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Journals
Segnalazioni di sommari di riviste italiane e straniere
a cura di Jutta Beltz, Luisella Canepa, Andrea Castiello d’Antonio,
Giulio Fabri Poncemi, Mauro Fornaro, Silvano Massa,
Paolo Migone, Francesca Tondi

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 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 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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Contemporary Conversations
Ralf Zwiebel, «Bipolarity of the scenic and lexical modes of analytic listening: Commentary
on Gabriel Sapisochin’s paper “Enactment: Listening to Psychic Gestures”» [n. 5/2019]
Panel Report: L. Viviana Strauss, «IPA 51st Congress, London 24-27 July 2019, Panel “Enactment: The feminine position of the analyst in the encounter”»
Publishers’ Note
Education Section
Heinz Weiss, «Three contributions on psychosis: A brief introduction»
Catalina Bronstein, «Psychosis and psychotic functioning in adolescence»
Franco De Masi, «Psychosis and analytic therapy: A complex relationship»
Philippe Valon, «Gisela Pankow (1914-1998): Towards a psychoanalytic treatment of the psychoses»
Letters to the Editor
John Churcher, «A difference in security between the classical and telecommunicative settings»
Franco Borgogno, Alberto Luchetti & Luisa Marino-Coe, «Reply to “Reading Italian Psychoanalysis” (International Journal of Psychoanalysis, 2018, 99, 5: 1253-1258)» (2)
Obituary: Denys Ribas, «Tribute to Alain de Mijolla (1933-2019)»
Film Essay: Noa Heiman & Boaz Shalgi, «Waltz with Bashir – The dialectic of escaping and
confronting traumatic experiences»
Book Reviews
John Keene, Working in the Dark: Understanding the Pre‐suicide State of Mind, by Don
Campbell & Rob Hale. Abingdon, UK: Routledge, 2017
Giuseppe Civitarese, I and You, by Donald Moss. New York: Second Story Press, 2017
Karen Stobart, Countertransference and Alive Moments, by R.D. Hinshelwood. London: Process Press, 2016
Michael Mercer, The Empty Couch: The Taboo of Aging and Retirement in Psychoanalysis,
edited by Gabriele Junkers. New York: Routledge, 2013
Leonardo Peskin, The Psychoanalytic Reason, an Oedipal Reason, by Jaime I Szpilka. Madrid:
Editorial Mentecata Ediciones, 2014
Michael J. Diamond, Changing Notions of the Feminine: Confronting Psychoanalysts’ Prejudices, edited by Margarita Cereijido. New York, Routledge, 2019
Julieta Paglini, Estructuración psíquica y subjetivación del niño de escolaridad primaria. El
trabajo de la latencia [Psychic Structuration and Subjectivization of the Elementary School
Age Child: The Latency Work], by Rodolfo Urribarri. Buenos Aires: Novedades Educativas, 2008
(1) In questo articolo John Steiner commenta dal punto di vista clinico il capolavoro di Cervantes. Don Chisciotte aveva il nobile intento di difendere le vergini, di proteggere le vedove e
soccorrere gli orfani e i bisognosi, tentando di ricreare in questo modo quella che era per lui l’Età
dell’Oro. Pur essendo consapevole che le sue credenze fossero fondate su illusioni, ne aveva
bisogno come scudo per proteggersi dalla realtà. Non poteva sopportare il fatto che la distruttività
non appartenesse solo a persecutori esterni, ma scaturisse anche dal suo mondo interno. Una volta
sconfitto, Don Chisciotte iniziò a poter riconoscere di essere amato e a quel punto non ebbe più
bisogno di essere ammirato. Secondo Steiner, la parabola di Don Chisciotte può aiutare il clinico
a comprendere la complessa relazione che lega fantasia inconscia e realtà, follia e salute mentale.
(2) Risposta alla lettera di Paolo Migone pubblicata nel n. 5/2018 dell’International Journal,
in cui veniva mossa una critica al libro curato da Franco Borgogno, Alberto Luchetti & Luisa
Marino Coe, Reading Italian Psychoanalysis. London: Routledge, 2016 (trad. it.: Il pensiero psicoanalitico italiano. Maestri, idee e tendenze dagli anni ‘20 a oggi. Milano: FrancoAngeli,
2017). Si veda anche la segnalazione di questo libro a p. 344 del n. 2/2019 di Psicoterapia e
Scienze Umane, ripubblicata a pp. 217-218 del n. 66/2020 della rivista La Psicoanalisi.
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2020, Volume 101, Parte 2 (aprile) (pp. 239-431)
Psychoanalytic Theory and Technique: Amit Saad, «On the logic of the unconscious»
History of Psychoanalysis: Nicolás Suárez Delucchi & Pablo Fossa Arcila, «Vygotsky’s inner
language and its relation to the unconscious system of Freud»
Interdisciplinary Studies
Moshe Bergstein, «Wagner’s Parsifal and Bion’s theory of thinking: Compassion as an “element of psychoanalysis”»
Rachel Chaplin, «Necessary violence, necessary pleasure: The common ground of literature
and psychoanalysis»
Professional and Educational Issues
Sabrina Cherry, Gregory Mann & Ruth Graver, «Becoming a Training and Supervising Analyst: Interviews from the Columbia Postgraduate Analytic Practice Study»
Psychotherapy: Björn Salomonsson, «Psychoanalysis with adults inspired by parent-infant therapy: Reconstructing infantile trauma»
The Hayman Prize: Winning papers
Ira Brenner, «The last witnesses: Learning about life and death from aging survivors»
Dori Laub & Nanette C. Auerhahn, «Probing the minds of Nazi perpetrators: The use of defensive screens in two generations»
Letter to the Editors
Jon Mills, «Relational polemics»
Eyal Rozmarin, «Response to Jon Mills»
Obituary: Nanette Auerhahn, «Dori Laub, M.D. (1937-2018)»
Film Essay: Giuseppina Antinucci, «The uncanny encounter or the encounter with the uncanny
other. The work of identity and its transformations in Fuocoammare: From being lost at sea
to coming into being»
Book Reviews
Kate Pugh, Attacks on Linking Revisited: A New Look at Bion’s Classic Work, edited by Catalina Bronstein & Edna O’Shaughnessy. London: Karnac, 2017
Ben Kafka, Meaning and Melancholia: Life in the Age of Bewilderment, by Christopher Bollas.
New York: Routledge, 2018
Nelson Ernesto Coelho, The Infinity of the Unsaid: Unformulated Experience, Language, and
the Nonverbal, by Donnel B. Stern. New York: CRC Press, 2018
Michal Shapira, On the Couch: A Repressed History of the Analytic Couch from Plato to
Freud, by Nathan Kravis. Cambridge, MA, MIT Press, 2017
David Morgan, Class and Psychoanalysis: Landscapes of Inequality, by Dr Joanna Ryan. New
York: Routledge, 2017
Fonya Lord Helm, The Paranormal Surrounds Us: Psychic Phenomena in Literature, Culture
and Psychoanalysis, by Richard Reichbart. Jefferson, NC: McFarland & Company, 2019
Ambra Cusin, Vanda Shrenger Weiss. La prima psicoanalista in Italia. La psicoanalisi a Roma
in epoca fascista, by Rita Corsa. Roma: Alpes, 2017
2020, Volume 101, Parte 3 (giugno) (pp. 433-645)
Editorial: Dana Birksted-Breen, «Writing in the time of COVID-19»
Psychoanalytic Theory and Technique: Sara Collins, «Psychic time as occasion for enactment»
Child and Adolescent Psychoanalysis
Luca Quagelli, «Reading Winnicott: Return to the concept of regression to dependence»
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Interdisciplinary Studies
Lesley Marks, «Driven to re-member: André Green’s use of the negative in the work of Berlinde de Bruyckere»
Carolina Altimir & Juan Pablo Jimenez, «Walking the middle ground between hermeneutics
and science: A research proposal on psychoanalytic process»
Adele Tutter, «Sex, subtext, ur-text: Freud, Dora and the suggestive text»
Educational and Professional Issues: Luca Nicoli & Stefano Tugnoli, «“Bringing the plague”:
Groundwork for a transformative outreach of psychoanalysis»
Brief Communications: Delphine Miermont-Schilton & François Richard, «The current sociosanitary coronavirus crisis: remote psychoanalysis by Skype or telephone»
Letters to the Editor
Kristin White, «Practising as an analyst in Berlin in times of the coronavirus: The core components of psychoanalytic work and the problem of virtual reality»
Savage Scharf, «In response to Kristin White “Practising as an analyst in Berlin in times of the
coronavirus”»
Letter From: Christine Diercks & August Ruhs, «Letter From Vienna»
Obituary: Harold P. Blum, «Leonard Shengold, M.D.»
Film Essay: Dana Amir, «The Last of the Unjust: Test case of a screen confession»
Book Reviews
Lawrence Levenson, Freud: An Intellectual Biography, by Joel Whitebook. Cambridge, UK,
Cambridge University Press, 2017
Susan Cockett, Authenticity in the Psychoanalytic Encounter. The Work of Irma Brenman Pick,
Edited and Introduced by M. Fakhry Davids & Naomi Shavit. London: Routledge, 2018
Fulvio Mazzacane, The Analyst’s Reveries, by Fred Busch. New York, Routledge, 2019
Steven Groarke, Dark Times: Psychoanalytic Perspectives on Politics, History and Mourning,
by Jonathan Sklar. Bicester, UK: Phoenix, 2019
Drew Tillotson, The Body in Adolescence: Psychic Isolation and Physical Symptoms (London:
Routledge, 2016) and Analytic Engagements with Adolescents: Sex, Gender, and Subversion (London: Routledge, 2018), by Mary T. Brady
Denis Flynn, The Clinical Paradigms of Melanie Klein and Donald Winnicott: Comparisons
and Dialogues, by Jan Abram & Robert D. Hinshelwood. London: Routledge, 2018
Ester Palerm, Parentalidades y género. Su incidencia en la subjetividad [Parenting and Gender: their Impact on Subjectivity], edited by Patricia Alkolombre & Cândida Sé Holovko.
Buenos Aires: Letra Viva, 2016
Riccardo Lombardi, The Unobtrusive Relational Analyst. Explorations in Psychoanalytic
Companioning, by Robert Grossmark. London: Routledge, 2018
2020, Volume 101, Parte 4 (agosto) (pp. 647-857)
Dana Birksted-Breen, «Editorial»
Psychoanalytic Theory and Technique
Antoni Grzybowski, Dariusz Grabowski & Miłosz Wujek, «Priority of the other: Psychosis
through the lens of Laplanche’s general theory of seduction»
Yikun Wu, Nathan Szajnberg & Edward Kenny, «Confusion of tongues: Chinese/English/German psychoanalytic dialogues»
Interdisciplinary Studies: Leandro Drivet, «Multitemporal materialism. History and unconscious
memory, between Freud and Benjamin»
History of Psychoanalysis
Fatima Caropreso, «Sabina Spielrein’s theory of the origin and development of language»
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Education Section
Heinz Weiss, «A brief history of the super-ego with an introduction to three papers»
Franco De Masi, «The perverse and the psychotic super-ego»
Vera King & Gunzelin Schmid Noerr, «Conceptions of the super-ego in sociological and sociopsychological analyses»
João Carlos Braga, «Developments on the concept of the super-ego in Bion’s work»
Analyst at Work
[Anonymous], «The case of J: Working as a psychoanalyst during the Pandemic»
Discusssions by Francis Grier, Bernard Chervet, Lena Theodorou Ehrlich, Abbot A. Bronstein
Obituary: Michael Brearley, «Neville Symington»
Letters to the Editor
Gabriel Sapisochin, «Response to commentaries by John Steiner and Ralph Zwiebel on my
paper “Enactment: Listening to psychic gestures”» [n. 1/2020]
Ralf Zwiebel, «Response to the letter of Dr Sapisochin»
John Steiner, «Response to the letter to the editor from Dr Sapisochin»
Film Essay: Gianluca Crepaldi, «On revoking the subject of work: Psychoanalytic interpretations
of the American television series The Office»
Book Reviews
Sara Boffito, The Hands of Gravity and Chance, by Thomas H. Ogden. London: Sphinx Books,
2018
Kathy Taylor, When the Sun Bursts: The Enigma of Schizophrenia [Se il sole esplode: l’enigma
della schizofrenia], by Christopher Bollas. Yale, CT: University Books, 2015
Lesley Maroni, On Adolescence: Inside Stories, by Margot Waddell. Abingdon, UK:
Routledge, 2018
Megan Virtue, Balint Matters: Psychosomatics and the Art of Assessment, by Jonathan Sklar.
London: Karnac, 2017
Walter Gibson, Reading Bion, by Rudi Vermote. London: Routledge, 2019
Karen Roos, The New Analyst’s Guide to the Galaxy: Questions about Contemporary Psychoanalysis [Pensieri di uno psicoanalista irriverente. Guida per analisti e pazienti curiosi]
by Antonino Ferro & Luca Nicoli. London: Karnac, 2017
Karen Roos, Contemporary Bionian Theory and Technique in Psychoanalysis, edited by Antonino Ferro. Oxon, UK: Routledge, 2018
2020, Volume 101, Parte 5 (ottobre) (pp. 859-1071)
Letter From: Mona Chahoury, «Letter From Lebanon»
Psychoanalytic Theory and Technique
Avner Bergstein, «Violent emotions and the violence of life»
Beatrice Ithier, «Boundaries and depths of the oneiric»
Greta Kaluzeviciute & Jochem Willemsen, «Scientific thinking styles: The different ways of
thinking in psychoanalytic case studies»
Research: Anssi Peräkylä & Jörg Bergmann, «Practices of joint meaning creation. Dreams in
psychoanalytic discussion»
Clinical Communications: Roberto D’Angelo, «The man I am trying to be is not me»
Interdisciplinary Papers
Karin Johanna Zienert-Eilts, «Destructive populism as “perverted containing”: A psychoanalytical look at the attraction of Donald Trump»
David M. Black, «The working of values in ethics and religion»
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Psychoanalytic Controversies
Rachel B. Blass, «Introduction to “Can we think psychoanalytically about transgenderism?”»
Avgi Saketopoulou, «Thinking psychoanalytically, thinking better: Reflections on
transgender» (1)
Brief Communication: M. Fakhry Davids, «Psychoanalysis and black lives»
Book Reviews
Tessa Dalley, The Mother-Infant Interaction Picture Book: Origins of Attachment, by Beatrice
Beebe, Phyllis Cohen & Frank Lachmann. New York: Norton, 2016
Stephen Frosh, The Unconscious in Social and Political Life, edited by David Morgan.
Bicester, UK: Phoenix, 2019
Wendy W. Katz, Novel Relations: Victorian Fiction and British Psychoanalysis, by Alicia
Mireles Christoff. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2019
Gilbert Diatkine, Mourir d’écrire? Shoah, traumas extrêmes et psychanalyse des survivants
[Death from Writing? The Holocaust, Extreme Traumas and the Psychoanalysis of Survivors], by R. Rosenblum. Paris: PUF, 2019
Nicola Abel-Hirsch, Creativity and the Erotic Dimensions of the Analytic Field, by Dianne
Elise. New York: Routledge, 2019
Guy Lavallée, Benno Rosenberg, Une passion pour les pulsions: masochism, angoisse, somatization [Benno Rosenberg, a Passion for the Drives: Masochism, Anxiety and Somatization], edited by Evelyne Chauvet. Paris: In Press, 2019
(1) La traduzione italiana di questo articolo di Avgi Saketopoulou è a pp. &&-&& di questo
n. 1/2021 di Psicoterapia e Scienze Umane.
2020, Volume 101, Parte 6 (dicembre) (pp. 1076-1298)
Letter From: Pietro Roberto Goisis, «Letter From a Covid-19 Survivor»
Psychoanalytic Theory and Technique: Lutz Goetzmann, «Gamma elements as protomental representations: Suggestions for expanding W.R. Bion’s theory of elements»
Education and Professional Issues
David Tuckett, Jacqueline Amati Mehler, Sara Collins, Michael Diercks, Denis Flynn, Claudia
Frank, David Millar, Elisabeth Skale & Marie-Ange Wagtmann, «Psychoanalytic training
in the Eitingon model and its controversies: A way forward»
History of Psychoanalysis: F. Javier Montejo Alonso & Tea Habazin, «A forgotten review by
Sándor Ferenczi: “Otto Gross: Three essays on internal conflict” (1920)»
Interdisciplinary Studies: Anna Ferruta, «Genocides and processes of subjectivation: Auschwitz
as a paradigm of destructiveness towards the I-Other link»
Education Section
Howard B. Levine, «The compulsion to repeat: An introduction»
Heinz Weiss, «A river with several different tributary streams: Reflections on the repetition
compulsion»
Rachel B. Blass, «The role of repetition in narcissism and self-sacrifice: A Freudian Kleinian
reflection on the person’s foundational love of the other»
Marilia Aisenstein, «Repetition and the compulsion to repeat, a French perspective»
Key Papers
«Introduction to Gampel and Puget»
Yolanda Gampel, «The pain of the social»
Janine Puget, «How difficult it is to think about uncertainty and perplexity»
Rosine Jozef Perelberg, «Psychoanalysis and social violence: Civilization and Its Discontents
revisited»
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Obituary: Marianne Leuzinger-Bohleber & Friedemann Pfäfflin, «Obituary: Prof. Dr. med. Dr.
phil. Horst Kächele, Ulm, a messenger of empirical research in psychoanalysis (born 18 February1944, died 28 June 2020)»
Letters to the Editor
August J. Baker, «Letter to the Editor»
Jonathan Lear, «Response to Letter to the Editor of the International Journal of Psychoanalysis»
Book Reviews
Ruggero Levy, Sublime Subjects: Aesthetic Experience and Intersubjectivity in Psychoanalysis
[Soggetti sublimi: esperienza estetica e intersoggettività in psicoanalisi], by Giuseppe Civitarese. London: Routledge, 2017
Björn Sahlberg, Sexuality, Excess, by Rosine Jozef Perelberg. London: Routledge, 2020
Steven Groarke, Creative States of Mind: Psychoanalysis and the Artist’s Process, by Patricia
Townsend. New York: Routledge, 2019
Elliot Kronish, Psychoanalysis: A General Theory of Psychical Structure Formation and Pathogenesis, by Peter Zagermann. New York: IP Books, 2019
Lana Lin, The Age of Perversion: Desire and Technology in Psychoanalysis and Culture, by
Danielle Knafo & Rocco Lo Bosco. New York: Routledge, 2017
Judy Eekhoff, Trauma and Primitive Mental States: An Object Relations Perspective, by
Sujatha Subramanian. London: Routledge, 2019
Announcement: International Journal of Psychoanalysis Prize Winner Announcement 2020
Commento sull’International Journal of Psychoanalysis
Giulio Fabri Poncemi*, Francesca Tondi**
Nell’anno della pandemia di COVID-19, l’International Journal of Psychoanalysis dedica
alcuni articoli all’argomento, a cominciare dall’editoriale del n. 3/2020 di Dana Birksted-Breen,
analista con funzioni di training della British Psychoanalytical Society e attuale Editor-in-Chief
della rivista (il suo incarico terminerà nel marzo 2022 e nel sito della rivista si trovano le istruzioni per partecipare come candidati alla nomina di nuovo direttore, una carica che dura cinque
anni ed è riservata ai membri dell’International Psychoanalytic Association [IPA]. Facciamo notare che riservare l’incarico di direttore di una rivista scientifica a un membro di una associazione,
qualunque essa sia, getta un’ombra sulla scientificità della rivista stessa, perché potrebbe indicare
che vengono seguiti criteri politici o di appartenenza istituzionale). Nella prima parte dell’editoriale, Birksted-Breen riflette sulle modificazioni del setting imposte dalla pandemia, e in particolare sul fatto che queste modificazioni non sono state frutto di una scelta bensì dovute a circostanze esterne e a una crisi sociale di proporzioni globali che possono potenzialmente dare forma
ed espressione all’après-coup di una angoscia primitiva. Dopo una breve illustrazione degli articoli dedicati all’argomento, si dilunga in una riflessione dedicata al 1920, anno in cui l’epidemia
di Spagnola dilaga in Europa colpendo anche la famiglia di Freud, con il lutto per la morte della
figlia di Sigmund, Sophie, nonché la famiglia di Hanna Segal, cresciuta lontano dalla madre che
si era ammalata di Spagnola. La Birksted-Breen sottolinea come, secondo la Segal, scrittura e
creatività siano in parte un tentativo di riparare la perdita, e termina con l’auspicio che la crisi
attuale sia utilizzata dagli psicoanalisti come possibilità di riflettere sui concetti fondamentali
della disciplina: neutralità, cornice, processo e ruolo del linguaggio e del corpo. Nello stesso
numero viene pubblicato un articolo di Delphine Miermont-Schilton e François Richard, intitolato “L’attuale crisi sociosanitaria legata al coronavirus: psicoanalisi da remoto via Skype o telefono”, originariamente parte di una discussione legata all’emergenza coronavirus avvenuta all’in*

Strada Aurelio Saffi 14, 43121 Parma, e-mail <fabri.giulio@gmail.com>.
Via Trento 49, 43123 Parma, e-mail <franxtondi69@gmail.com>.

**
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terno della Società psicoanalitica di Parigi (SPP). Delphine Miermont-Schilton utilizza come focus le differenze tra Skype e telefono e spiega perché preferisce Skype per la psicoterapia e il
telefono per la psicoanalisi; solleva domande sulle decisioni personali dell’analista (proseguire o
interrompere le sedute), e sui confini e la cornice. François Richard propone alcune considerazioni non originali sull’uso dei metodi “da remoto”, in particolare l’assenza di due persone in
carne e ossa nella stanza, con la conseguente perdita della sensorialità legata all’infantile in tutti
i suoi aspetti, nonché i pericoli legati a un disturbo dei parametri usuali.
Nello stesso numero, nella sezione “Letters to the Editor”, Kristin White, che lavora come
psicoanalista nel Servizio sanitario pubblico a Berlino, riflette su come le componenti centrali
del lavoro psicoanalitico vengano messe in discussione dal setting on-line e dall’emergenza della
pandemia. Innanzitutto nota che una certa categoria di suoi pazienti si è dimostrata ben felice di
stare a casa, in particolare quelli il cui transfert negativo era emerso come rabbia per il tempo
perso nel viaggio per raggiungere la psicoterapeuta. Le sedute on-line sembravano annullare il
transfert negativo e la possibilità della sua analisi. L’autrice cita poi un articolo del 2012 di Jill
Savege Scharff sui setting da remoto in cui si sottolineano i vantaggi del lavoro on-line: la possibilità di raggiungere pazienti in luoghi lontani, di continuare il trattamento quando i pazienti si
trasferiscono e di formarsi analiticamente in Paesi diversi. Secondo la White, tuttavia, se a un
livello superficiale questi potrebbero sembrare ovvi vantaggi, andrebbero anche visti come
aspetti importanti della resistenza, proprio come l’apparente necessità di mobilità nel mondo globalizzato ha anche un aspetto di difesa contro ciò che emerge quando rimaniamo dove siamo. La
White teorizza dunque che nel setting on-line vi è il rischio di non prestare la dovuta attenzione
alle difese e alla resistenza. Propone un drastico paragone con gli attacchi virtuali, in cui il soldato
siede davanti a uno schermo dirigendo il drone o il missile come in una sorta di videogioco: la
pregnanza o anche l’insensatezza del contatto diretto (che in guerra è l’orrore del contatto omicida) scompaiono, ma solo apparentemente. Secondo l’autrice, i conflitti interni con cui abbiamo
a che fare in analisi sono spesso conflitti bellici e spesso questione di vita o di morte. Pur sottolineando l’importanza della continuità assicurata dal setting on-line in un momento difficile e
incerto come questo, ritiene che per cogliere al meglio i segnali di transfert e di controtransfert,
e per una analisi che sia rispettosa dei tempi di elaborazione del paziente e non accelerata dalla
possibile protezione data dalla distanza, sia necessario essere presenti corpo, mente e anima, e
invita dunque al ritorno alla presenza non appena possibile.
Nell’editoriale del n. 4/2020 si informa che l’International Journal ha istituito un premio per
il miglior articolo che tratti tematiche inerenti al lavoro psicoanalitico durante la pandemia di
coronavirus, per aiutare la comunità psicoanalitica a condividere intuizioni e sviluppare una comprensione più profonda del lavoro durante questa crisi; si comunica inoltre che nei futuri numeri
della rivista si continueranno a esaminare idee sul lavoro a distanza nonché su questioni di “pressante interesse attuale” (in particolare psicoanalisi e razzismo). Sempre in questo numero, nella
sezione “Analyst at work”, si presenta un caso clinico in cui le peculiari angosce intrapsichiche
del paziente si intersecano con le angosce legate alla pandemia, corredato dal commento di tre
diversi colleghi. E in ultimo, nel n. 6/2020, viene pubblicata la lettera di Pietro Roberto Goisis,
psicoanalista italiano che ha vissuto in prima persona, alla fine del febbraio 2020, l’esperienza
del contagio da coronavirus e il ricovero in rianimazione nelle prime settimane della pandemia
(questo contributo di Goisis era già uscito in italiano sul Venerdì di Repubblica il 20 aprile 2020,
pubblicato alla pagina https://rep.repubblica.it/pwa/venerdi/2020/04/30/news/diario_dello_psicoanalista_roberto_goisis_malato_guarito_di_covid-255211862). Goisis propone una sorta di
diario della sua malattia, dei giorni in ospedale e del rapporto con i medici, sottolineando la decisione di comunicare “la verità” del contagio ai suoi pazienti. Sempre in relazione alla pandemia,
informiamo anche i lettori che sul sito di Taylor and Francis, editore dell’International Journal,
è accessibile gratuitamente l’archivio di tutti gli articoli relativi al COVID-19 pubblicati dalle
riviste di Taylor and Francis allo scopo, come si legge nel sito, di collaborare con lo sforzo
intrapreso globalmente per diagnosticare, trattare e prevenire la pandemia. Il link per accedere
agli articoli relativi al coronavirus è https://taylorandfrancis.com/coronavirus.
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Dedichiamo infine qualche riga ai temi trattati quest’anno nell’“Education section”. Il n.
1/2020 si occupa di psicosi, con un articolo sugli esordi in adolescenza, uno di Franco De Masi
sulla relazione analitica con pazienti psicotici e un contributo sul lavoro di Gisela Pankow. Il n.
4/2020 vede un approfondimento sul tema del Super-Io con un contributo sempre di Franco De
Masi sul Super-Io perverso e psicotico, un articolo di Vera King e Gunzelin Schmid Noerr che
propone una retrospettiva storica sulla ricezione del concetto di Super-Io in sociologia e in psicologia sociale, e un articolo di João Carlos Braga sul concetto di Super-Io nel lavoro di Bion.
Nell’“Education section” del n. 6/2020 segnaliamo i tre articoli di Heinz Weiss, Rachel B.
Blass e Marilia Aisenstein sul concetto di coazione a ripetere, preceduti da una introduzione di
Howard B. Levine. Weiss, che dal 2012 è coordinatore dell’“Education Section” della rivista e
con Rachel Blass è membro del Melanie Klein Trust, sottolinea la centralità del concetto clinico
di coazione a ripetere nei due modelli di Freud, che Freud stesso indicava come uno degli elementi di maggior resistenza al lavoro analitico. Weiss poi illustra altri elementi centrali che ne
contribuiscono al mantenimento, tra cui il più importante è il fallimento dei processi riparativi.
L’articolo della Blass si apre con un commento su Al di là del principio di piacere, in cui si
focalizza su una visione dell’essere umano come amorevole, mosso dal desiderio di incontrare
l’altro e la realtà per quel che sono e vittima di sensi di colpa quando questo non avviene. Secondo
questa visione di matrice kleiniana, le spinte motivazionali altruistiche si contrappongono alle
difese narcisistiche che escludono dalla coscienza il senso di colpa che sorgerebbe quando un
moto amorevole nei confronti dell’altro fosse impossibilitato. L’articolo della Aisenstein, analista francese in passato presidente della Società psicoanalitica di Parigi (SPP), aderisce in modo
più ortodosso alla teoria freudiana delle pulsioni e a una visione per cui la coazione a ripetere
esprime una tendenza pulsionale di regressione a uno stato precedente, che si presenta all’interno
della relazione analitica, spesso in modo paradossale, come una lotta contro questa stessa tendenza. Questa asserzione allude implicitamente al ruolo del negativo (André Green, Il lavoro del
negativo [1993]. Roma: Borla, 1996) nella situazione analitica e alla sua rappresentabilità.
Per finire questa breve panoramica, segnaliamo che sin dal 2014 è attivo anche il progetto
IJP Open, una sorta di rivista on-line che permette di leggere gli articoli proposti per la pubblicazione sull’International Journal of Psychoanalysis (IJP) prima che siano sottoposti al formale
processo di revisione in doppio cieco e alle fasi successive di modifica e selezione finale; i lettori
possono partecipare liberamente alle discussioni on-line degli articoli e quindi fungere, per così
dire, da reviewers di ogni articolo, il tutto ovviamente non alla cieca (open). Gli articoli su IJP
Open possono essere in sei lingue (inglese, spagnolo, francese, italiano, tedesco e portoghese), e
rimangono sul sito per otto mesi. L’accesso al sito, previa iscrizione, è gratuito.
Un’altra iniziativa editoriale che va menzionata è la creazione di una nuova rivista on-line da
parte dell’International Psychoanalytic Association (IPA – www.ipa.world), intitolata Psychoanalysis Today (www.psychoanalysis.today), fondata nel 2016 al 46° Congresso dell’IPA a Chicago. La rivista vuole avere uno spiccato spirito internazionale sia nella scelta degli editors sia
nelle varie lingue in cui sono pubblicati i contributi – presenti sotto forma di articoli e di video –
con l’obiettivo principale di inquadrare lo Zeitgeist della contemporaneità. Va ricordato che l’International Journal of Psychoanalysis non è mai stato l’organo dell’IPA, ma dell’Istituto di Londra, per cui vi sono sempre stati conflitti perché l’IPA non poteva averne il controllo. L’International Journal – come ricordato a pp. 140-141 del Commento nel n. 1/2006 di Psicoterapia e
Scienze Umane, e anche a p. 203 del Commento nel n. 1/2014 – ha sempre fatto il possibile per
essere ufficiosamente la rivista dell’IPA, pubblicando articoli a volte anche con criteri “politici”,
cioè di esponenti di associazioni affiliate all’IPA nei diversi Paesi, e per anni ha anche voluto
affiancare due co-editors uno dei quali non inglese ma esponente di rilievo della psicoanalisi
nordamericana (come Glen Gabbard e Bob Michels, che furono condirettori rispettivamente dal
2001 al 2007 e dal 2007 al 2012). Nonostante questo, i conflitti rimasero perché gli americani a
volte sentivano di avere le mani legate nelle decisioni editoriali, e vi furono anche casi di dimissioni. Ora, con la nuova rivista Psychoanalysis Today, l’IPA ha il suo organo ufficiale.
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Current Opinion in Psychology
(Bimestrale)
Elsevier, Amsterdam, NL, www.elsevier.com
https://www.journals.elsevier.com/current-opinion-in-psychology
2021, Anno 7, Volume 37 (febbraio) (pp. 1-157)
Personality Pathology: Developmental Aspects (2021)
Edited by Carla Sharp, Andrew Chanen & Marialuisa Cavelti
Gabrielle S. Ilagan & Lois W. Choi-Kain, «General Psychiatric Management for Adolescents
(GPM-A) with borderline personality disorder»
Sune Bo, Janne Walløe Vilmar, Stefan Lock Jensen, Mie Sedoc Jørgensen, Mickey Kongerslev,
Majse Lind & Peter Fonagy, «What works for adolescents with borderline personality disorder: Towards a developmentally informed understanding and structured treatment model»
Joost Hutsebaut & Anouk Aleva, «The identification of a risk profile for young people with borderline personality pathology: A review of recent literature»
Marialuisa Cavelti, Katherine Thompson, Andrew M. Chanen & Michael Kaess, «Psychotic
symptoms in borderline personality disorder: Developmental aspects» (open access)
Karlen Lyons-Ruth & Laura E Brumariu, «Emerging child competencies and personality pathology: Toward a Developmental Cascade model of BPD»
Andrea Fossati & Antonella Somma, «The assessment of personality pathology in adolescence
from the perspective of the Alternative DSM-5 Model for Personality Disorder»
Rebecca L. Shiner, Theo A. Klimstra, Jaap J.A. Denissen & Amy Y. See, «The development of
narrative identity and the emergence of personality disorders in adolescence»
Roberta Rossi & Maria Elena Ridolfi, «Borderline personality disorder in young people: State of
the art and future plans in Italy»
Åse-Line Baltzersen, «Moving forward: Closing the gap between research and practice for young
people with BPD» (open access)
Lars Mehlum, «Mechanisms of change in dialectical behaviour therapy for people with borderline personality disorder» (open access)
Catherine Winsper, «Borderline personality disorder: Course and outcomes across the lifespan»
Marc Birkhölzer, Klaus Schmeck & Kirstin Goth, «Assessment of Criterion A»
Alexandria M. Choate, Haya Fatimah & Marina A. Bornovalova, «Comorbidity in borderline
personality: Understanding dynamics in development»
Patrick Luyten, Chloe Campbell & Peter Fonagy, «Rethinking the relationship between attachment and personality disorder»
Peter Fonagy & Chloe Campbell, «Future directions in personality pathology»
Questa rivista fa parte della serie di 26 riviste, tutte bimestrali (Current Opinion in Neurobiology, Current Opinion in Development, Current Opinion in Immunology, etc.), acquistate nel
1997 dall’editore Elsevier di Amsterdam e dedicate a revisioni della letteratura per aggiornare
gli specialisti, ma anche i non specialisti, sui recenti progressi nei rispettivi campi. Current Opinion in Psychology, diretta da Paul Van Lange e Michael J. Zvolensky, è una rivista giovane (è
nata solo nel 2015), ma ha già raggiunto un Impact Factor alto, 4.162. Diversi articoli sono open
access. Ogni numero viene definito “volume” e inizia dalla pagina 1, come a indicare che è un
libro che fa il punto su un determinato argomento, e il fascicolo qui segnalato – di cui riportiamo
i titoli di solo 15 dei 27 articoli pubblicati – è il 37° volume. È dedicato alla psicopatologia della
personalità nello sviluppo, e contiene, tra gli altri, tre articoli di cui Peter Fonagy è coautore (uno
dei quali su un ripensamento del rapporto tra attaccamento e disturbi di personalità), e due articoli
di colleghi italiani: uno di Andrea Fossati e Antonella Somma sulla valutazione della personalità
in adolescenza tramite il “Modello alternativo per i disturbi di personalità” del DSM-5, e uno di
Roberta Rossi e Maria Elena Ridolfi sullo “stato dell’arte e le prospettive future” del problema
del disturbo borderline nei giovani in Italia. [Paolo Migone]
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Cognitive and Behavioral Practice
(Trimestrale)
Elsevier, Amsterdam, NL, www.elsevier.com
www.journals.elsevier.com/cognitive-and-behavioral-practice
2020, Volume 27, n. 4 (pp. 357-486)
Clinical Decisions in Evidence-Based Practice: Adaptations of Treatments to Varied Settings
Guest Editors: Christopher R. Martell & Christine Maguth Nezu
Christine Maguth Nezu & Christopher R. Martell, «Introduction: Confronting the Challenge
of Clinical Decision Making in Evidence-Based Practice»
Cory F. Newman, «Principle-Informed CBT in a Complex Case»
Craig N. Sawchuk, Hannah Mulholland, Sarah Trane, Jocelyn R. Lebow, Ajeng Puspitasari &
Nathaniel Lombardi, «What to Do When Evidence-Based Treatment Manuals Are Not
Enough? Adapting Evidence-Based Psychological Interventions for Primary Care»
Christine A. Padesky, «Collaborative Case Conceptualization: Client Knows Best»
Michael J. Constantino, Alice E. Coyne & Heather J. Muir, «Evidence-Based Therapist Responsivity to Disruptive Clinical Process»
Arthur M. Nezu, «When Psychotherapy Is Not Working: Ethical Considerations»
Regular Articles
Aaron Hogue, Molly Bobek, Alexandra MacLean, Robert Miranda, Jennifer C. Wolff &
Amanda Jensen-Doss, «Core Elements of CBT for Adolescent Conduct and Substance Use
Problems: Comorbidity, Clinical Techniques, and Case Examples»
Hannah Boettcher, Jeannette Correa, Clair Cassiello-Robbins, Amantia Ametaj, A.J. Rosellini,
Timothy A. Brown, Katherine Kennedy, Todd J. Farchione & David H. Barlow, «Dimensional Assessment of Emotional Disorder Outcomes in Transdiagnostic Treatment: A Clinical Case Study»
Raquel S. Williams, Gursharan K. Virdee, Christopher R. Bowie, Dawn I. Velligan, Natalie J.
Maples, Yarissa Herman & Sean A. Kidd, «Development and Feasibility Exploration of a
Combined Compensatory and Restorative Approach to Addressing Cognitive Challenges
in Early Intervention Psychosis»
Michele Bedard-Gilligan, N. Tatiana Masters, Heidi Ojalehto, Tracy L. Simpson, Cynthia
Stappenbeck & DebraKaysen, «Refinement and Pilot Testing of a Brief, Early Intervention
for PTSD and Alcohol Use Following Sexual Assault»
La rivista trimestrale Cognitive and Behavioral Practice è l’organo dell’Association for Behavioral and Cognitive Therapies (ABCT), fondata nel 1966 col nome di Association for Advancement of Behavioral Therapies da dieci comportamentisti tra cui Arnold Lazarus e Joseph
Wolpe. È diretta da Brian Chu, Program Chair del Dipartimento di Psicologia Clinica alla Graduate School of Applied and Professional Psychology della Rutgers University (Piscataway, New
Jersey). Lo scopo principale di questa rivista è quello di tentare di colmare il divario tra le ricerche
pubblicate e la pratica clinica reale, ovviamente di tipo cognitivo-comportamentale essendo
espressione dell’ABCT. Dedica attenzione all’applicazione delle “procedure” terapeutiche, che
per questa rivista devono essere sempre evidence-based. A tal fine pubblica descrizioni dettagliate di interventi clinici e trascrizioni di sedute, e sul sito Internet della rivista vi sono anche dei
video che mostrano appunto l’applicazione delle procedure. Oltre agli articoli regolari, vi sono
sezioni monografiche, casi clinici commentati da terapeuti esperti, recensioni, etc. L’Impact Factor è 2.1. La sezione iniziale di questo n. 4/2020 è dedicata alle modificazioni dei trattamenti
(richieste da setting diversi, da casi clinici difficili e complessi, e dall’applicazione degli interventi psicologici alle cure primarie in cui la manualizzazione non è sufficiente), ai problemi etici
legati ai fallimenti terapeutici, etc. [Paolo Migone]
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