
 

 

 

 

                      
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IN QUESTO NUMERO 
- “Creare una persona”: considerazioni cliniche sulle 
interpretazioni delle angosce nell’analisi di bambini con 
spettro autistico-psicotico 
Joshua Durban 
 
- Enactment: ascoltare i gesti psichici 
Gabriel Sapisochin 
 
- Idee a cui è impedito di diventare 
coscienti: sull’inconscio di Freud e la teoria della 
tecnica psicoanalitica 
David Tuckett 

 
- Come misurare le trasformazioni psichiche durature nei 
trattamenti a lungo termine di pazienti cronicamente 
depressi. Lo Studio LAC: cambiamenti sintomatici e 
strutturali negli esiti dei trattamenti cognitivo-

comportamentali e psicoanalitici a lungo termine 
Marianne Leuzinger-Bohleber et al. 

- Presupposti teorici di base a supporto del metodo di 
Faimberg: “L’ascolto dell’ascolto” 
Haydee Faimberg 
 
- Vie dell’inconscio: quando il corpo è il 
recettore/strumento 
Dana Birksted-Breen 
 
- Transessualismo e transgenderismo: Districarsi tra sesso e 
genere, e astrazioni del corpo sessuato 
Jean-Baptiste Marchand, Elise Pelladeau, Francois Pommier 
 
- Sul pensiero di Melanie Klein: 
Heinz Weiss 
Jay Greenberg 
Jean-Michel Quinodoz 
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È uscito l’ultimo numero de  

L’Annata Psicoanalitica 

Internazionale   
 

 
 

L’Annata Psicoanalitica Internazionale raccoglie una 
rassegna dei più interessanti articoli comparsi 
sull’International Journal of Psychonalysis, tradotti in 
italiano. A livello internazionale, gli Annuals sono pubblicati in 
altre otto lingue: francese, tedesco, portoghese, russo, greco, 
turco, rumeno e cinese. La versione italiana nasce nel 2005, per 
volontà di Nino Ferro, su stimolo di Jean-Michel Quinodoz. 
 

Nel lavoro di editing di questo ultimo numero abbiamo 

constatato con sorpresa che dagli articoli scelti emerge un 

comune tema di ricerca, che ciascun autore sviluppa seguendo 

una propria linea di pensiero.  Il tema comune si può riassumere 

come la ridefinizione del concetto di controtransfert alla luce 

della ridefinizione di inconscio.  

 
La rivista è acquistabile on line dal sito dell’editore:  
 

https://www.fioritieditore.com/prodotto/trasformazioni-tecniche-vissuti-corporei-

dimensioni-dellascolto-annata-psicoanalitica-internazionale-12-2022/ 
 

Codice per avere il 15% di sconto sull’acquisto del numero 12 

dell’Annata Psicoanalitica  
 

Codice per avere il 20% di sconto sull’acquisto (contemporaneo) 

di 2 o più numeri dell’Annata Psicoanalitica 
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Uno sguardo all'interno 
      
 

 

Fra gli articoli scelti per questo numero, di grande interesse 

per il lettore appassionato di clinica psicoanalitica, 

segnaliamo Enactment: ascoltare i gesti psichici di 

Gabriel Sapisochin. 

 

 
 

     Sulla base di materiale clinico, l'autore promuove un 

ascolto analitico per mezzo dell'enactment, che considera 

uno strumento concettuale per facilitare la comprensione 

psicoanalitica di ciò che viene drammatizzato dalla 

coppia analitica, al di là del contenuto semantico delle 

parole del paziente.  

 

      Oltre alla diade dell'associazione libera e dell'attenzione 

fluttuante per accedere a ciò che è dinamicamente rimosso, 

l'autore sostiene che l'ascolto per mezzo dell'enactment è 

la via regia verso ciò che chiama il gesto psichico. Si tratta 

di una forma di registrazione psichica basata 

sull'immagine della prima interazione con gli oggetti che 

ha preservato il soggetto infantile dall'impotenza 

rappresentazionale primordiale.  

 

      L'autore sostiene che ciò che viene messo in atto dalla 

coppia analitica è uno stadio intermedio irriducibile in 

qualsiasi processo analitico, poiché permette al paziente di 

ottenere una visione della genesi intersoggettiva della 

sua psiche e di appropriarsi del suo destino. 

 

BUONA LETTURA! 

 

 

 

 

 

 

 

 Rileggere M. Klein  
 

           
 

       Una parte di questo numero 

dell'Annata, riprendendo un analogo 

progetto dell'International Journal of 

Psychoanalysis, è dedicata alla 

pubblicazione di tre scritti incentrati sul 

libro Lezioni sulla tecnica (Cortina, 

2020), che raccoglie sei lezioni tenute da 

Melanie Klein nel 1936 ai candidati della 

British Psychoanalitycal Society e una 

serie di seminari del 1958 rivolti a un 

gruppo di giovani analisti della stessa 

Società Britannica.  

       Si tratta di una special section, 

apparsa nel 2018 sull’IJP (vol. 99, n. 4), 

che mette in risalto la portata 

potenzialmente innovativa di questo 

testo per quanto concerne la visione di 

Melanie Klein, quale persona e 

psicoanalista, del suo modo di stare con 

il paziente e del farsi del suo pensiero.   
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