando una propria esperienza, l’Autrice ricorda come la confidenza reale o immaginaria con un altro affidabile consenta, rispetto all’autoanalisi, una conoscenza migliore di fantasie o desideri inaccettabili. L’equilibrio tra lo svelamento di pensieri e sentimenti e la necessità o il bisogno di riservatezza è legato alla personalità dell’analista, e ogni sbilanciamento può
essere rischioso sia nel lavoro con pazienti che nel confronto con colleghi. Lo scritto sul caso
clinico è una delle modalità di autosvelamento (disclosure) con cui si possono esplorare i propri
conflitti irrisolti ed elaborare il controtransfert. Il colloquio con il supervisore è però considerato più proficuo: anche l’analista esperto necessita di condividere, spesso con un collega di pari
esperienza, la tensione affettiva del lavoro rinunciando in parte alla propria segretezza. Sono
evidenziate le difficoltà da affrontare in relazione all’autosvelamento nella supervisione di
gruppo e, per l’implicito aspetto valutativo, nella formazione dei candidati.
(2) La revisione della teoria delle pulsioni da parte della teoria dell’attaccamento, delle relazioni oggettuali, dell’approccio ermeneutico e intersoggettivo conferma in ogni caso la centralità del concetto di motivazione. È quindi preservato il pensiero freudiano in una prospettiva
che supera il dualismo corpo-mente alla luce anche degli apporti delle neuroscienze e pone il Sé
agente, che opera a livello sia conscio che inconscio, come sorgente della motivazione concepita come azione mentale. Il modello bisogno-motivazione-azione, con gli affetti associati, è discusso in relazione alla sessualità, all’aggressività e a motivazioni di ordine cognitivo. Un caso
clinico permette di valutare le conseguenze di un tale cambio di prospettiva, dal determinismo
insito nella teoria delle pulsioni a una visione dell’uomo come responsabile delle proprie intenzioni e del proprio agire.
(3) L’Anna Freud Centre possiede un archivio di materiale clinico registrato e valutato a
partire dal 1960 che fornisce elementi di studio sull’efficacia della psicoterapia in età evolutiva,
utile anche ad approfondire il dibattito attuale sugli aspetti economici in termini di costi e tempi. Da una revisione di 763 casi emerge che i bambini più disturbati hanno ricevuto i maggiori
benefici dal trattamento, mentre da un successivo follow-up di 25 anni con interviste a 26 expazienti si rileva che questi bambini sono stati in grado poi di affrontare le difficoltà della vita
in modo efficace. Tali risultati sono spiegati con un approccio alla psicopatologia grave che, in
una visione non lineare dello sviluppo, affianca ai riferimenti tecnici classici basati sull’interpretazione del conflitto e del transfert la recente prospettiva centrata sulla teoria della mente.
Un caso clinico illustra la complessità del trattamento e viene presentato inoltre a conferma della sua validità, accanto ai dati empirici, come strumento di ricerca.
2009, Volume 57, n. 5 (pp.1037-1285)
Plenary Address: Irwin Z. Hoffman, «Doublethinking Our Way to “Scientific” Legitimacy:
The Desiccation of Human Experience» (1)
Original Papers
Allannah Furlong, «Meditation on Lovesickness, Loss, and Temporality»
Elise Miller, «Writing About Patients: What Clinical and Literary Writers Share»
Theory
Bonnie E. Litowitz, «Introduction»
William W. Meissner, «Volition and Will in Psychoanalysis» (2)
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Leo Rangell, «The Role of Unconscious Volition in Psychoanalysis: Commentary on
Meissner»
William W. Meissner, «Response to Rangell»
Research Section: Selected Posters From the 2008 Poster Session of the American Psychoanalytic Association
Marcia Kaplan, Josh Pretsky, Lionel Wininger, Steven P. Roose & Sabina Cherry, «A Profile
of Analytic Practice Across the Country: Immersion Data from Three Institutes»
Ioanna Vrouva & Peter Fonagy, «Development of the Mentalizing Stories for Adolescents
(MSA)»
Bertram Wyman, Eric A. Fertuck & Barbara Stanley, «Borderline Personality Disorder Features and Anxiety Are Associated with Enhanced “Reading the Mind in the Eyes” in
Nonclinical Adults»
Panel Reports
Alice Feller, «Termination»
Susan Jaffe, «Sex and Shame: Clinical Dilemmas»
Alisa R. Levine, «Bending the Frame and Judgment Calls in Everyday Practice»
Alana Spiwak, «The Role of Dream Work in Contemporary Psychoanalytic Practice»
Review of Books
Book Essay: Robert M. Galatzer-Levy, «Finding Your Way Through Chaos, Fractals, and
Other Exotic Mathematical Objects: A Guide for the Perplexed»
Book Reviews: Ranges of Psychoanalytic Interest
Arthur M. Freedman & Kenneth H. Bradt, editors, Consulting Psychology. Selected Articles by Harry Levinson. Washington, DC: American Psychological Association, 2008
(Reviewed by Kenneth Eisold)
Mark Epstein, Psychotherapy without the Self: A Buddhist Perspective. New Haven, CT:
Yale University Press, 2007 (Reviewed by Carolyn Kovel)
Denis Dutton, The Art Instinct: Beauty, Pleasure, and Human Evolution. New York:
Bloomsbury Press, 2009 (Reviewed by Aaron H. Esman)
Andrea Sabbadini, editor, Projected Shadows: Psychoanalytic Reflections on the Representation of Loss in European Cinema. New York: Routledge, 2007 (Reviewed by
Bruce H. Sklarew)
Richard J. Bernstein, Radical Evil: A Philosophical Interrogation. Cambridge, UK: Polity
Press, 2002 (Reviewed by Robert D. Stolorow)
Lilian R. Furst, Before Freud: Hysteria and Hypnosis In Later Nineteenth-Century Psychiatric Cases. Lewisburg, PA: Bucknell University Press, 2008 (Reviewed by George
Drinka)
Fredric N. Busch & Larry S. Sandberg, Psychotherapy and Medication: The Challenge of
Integration. New York: The Analytic Press, 2007 (Reviewed by Brian Tobin)
(1) L’interesse attuale per la ricerca empirica e le neuroscienze nello studio del processo
psicoanalitico pone in secondo piano altre modalità di approfondimento teorico quali le riflessioni sui casi clinici, rischiando di danneggiare la pratica terapeutica. L’autore ribadisce la validità scientifica della discussione sul caso clinico con riferimento all’approccio “costruttivistadialettico” da lui proposto dagli anni 1990, che sostiene l’incompletezza della conoscibilità della realtà esistenziale e la sua ambiguità in contrapposizione al paradigma diagnostico e prescrittivo dell’obiettivismo. Dubita dell’utilità di conoscenze che consentano interventi specifici per
un determinato paziente, e ricorda invece l’importanza dell’investimento della persona del terapeuta nella relazione con il paziente nella sua unicità, in un rapporto creativo di costruzione di
significato nel rispetto e con la curiosità per quanto è sconosciuto. La discussione del caso clinico, per la sua indeterminatezza, favorisce il dibattito con possibilità di contributi innovativi.
(2) Il diverso peso attribuito al determinismo rispetto al libero arbitrio è esaminato nella teoria freudiana delle pulsioni, nel pensiero filosofico dell’epoca e in teorie post-freudiane allo
scopo di approfondire il concetto di volontà. L’Autore (che è psicoanalista e anche gesuita) la
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definisce come funzione dell’Io chiamata dal Sé a tradurre in azione l’intenzione che consegue
a una scelta. L’autonomia della volontà è considerata nel contesto dei fattori motivazionali e nel
suo equilibrio con il desiderio. Il passaggio dal processo decisionale all’azione è espressione
dell’autodeterminazione: il suo fallimento può accompagnarsi a paralisi decisionale o actingout, e costituire il nucleo psicopatologico del disturbo post-traumatico e della depressione. Le
funzioni della volontà sono attive in tutto il trattamento psicoanalitico che, valorizzandole, ne
favorirà il consolidamento. È ipotizzata infine una teoria del funzionamento esecutivo della volizione inconscia contrapposta al modello pulsione-difesa.
2009, Volume 57, n. 6 (pp.1389-1529)
Plenary Address: Steven T. Levy, «Psychoanalytic Education Then and Now»
Harold P. Blum, «Van Gogh’s Fantasies of Replacement: Being a Double and a Twin»
Jeanine M. Vivona, «Embodied Language in Neuroscience and Psychoanalysis»
Mardi J. Horowitz, «Value Reprioritization in Psychoanalysis»
Psychoanalytic Education Section: Leo S. Weinstein, Jerome A. Winer & Eric Ornstein, «Supervision and Self-Disclosure: Modes of Supervisory Interaction» (1)
Child Analysis and Development Section
John Rosegrant, «The Deathly Hallows: Harry Potter and Adolescent Development» (2)
Judith M. Chertoff, «The Complex Nature of Exposure to Early Childhood Trauma in the
Psychoanalysis of a Child»
Research Section: Selected Posters From the 2009 Poster Session of the American Psychoanalytic Association
Lois W. Choi-Kain & Julie Ackerman, «Attachment and Cognition in Borderline Personality
Disorder»
Susanne Hörz, Barry Stern, Eve Caligor, Kenneth Critchfield, Otto F. Kernberg, Wolfgang
Mertens & John F. Clarkin, «A Prototypical Profile of Borderline Personality Organization Using the Structured Interview of Personality Organization (STIPO)»
Benedicte Lowyck, Rudi Vermote, Patrick Luyten, Marcel Franssen, Yannic Verhaest, Hans
Vertommen & Jozef Peuskens, «Comparison of Reflective Functioning as Measured on
the Adult Attachment Interview (AAI) and the Object Relations Inventory (ORI) in Patients with a Personality Disorder: A Preliminary Study»
Marie G. Rudden, Barbara Milrod, Kevin B. Meehan & Fredrik Falkenstrom, «SymptomSpecific Reflective Functioning: Incorporating Psychoanalytic Measures into Clinical
Trials»
Review of Books
Book Essay: Evidence-Based Psychodynamic Psychotherapy:
Raymond A. Levy & J. Stuart Ablon, editors, Handbook of Evidence-Based Psychodynamic Psychotherapy: Bridging the Gap Between Science and Practice. Totowa, NJ:
Humana Press, 2009 (Reviewed by Leon Hoffman)
Book Reviews: Practice and Theory
Herbert J. Schlesinger, Promises, Oaths, and Vows: On the Psychology of Promising.
Hillsdale, NJ: The Analytic Press, 2008 (Reviewed by Calvern E. Narcisi)
Rima Brauer & Gerald Faris, Listening To The Melody Of The Mind: The Psychodynamic
Psychotherapist. New York: Jason Aronson, 2009 (Reviewed by David A. Carlson)
Leticia Glocer Fiorini, Deconstructing the Feminine: Psychoanalysis, Gender and Theories of Complexity. London: Karnac, 2007 (Reviewed by Jorge Schneider)
Daphne Simeon & Jeffrey Abugel, Feeling Unreal: Depersonalization Disorder and the
Loss of Self. New York: Oxford University Press, 2006 (Reviewed by Richard M.
Waugaman)
Andrea Celenza, Sexual Boundary Violations: Therapeutic, Supervisory, and Academic
Contexts. Lanham, MD: Jason Aronson, 2007 (Reviewed by Ernest Wallwork)
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Book Reviews: Life and Art
David James Fisher, Bettelheim: Living and Dying. Amsterdam: Rodopi, 2008 (Reviewed
by Irwin C. Rosen) (3)
Phillip Freeman, Adaptations: Disquisitions on Psychoanalysis, 1997-2006. Boston, MA:
Word Association Publishers, 2007 (Reviewed by Wendy L. Stern)
Stephen M. Weissman, Chaplin: A Life. New York: Arcade Publishing, 2008 (Reviewed
by Harry Trosman)
(1) La supervisione di una seduta in cui il candidato agisce una self-disclosure (autosvelamento) nei confronti del suo paziente ha dato occasione agli Autori per una rassegna bibliografica su questo argomento contraddittorio, e ha portato a riflessioni sulla complessità delle dinamiche diadiche in atto durante la supervisone. Vengono descritte quattro modalità di interazione che possono comparire e svilupparsi in maniera oscillante. Il passaggio da una modalità a un’altra riflette da un lato i movimenti dinamici intrapsichici del candidato e del supervisore, dall’altro segnala un cambiamento relazionale nella coppia in seguito alla regolazione affettiva reciproca. L’osservazione non giudicante delle oscillazioni tra le varie modalità facilita
la comprensione dell’apprendimento del candidato e di pari passo del processo di cambiamento
del paziente durante l’analisi.
(2) Lo straordinario successo della serie letteraria di J.K. Rowling su Harry Potter tra
un’ampia fascia non solo di adolescenti ma di lettori di tutte le età ha portato l’Autore a interrogarsi sulle cause del fascino esercitato dalla trama. Un interesse così ampio può svilupparsi, a
suo avviso, soltanto se vengono trattate problematiche psicologiche universali in maniera profonda e articolata. I sette libri affrontano tre nodi evolutivi particolarmente significativi in adolescenza ma importanti per tutta la vita: la necessità del progressivo disincanto e del graduale
adattamento alla realtà, il rifiuto o l’accettazione della soluzione narcisistica per risolvere le
difficoltà della vita, e la gestione delle fantasie intorno all’aggressività e alla castrazione. La
cornice magica della narrazione, in cui l’incanto simbolizza la relazione transizionale tra il Sé e
l’altro, offre lo spazio che consente al protagonista – e ai lettori – l’oscillazione tra forme del
pensiero primitive e forme evolute, necessaria per organizzare un’identità matura, capace di
mantenere un legame fertile con l’inconscio.
(3) Una scheda del libro è a pp. 582-583 del n. 4/2009 di Psicoterapia e Scienze Umane.
Commento sul Journal of the American Psychoanalytic Association
Jutta Beltz*, Luisella Canepa**
È del 2009 l’annuncio di un premio annuale per il miglior manoscritto di un autore all’inizio della propria carriera che non abbia mai pubblicato sul Journal of the American Psychoanalytic Association (JAPA) o su altre importanti riviste. Questo segno di apertura ai giovani si
affianca a un’altra novità: la rivista diventa bimestrale anziché trimestrale, allo scopo dichiarato
di rendere più velocemente disponibili i dati della ricerca, consentendo una continuità di confronto. In effetti, gli scritti sulla ricerca sono quest’anno particolarmente numerosi, anche per la
pubblicazione dei sommari dei poster scientifici dei convegni degli ultimi tre anni
dell’American Psychoanalytic Association (APSaA), che offrono una visione compatta
dell’andamento degli studi attuali e dei metodi utilizzati. Venendo agli articoli della sezione
specifica, spicca il lavoro di Carmella Roy e altri (n. 2/2009), della scuola di Filadelfia guidata
da Luborsky, sul cambiamento dell’assetto difensivo al termine del trattamento: è esaminato un
campione di pazienti della Penn Psychoanalytic Treatment Collection le cui sedute erano au*
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dioregistrate per tutto l’arco della terapia con anche interviste cliniche. Il risultato, cioè il passaggio da difese immature a difese molto adattive, in contrapposizione alla minor modificazione delle difese nevrotiche, è considerato la prima evidenza empirica del cambiamento nel funzionamento della personalità. Nella Sezione dedicata alla psicoanalisi infantile e allo sviluppo
del n. 4/2009, il lavoro di Phyllis Tyson esemplifica la modalità di terapia e ricerca dell’Anna
Freud Centre di Londra, proponendo anche risultati a lungo termine sull’esito del trattamento.
Tramite interviste a un campione di trenta analisti, Theodore Gaensbauer e Leslie Jordan (n.
4/2009) mostrano come il trauma precoce sia difficilmente accessibile nel percorso terapeutico.
Tra i lavori originali, Norbert Freedman e altri (n. 2/2009) presentano un approfondimento sul
controtransfert che si avvale della valutazione empirica anche tramite analisi computerizzata
del linguaggio nelle registrazioni delle sedute. Jeanine Vivona (n. 3/2009) affronta lo stesso
concetto del controtransfert da una prospettiva del tutto diversa, considerando il possibile impatto della ricerca sui neuroni specchio nella pratica terapeutica. Ancora Vivona (n. 6/2009)
illustra gli sforzi di comprensione dei processi verbali alla luce di modelli psicoanalitici e nelle
neuroscienze. La discussione su queste problematiche riflette l’approccio del JAPA di presentare e, ove possibile, integrare le diverse posizioni. Infatti Steven Roose e Andrew Gerber nel n.
2/2009 annunciano che d’ora in poi in una apposita sezione (di cui Steven Roose è il nuovo responsabile) saranno pubblicate review di esperti in campi affini alla psicanalisi. Questa decisione deriva dalla difficoltà di comunicazione tra studiosi, sia per problemi di linguaggio e metodo
sia per l’attuale tendenza a pubblicare in riviste non psicoanalitiche per necessità di carriera.
Nella prima review Larry Siever e Lissa Weinstein propongono dati neurobiologici e psicodinamici sui disturbi di personalità.
Anche la Sezione sulla formazione del n. 3/2009 risponde alla richiesta, formulata da Glick
e Roose, di dare maggior rilievo a studi empirici: quattro contributi del Columbia University
Center for Psychoanalytic Training and Research mostrano, tra l’altro, quanto sia necessario
migliorare la formazione per quanto riguarda la selezione dei pazienti, la fase iniziale del trattamento e le dinamiche del drop-out (cioè l’abbandono del trattamento da parte del paziente).
Colpisce inoltre che solo la metà degli analisti formati dopo cinque anni prosegue nel lavoro
psicoanalitico, mentre l’altra metà si occupa di psicoterapia. Tre articoli indagano invece sulla
formazione in psicoterapia infantile: lo studio di Leon Hoffman e colleghi (n. 4/2009) evidenzia
che gli analisti infantili trattano un numero di adulti molto superiore rispetto ai bambini. In parallelo Jill Miller e Robert Emde, e inoltre Julio Morales e Arthur Farley, presentano i risultati
di un progetto promosso dall’APSaA che ha portato alla scelta innovativa di un percorso specifico per gli analisti infantili che non richiede più la formazione per adulti. Anche Steven Levy
nel suo editoriale del n. 6/2009, in cui fa un appassionato appello in favore di un nuovo modello
educativo in risposta ai cambiamenti radicali in atto in tutti i settori della società, sostiene una
preparazione psicoanalitica caratterizzata da una maggiore flessibilità e diversificazione, in cui
per esempio l’analisi didattica non sia più indispensabile per chi si occupa di ricerca.
L’atteggiamento attuale della comunità psicoanalitica nei confronti della ricerca sperimentale è valutato con chiarezza da Irwin Hoffman (n. 5/2009). Riconoscendo l’importanza del metodo prettamente psicoanalitico basato sul caso clinico, evidenzia e anche accoglie le contraddizioni attuali della ricerca. Il “doppio pensiero” (doublethinking) infatti rischia di inibire il dibattito in favore di una sottomissione a contesti sociopolitici che svalutano gli aspetti dinamici in
favore di certezze derivate da studi empirici. Coerentemente con la propria visione dell’unicità
dell’esperienza, vede tali contraddizioni come espressione di conflitto e come possibile fonte di
cambiamento in un periodo storico caratterizzato da individualismo e consumismo.
La Sezione teorica del n. 1/2009 ricorda il lavoro di William Grossman, poco diffuso a causa della complessità dei suoi scritti, sul modo psicoanalitico di pensare, prima identificato in
Freud e poi elaborato come modello di funzionamento mentale dell’analista. Altri articoli significativi propongono una revisione della teoria delle pulsioni con interessamento al Sé: due lavori dello psicoanalista e gesuita William Meissner (numeri 4/2009 e 5/2009) mettono in discussione il determinismo psichico freudiano, analizzando i concetti di motivazione e di volontà in
una teorizzazione che riconduca l’uomo alle proprie responsabilità. Nell’introduzione al primo
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argomento, Bonnie Litowitz si domanda se la scarsa attenzione attribuita al tema volontàresponsabilità non sia dovuta all’approccio teorico strutturalista di Meissner e Leo Rangell, che
commenta il lavoro di Meissner. Citando le prospettive esistenzialiste e interpersonali, Litowitz
sollecita un ulteriore ampliamento della discussione anche su questo tema. Vogliamo qui ricordare, a proposito degli interrogativi sullo scarso interesse alla volizione, come nel seminario
che dal 1993 si svolge a Milano, nell’ambito di Psicoterapia e Scienze Umane, uno dei temi
conduttori è precisamente quello della scelta, della volontà, della responsabilità e delle loro implicazioni nel corso del trattamento nel rapporto paziente-terapeuta (vedi anche la concettualizzazione del “transfert negativo irreprensibile” di Nella Guidi, pubblicata su Annual of Psychoanalysis, 1993, 21: 107-121, trad. it. in Psicoterapia e Scienze Umane, 1994, XXVIII, 4: 37-51).
Venendo agli scritti tecnici, gli articoli di Phyllis Tyson (n. 4/2009) e di Eve Caligor (n.
2/2009) evidenziano l’attuale focalizzazione sulla funzione riflessiva e sulla teoria della mente
con le conseguenti proposte terapeutiche. Di pari passo evolve una ricerca che ci sembra
l’espressione della necessità di un approfondimento teorico o invece di un ulteriore allontanamento dalla teoria classica. In contrapposizione, un riavvicinamento stimolante ai fondamenti
freudiani è sollecitato dalla rivalutazione del corpo proposta da Riccardo Lombardi (n. 1/2009).
Un altro tema molto discusso, la questione della privatezza e del disvelamento, è invece affrontato nei lavori di Judy Kantrowitz (n. 4/2009) e di Leo Weinstein e colleghi (n. 6/2009),
oltre che nell’interessante panel sugli effetti di Internet sulla vita dei pazienti e sul processo
analitico, presentato da Kourosh Dini (n. 4/2009).
Ricordiamo infine che, tra gli articoli originali, tre riguardano il tema della temporalità: Allannah Furlong (n. 5/2009) riflette su amore e temporalità, e Howard Levine (n. 2/2009) su
tempo e atemporalità. Il richiamo al limite segnato dal tempo, fortemente sottolineato da Lombardi, si pone a nostro avviso come spunto di riflessione in un’epoca di continue proposte, collegamenti, richieste di produttività e di risultati, e ci ricorda l’accenno di Steven Levy nel n.
1/2008 alle preoccupazioni implicite nel mettere anche on-line la rivista, decisione peraltro presa ovviamente con soddisfazione.
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2009, Volume LXXVIII, n. 2 (pp. 341-634)
PSYCHOANALYSIS AND LITERATURE
Henry F. Smith, «Editor’s Introduction»
Original Two-Part Essay: Thomas H. Ogden, «Kafka, Borges, and the Creation of Consciousness: Part I. Kafka, Dark Ironies of the “Gift” of Consciousness; Part II. Borges, A Life of
Letters Encompassing Everything and Nothing» (1)
Original Articles
Martin S. Bergmann, «The Inability to Mourn and the Inability to Love in Shakespeare’s
Hamlet»
Eugene J. Mahon, «The Death of Hamlet: An Essay on Grief and Creativity» (2)
Margaret Ann Fitzpatrick Hanly, «Sibling Jealousy and Aesthetic Ambiguity in Austen’s
Pride and Prejudice»
Patrick J. Mahony, «The Clash of Irrationalities in Sophocles’ Antigone»
Adele Tutter, «What the Story Is About: Carver, Lish, and the Editorial Process»
Sybil Houlding, «Tender Is the Night: Romantic Tragedy or the Tragedy of Boundary Violations?» (3)
Walker Shields, «Imaginative Literature and Bion’s Intersubjective Theory of Thinking»
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Book Reviews
George Makari, Revolution in Mind. The Creation of Psychoanalysis (D. Colombo) (4)
Matthew Von Unwerth, Freud’s Requiem: Mourning, Memory, and the Invisible History of a
Summer Walk (R. Gottlieb)
Laurence Simmons, Freud’s Italian Journey (J. Reppen)
Wilma Bucci & Norbert Freedman, editors, From Impression to Inquiry: A Tribute to the
Work of Robert Wallerstein (J. Roiphe)
Léon Wurmser, Torment Me, But Don’t Abandon Me: Psychoanalysis of the Severe Neuroses
in a New Key (R. Zimmer)
Donald M. Marcus & “Hope”, Taking Risks from the Unconscious: A Psychoanalysis from
Both Sides of the Couch (A. Esman)
Laura Elliot Rubinstein, Talking About Supervision: 10 Questions, 10 Analysis = 10 Answers
(J. de la Torre)
Phillip Freeman, Adaptations: Disquisitions on Psychoanalysis, 1997-2006 (B. Kilborne)
Abstracts: W. Butler, Canadian Journal of Psychoanalysis, 2007, Volume 15, no. 1 & no. 2
(1) Il saggio di Ogden che apre questo fascicolo monotematico prende in esame la ricerca
che sia Kafka che Borges hanno sviluppato rispetto alla tematica della “creazione della coscienza” nel XXI secolo. Il lavoro di Kafka che è stato analizzato è Ein Hungerkünstler (Un
digiunatore – letteralmente, “Un artista della fame”), datato da Ogden al 1924 (mentre alcuni
studiosi lo collocano nel 1922): collegando le vicende descritte in tale lavoro con la vita intera
di Kafka, Ogden conclude sottolineando la lotta che Kafka ha condotto (anche al prezzo di una
forte sofferenza mentale) per sviluppare e mantenere consapevolezza su se stesso. L’universo
come “biblioteca infinita” è la metafora che Jorge Louis Borges propone al lettore in La biblioteca di Babele (1941), ed è questa l’opera che Ogden discute nella seconda parte del suo lavoro
che si conclude con un confronto sulle modalità con le quali Kafka e Borges utilizzano la scrittura come una via per creare specifiche forme di consapevolezza.
(2) Questo articolo e il precedente sono due saggi che si occupano della tragedia shakespeariana. Nel primo, Martin Bergmann colloca l’Amleto nell’ambito delle letture critiche che la
psicoanalisi ha dedicato a questa opera nel corso dei decenni, partendo da quella classica di Ernest Jones del 1910. L’ipotesi dell’autore – basata su una visione dell’Amleto come saggio autobiografico – è che la tragedia di Shakespeare ruoti intorno all’incapacità di elaborare il lutto e
al tentativo di richiamare i ricordi infantili sepolti nella memoria (di M.S. Bergmann & M. Bergmann vedi, sul tema, What Silent Love Hath Writ: A Psychoanalytic Exploration of Shakespeare’s Sonnets. New York: Gotschna Ventures, 2008). Il saggio di Eugene Mahon riprende
l’ipotesi che vede l’Amleto (scritto nel 1600) legato al nome del figlio maschio di Shakespeare,
Hamnet, morto nell’agosto del 1596, sviluppando sul tema diverse considerazioni che ruotano
intorno alla sublimazione e alla tematica del doppio.
(3) In questo articolo il lettore è accompagnato a esplorare una situazione di violazione del
setting attraverso la penna di Francis Scott Fitzgerald in Tenera è la notte (1934) e le vicende
del suo personaggio, il dottor Dick Diver, un giovane psichiatra di fama sposato con una sua
bellissima ex-paziente miliardaria.
(4) Una versione ampliata della prefazione di questo libro è stata pubblicata a pp. 455-462
del n. 4/2009 di Psicoterapia e Scienze Umane.
2009, Volume LXXVIII, n. 3 (pp. 635-982)
Henry F. Smith, «Editor’s Introduction»
«In His Own Words: Charles Brenner (1913-2008)», «Personal Memoir, 2007», «Interview
with Robert Michels, 2006» (1)
Original Articles
Donnel Stern, «Partners in Thought: A Clinical Process Theory of Narrative»
Ken Corbett, «Little Hans: Masculinity Foretold»
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Marvin P. Osman, «Freud’s Rat Man from the Perspective of an Early-Life Variant of the
Oedipus Complex»
Ellen F. Wilson, «The Internal Obstructive Object in the Analysis of a Woman Who Envies
Her Rapist»
Donald B. Moss, «On Three Strands of Meaning Associated with the Word Nigger Used
During the Course of a Psychoanalytic Treatment»
Wendy Wiener Katz, «Payment as Perverse Defense» (2)
Target Paper: Sander M. Abend, «Freud, Transference, and Therapeutic Action»
Commentaries: Marilia Aisenstein, Jorge Canestri, Lawrence Friedman, Jay Greenberg
Response by Dr. Abend
Book Reviews
William W. Meissner, Time, Self, and Psychoanalysis (A. Abbasi)
Priscilla Roth & Alessandra Lemma, editors, Envy and Gratitude Revisited (S. Roberts)
Paulina F. Kernberg, in collaboration with Bernadette Buhl-Nielsen & Lina Normandin, Beyond the Reflection: The Role of the Mirror Paradigm in Clinical Practice (J. Bierman)
Abstracts: M. Silverstein, International Journal of Infant Observation and its Applications,
2006, Volume 9, no. 3; 2008, Volume 11, no. 1
(1) Introdotti da una nota di Henry F. Smith, sono qui presentati due lavori in memoria di
Charles Brenner, il primo dei quali è costituito dai ricordi personali che Brenner avrebbe desiderato veder pubblicati proprio sul Quarterly. Le memorie portano la data del 26 febbraio 2007
e iniziano dall’epoca in cui Brenner aveva diciassette anni: «Il 1931 è molto tempo fa, ma a me
non sembra così tanto. Fu l’anno in cui entrai a medicina. Per tutta la mia vita ho voluto diventare medico ed ero lì, pronto per iniziare…» (p. 637). Se un giorno fosse tradotto e pubblicato
in italiano l’ultimo libro di Brenner – Psychoanalysis or Mind and Meaning (New York: The
Psychoanalytic Quarterly, 2007), recensito a pp. 411-414 del n. 3/2009 di Psicoterapia e Scienze Umane – queste memorie potrebbero costituirne l’introduzione ideale. Fu proprio in occasione dell’uscita di Psychoanalysis or Mind and Meaning che Robert Michels realizzò
l’intervista qui pubblicata, raccolta con gli auspici dell’Association for Psychoanalytic Medicine e del Center for Psychoanalytic Training and Research della Columbia University.
L’intervista può essere ascoltata sui siti web della rivista The Psychoanalytic Quarterly
(www.psaq.org) e della Association for Psychoanalytic Medicine (www.theapm.com).
(2) Questo lavoro ha il pregio di affrontare in senso generale un argomento poco frequentato – la questione della gestione degli onorari tra terapeuta e paziente – e, nello specifico, si focalizza sul significato sottilmente difensivo che un paziente, il cui caso è riportato, mostra di
assegnare al pagamento nel contesto della relazione terapeutica. Da un lato la questione è posta
nell’ambito della dinamica della traslazione e della controtraslazione, mentre dall’altro si fa
riferimento alla letteratura sulle difese perverse – richiamando i contributi recenti sui cosiddetti
“stati perversi della mente” – con lo scopo di enfatizzare il ruolo che il denaro può giocare
nell’attivare simili processi difensivi. In tal senso, sono esplorate «le strade in cui una struttura
difensiva perversa può emergere nella situazione analitica intorno alla questione della gestione
degli onorari» (p. 868).
2009, Volume LXXVIII, n. 4 (pp. 983-1298)
HISTORY OF PSYCHOANALYSIS
Original Articles
Nancy J. Chodorow, «A Different Universe: Reading Loewald Through “On the Therapeutic
Action of Psychoanalysis”»
Stanley Stern, «My Experience of Analysis with Loewald»
Christfried Tögel, «Sigmund Freud’s Practice: Visits and Consultation, Psychoanalyses, Remuneration»
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Francis Baudry, «Winnicott’s 1968 Visit to the New York Psychoanalytic Society and Institute: A Contextual View» (1)
Florian Houssier & François Marty, «Drawing on Psychoanalytic Pedagogy: The Influence
of August Aichhorn on the Psychotherapy of Adolescents» (2)
Emanuel E. Garcia, «Enduring Relevance: An Introduction to the Clinical Contributions of
K.R. Eissler» (3)
Classics and Controversies: Melitta Schmideberg, «“After the Analysis…”» (1938)
Commentaries: Elizabeth Spillius, Rosemary H. Balsam
Brief Communications
Lawrence M. Ginsburg, «Correcting the Record: A Letter on Behalf of Bertram David
Lewin»
Peter Hartocollis, «On Publishing Ethics: A Review of Conventions and Practices»
Book Reviews
Frank M. Lachmann, Transforming Narcissism: Reflections on Empathy, Humor and Expectations (K. Newman)
Paul L. Wachetl, Relational Theory and the Practice of Psychotherapy (H.J. Friedman)
Andrea Celenza, Sexual Boundary Violations: Therapeutic, Supervisory, and Academic Contexts (A.H. Esman)
Ilany Kogan, The Struggle Against Mourning (J. Matthews)
Suzanne Kaplan, Children in Genocide: Extreme Traumatization and Affect Regulation (R.
Fleischmann)
Henri Parens, Harold P. Blum & Salman Akhtar, editors, Unbroken Soul: Tragedy, Trauma,
and Resilience (R. Fleischmann)
Richard Raubolt, Theaters of Trauma: Dialogues for Healing (J. Mills)
François Ansermet & Pierre Magistretti, Biology of Freedom: Neural Plasticity, Experience,
and the Unconscious (D. Frank)
Kathryn J. Zerbe, Integrated Treatment of Eating Disorders: Beyond the Body Betrayed (E.
Lager)
Abstracts: H. Paikin, Scandinavian Psychoanalytic Review, 2007, Volume 30, no. 1 & no. 2;
2008, Volume 31, no. 1 & no. 2
Contents and Indexes of Volume LXXVIII
(1) Era il 12 novembre del 1968 quando Winnicott si recò al New York Psychoanalytic Institute per leggere la sua relazione “L’uso di un oggetto” di fronte ad una sala gremita di persone e a tre commentatori (Edith Jacobson, Samuel Ritvo e Bernard Fine) che non sarebbero stati
per nulla “leggeri” nel commentare il suo lavoro. L’autore riesamina la situazione culturale della società psicoanalitica di New York negli anni 1960-70 e si sofferma sulle critiche avanzate in
quella sede al contributo di Winnicott, evidenziando la reazione di quest’ultimo (umana e
scientifica) alle critiche stesse.
(2) La figura e l’opera pionieristica di August Aichhorn è qui tratteggiata e ben collocata
nel contesto storico del tempo: un’epoca nella quale in più di un paese dell’Europa centrale si
era diffuso l’interesse per l’intervento psicoterapeutico, psicosociale ed educativo nei confronti
dei giovani “devianti”. Aichhorn, che riprese molte delle indicazioni sviluppate da Anna Freud,
a sua volta influenzò con il suo lavoro diversi psicoanalisti quali René Spitz, Erik Erikson e
Peter Blos. Gli autori riportano alcuni stralci di situazioni terapeutiche sviluppate da Aichhorn
con i suoi pazienti adolescenti e illustrano la sua tecnica analitica come, ad esempio, l’utilizzo
del transfert. Il lavoro di Aichhorn ha avuto una forte influenza non solo in Germania e in Svizzera (dove lavorava nello stesso periodo Hans Zulliger) ma anche negli USA.
(3) L’edizione italiana di questo articolo è stata pubblicata a pp. 465-480 del n. 4/2007 di
Psicoterapia e Scienze Umane.
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2010, Volume LXXIX, n. 1 (pp. 1-315)
Editor’s Introduction:
Henry F. Smith, «Being and the Death Drive: The Quality of Green’s Thinking»
Original Articles
André Green, «Sources and Vicissitudes of Being in D.W. Winnicott’s Work» (1)
Ilse Grubrich-Simitis, «Reality Testing in Place of Interpretation: A Phase in Psychoanalytic
Work with Descendants of Holocaust Survivors»
Hugo Bleichmar, «Rethinking Pathological Mourning: Multiple Types and Therapeutic Approaches»
Charles Levin, «The Mind as a Complex Internal Object: Inner Estrangement» (2)
Alessandra Lemma, «Copies Without Originals: The Psychodynamics of Cosmetic Surgery»
Interdisciplinary Discourse
Donald B. Moss, «Like Drives, Cultural Products Exert a “Demand on the Mind for Work”:
An Introduction to Two Exemplary Essays»
Stephen Dougherty, «Computing the Unconscious»
Adam Rosen-Carole, «Menu Cards in Time of Famine: On Psychoanalysis and Politics»
Brief Communication: Warren S. Poland, «Whimsy»
Book Review Essay: Maurice Apprey, «Colour and the Processes of Racialization: New Perspectives from Group Analysis, Psychoanalysis and Sociology, by Farhad Dalal»
Book Reviews
Raymond Levy & Stuart J. Ablon, editors, Handbook of Evidence-Based Psychodynamic
Psychotherapy: Bridging the Gap Between Science and Practice (H. Kächele)
Horst Kächele, Joseph Schachter & Helmut Thomä, From Psychoanalytic Narrative to Empirical Single Case Research: Implications for Psychoanalytic Practice (A. Skolnikoff)
Robert E. Hooberman, Competing Theories of Interpretation: An Integrative Approach (D.
Van der Heide)
Thomas H. Ogden, Rediscovering Psychoanalysis: Thinking and Dreaming, Learning and
Forgetting [Riscoprire la psicoanalisi. Pensare e sognare, imparare e dimenticare]. (J.
Grotstein)
Anna Aragno, Forms of Knowledge: A Psychoanalytic Study of Human Communication (M.
Katz)
Sandra Buechler, Making a Difference in Patients’ Lives (L. Jordan)
Abstracts: A. Zerla, Rivista di Psicoanalisi, 2005, Volume 53, n. 1
(1) Questo contributo è introdotto da un interessante commento di Henry Smith (direttore
del Quarterly) che sottolinea l’originalità degli articoli di questo n. 1/2010 – un numero che,
pur non essendo monografico, raggruppa i contributi di autori che sfidano alcune idee classiche
della psicoanalisi, basandosi sulla propria esperienza in un modo che stimola la riflessione nel
lettore. È importante notare il frequente riferimento di Green all’opera postuma di Winnicott
Sulla natura umana, pubblicata nel 1988 e densa di idee ed emozioni, che in Italia è spesso trascurata. L’oggetto è il rispecchiamento come centro e motore dello sviluppo e della continuità
dell’essere umano. Elaborando i concetti di distruttività, di vita e di sopravvivenza, Green si
interroga sull’emergere di tali idee negli ultimissimi anni di vita di Winnicott, comparando
quindi le opinioni dell’analista britannico con quelle di Freud relativamente al posto delle pulsioni nello sviluppo dell’individuo e nella sua continuità di esistenza. In questo articolo vi sono
anche diversi richiami all’importante biografia di Rodman e alcuni approfondimenti specifici,
come quello sul controtransfert di Winnicott nei confronti di Masud Khan.
(2) La mente come oggetto che riflette su se stessa è il tema che viene affrontato qui da Levin, che propone alcune vignette cliniche e un paragrafo finale di considerazioni metapsicologiche volti a sostenere l’idea di una mente non passiva, non solo contenitrice di emozioni, memorie, rappresentazioni e oggetti, e nemmeno da vedere come una sorta di meccanismo di ricerca
degli oggetti. Diviene quindi interessante cercare di capire la mente in relazione a se stessa, in
un’ottica che potrebbe essere descritta come lo sviluppo di una “intersoggettività interna”.
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Commento su The Psychoanalytic Quarterly
Andrea Castiello d’Antonio*
Nel corso dell’annata 2009 del Quarterly si può ancora apprezzare il tributo che la rivista
dedica all’opera di Charles Brenner sia attraverso contributi esplicitamente dedicati in tal senso,
sia, ad esempio, per mezzo del lavoro di Sander Abend sul transfert e i fattori terapeutici in psicoanalisi (n. 3/2009). Il 2009 si configura dunque come un anno in continuità rispetto al precedente e non solo per ciò che attiene la figura di Brenner – del quale si deve sottolineare il suo
contributo autobiografico (una sorta di “lascito” al Quarterly, dato che Brenner aveva già preso
contatto con la rivista per pubblicarlo e vi stava lavorando ancora al tempo della sua scomparsa). La continuità con le annate 2007 e 2008 è anche visibile nelle tematiche affrontate in taluni
numeri monografici.
Una scelta definibile “coraggiosa” è stata quella di dedicare un fascicolo monotematico a
“Psicoanalisi e letteratura” (n. 2/2009), sulla falsariga del numero monotematico 4/2008 dedicato a un tema eminentemente clinico come “Carattere e tecnica”. La preparazione del numero di
“psicoanalisi applicata” (alla letteratura) ha visto una severa scelta e selezione dei contributi –
effettuata attraverso la peer review anonima – e la pubblicazione finale di sette lavori tra i quali
spicca quello suddiviso in due parti a firma di Thomas Ogden su Kafka, Borges e la creazione
della coscienza. Come sempre risultano di grande interesse le sezioni della rivista che propongo
un target paper che viene poi discusso da un piccolo gruppo di colleghi. Ad esempio, nel n.
3/2009 il target paper di Sander Abend, “Freud, Transference, and Therapeutic Action”, è
commentato da Marilia Aisenstein, Jorge Canestri, Lawrence Friedman e Jay Greenberg. In
questo interessante dibattito sull’azione terapeutica in collegamento al transfert, Abend sottolinea come Freud, dal 1910 in avanti, fosse convinto dell’importanza dell’analisi del transfert
come unico fattore decisivo dell’azione terapeutica, anche se – più avanti nello sviluppo del suo
pensiero – sottolineasse il grande potere della ricostruzione. Abend si schiera dalla parte di coloro che non ritengono l’analisi del transfert l’unico elemento di azione terapeutica, richiamando i suoi recenti contributi alla tecnica analitica. Discutendo le opinioni dei quattro discussants,
Abend evidenzia come le differenze tra lui e Greenberg derivino dall’adesione di quest’ultimo
alla teoria relazionale, mentre lo stesso Abend rimane aderente al modello classico del conflitto
pulsionale. Da notare, in tal senso, che Abend è stato studente e poi collega e amico di Brenner,
la cui influenza si può ben notare leggendo il suo lavoro, presentato il 13 maggio 2008 alla 56a
Freud Lecture annuale del New York Psychoanalytic Institute.
Ma nel 2009 è comparso un altro fascicolo monotematico, il n. 4. I primi due contributi di
questo numero dedicato alla storia della psicoanalisi prendono in esame il lavoro di Hans Loewald, iniziando con esaminare quello che è forse il suo scritto più noto, “L’azione terapeutica
della psicoanalisi”, del 1960 (vedi la traduzione italiana in due parti nei numeri 4/1993 e 1/1994
di Psicoterapia e Scienze Umane). La tematica di fondo è centrata sulle caratteristiche
dell’attitudine analitica finalizzata a favorire il cambiamento psichico, e l’autrice sottolinea il
grande sforzo di Loewald nel chiarire tale questione, compresi gli aspetti teorici del “cambiamento”, attraverso l’analisi della relazione analista-paziente. La Chodorow ritiene così di «aver
mostrato che Loewald ha integrato, in un modo non contradditorio, molte posizioni storicamente polarizzate» (p. 1007), sottolineando il valore “non patologico” del transfert e vedendo
nell’analista un co-autore della situazione terapeutica. Seguendo tale direzione ben si colloca il
contributo di Stanley Stern (che è stato un analizzando di Loewald): nel suo contributo, Stern
commenta lo stile terapeutico di Loewald integrando la propria esperienza con alcuni riferimenti agli scritti tecnici di Loewald. Alcuni commenti sulla situazione del training negli USA sul
finire degli anni 1960 concludono questo contributo. Nell’insieme, i due scritti enfatizzano il
legame che Loewald ha costruito tra la classica Psicologia dell’Io e la prospettiva bipersonale e
relazionale (vedi anche il contributo di Lawrence Friedman, intitolato “Loewald”, pubblicato a
pp. 301-312 del n. 3/2009 di Psicoterapia e Scienze Umane).
*
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Un altro contributo alla storia della psicoanalisi da menzionare è quello di Tögel – che aveva già pubblicato una versione del suo lavoro “Sigmund Freud’s Practice: Visits and Consultation, Psychoanalyses, Remuneration» in tedesco sul n. 9/10 del 2006 della rivista Psyche (vedi
p. 555 del n. 4/2007 di Psicoterapia e Scienze Umane). Egli riporta alcune notizie basate sui
diari di lavoro di Freud nei quali sono segnati gli orari delle sedute, la frequenza, la durata delle
analisi e gli onorari. I record esaminati coprono periodi di tempo diversi – ad esempio dal 1896
al 1899, e poi dal 1906 al 1921, con una significativa aggiunta finale che va dal giugno al luglio
del 1938 – e consentono di fare osservazioni di carattere più vasto, come quelle sulla differenza
tra analisi e consultazioni, sullo status sociale dei pazienti di Freud e sugli ondeggiamenti
dell’attività professionale dovuti al periodo bellico. Tögel propone infine un paragone tra la
situazione di allora circa la durata e la frequenza delle sedute analitiche e quelle odierne nei
paesi di lingua tedesca. Per una visione più ampia rispetto al tema in esame si può consultare
The Diary of Sigmund Freud. 1929-1939. A Record of the Final Decade (London: The Freud
Museum, 1992), a cura di Michael Molnar, e per una anticipazione di questo testo in italiano,
relativa ai soli anni 1938 e 1939, vedi i numeri 3 e 4 del 2009 della Rivista di Psicoanalisi.
Nell’annata 2009 sono stati complessivamente recensiti ben 29 libri e, considerando che il
Quarterly non assegna una particolare importanza al fattore della data di pubblicazione dei volumi recensiti, sono stati segnalati nel 2009 anche libri del 2006.

Psichiatri Oggi
(Bimestrale)
CIC Edizioni Internazionali, Corso Trieste 42, 00198 Roma, tel. 06-8412673
http://www.psichiatrioggi.it
2010, Volume XII, n. 2 (aprile)
Pier Luigi Scapicchio, «A proposito del Congresso SOPSI 2010: La terza lettura»
Antonio M. Ferro, «Le cure senza consenso nei DCA: la “clinica del rifiuto”»
Psichiatria 2010: No Health Without Mental Health
Opinioni a confronto
Guido Di Sciascio, «È stata persa una buona occasione per informare bene»
Riccardo Torta, «Gli antidepressivi: mistificanti o mistificati?»
Leggendo: Edoardo Balduzzi, «A proposito di Liberi tutti di Valeria P. Babini»
Virginio Nava, «L’esperienza del tempo nella cultura cinese»
Fondata nel 1999 e diretta da Pier Luigi Scapicchio, già presidente della Società Italiana di
Psichiatria (SIP) e figura significativa della psichiatria italiana, la rivista Psichiatri Oggi – «bimestrale di aggiornamento ed attualità psichiatrica», come recita il sottotitolo – si pone come
agile momento di incontro e dibattito per gli psichiatri italiani senza posizioni preconcette e
aperta a quanto di nuovo si propone sul campo. Segue con attenzione i congressi delle varie
associazioni scientifiche (SIP, Società Italiana di Psicopatologia [SOPSI], ecc.), ospita recensioni di libri rilevanti per la professione, e così via. È finanziata dalla pubblicità, e viene inviata
gratuitamente con una tiratura media di circa 5.000 copie. In questo numero 2/2010 compaiono,
tra le altre cose, due interventi che criticano un articolo de L’Espresso del 24 aprile 2010 che
divulgava le ricerche di Irving Kirsch che dimostrano la poca efficacia dei farmaci antidepressivi (queste ricerche di Kirsch – ora uscite anche nel suo libro The Emperor’s New Drugs. Exploding the Antidepressant Myth [London: The Bodley Head, 2009] – sono state presentate
per la prima volta in Italia nell’articolo a pp. 312-322 del n. 3/2005 di Psicoterapia e Scienze
Umane), e una recensione-saggio di Edoardo Balduzzi del libro di Valeria P. Babini del 2009
Liberi tutti. Manicomi e psichiatri in Italia: una storia del Novecento (di cui tre paragrafi sono
stati anticipati a pp. 463-490 del n. 4/2009 di Psicoterapia e Scienze Umane). [Paolo Migone]
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