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Editoriale  
Ecco il terzo numero, secondo del 2022, della rivista on-line Psicoanalisi Contemporanea, espressione di A.Psi.C. 

Purtroppo gli avvenimenti recenti non confortano le speranze concrete di una prossima, almeno parziale, 

risoluzione dei drammatici conflitti politici ed economici che il pianeta sta vivendo. Tuttavia continuiamo a credere 

e a lavorare, dal nostro punto di osservazione, per promuovere una riflessione profonda su di sé e sul mondo, nella 

convinzione che la conoscenza del proprio funzionamento mentale, la responsabilità verso se stessi e verso gli altri 

siano presupposti indispensabili per poter cambiare i comportamenti individuali e collettivi a vantaggio degli 

uomini, di tutti gli uomini, e dell’ambiente in cui viviamo.   

In questo numero, la sezione Teoria e Tecnica Psicoanalitica ospita il lavoro di Stefano Calamandrei in cui l’Autore 

affronta il tema fondamentale del linguaggio e delle sue matrici, ripercorrendo le teorizzazioni dei principali studiosi 

che si sono occupati di questo tema. Nella stessa sezione Mirella Rostagno tratta il problema della consapevolezza 

dell’esperienza luttuosa dalla prospettiva del bambino e dell’adolescente. L’Autrice analizza in dettaglio tre vertici 

fondamentali: la morte dell’Altro, la morte di Sé e la morte della vita psichica, mentre Alberto Passerini riflette 

intorno al tema della separazione e del lutto dal vertice osservativo dell’Esperienza Immaginativa (originato dal 

Rêve-Éveillé di Desoille). 

Nella sezione Casi Clinici pubblichiamo un contributo di Marco Sciutto dove è esposto il caso di una giovane 

paziente con disturbo di personalità di tipo borderline. L’Autore risale alle radici traumatiche importanti 

rintracciabili nell’infanzia, legate soprattutto alla carenza di cure materne primarie (una “madre 

morta”).                                                                 

La sezione Interfacce ospita il contributo di Antonella Ramassotto, psicoanalista di formazione lacaniana. Il suo 

lavoro è una riflessione intorno alla propria esperienza di lavoro con i gruppi. Viene esaminato il percorso analitico 

che si snoda tra l’esigenza di riconoscersi nel sintomo che accomuna fino a giungere all’incontro con la propria 

singolarità.            

Nella sezione Formazione troverete il contributo di Mario Perini sul tema del conflitto nei suoi aspetti teorici 

analitici e culturali, ma anche istituzionali e sociali. Sono trattati alcuni modelli di gestione del conflitto di 

importanza rilevante anche per la pratica clinica.  
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Il lavoro di Nadia Benedetto prende in esame alcune moderne declinazioni del disagio adolescenziale, che viene 

espresso con grande evidenza attraverso il corpo, ed espone alcuni modelli di intervento attuabili nell’ambito dei 

servizi di cura territoriali. A questo articolo fa seguito una riflessione sullo stesso tema di Daniela Cassano.   

In questo numero la sezione Recensioni pubblica un contributo di Sofia Massia nel quale l’Autrice ripercorre con 

stima e ammirazione il percorso professionale e di vita di Franco Borgogno a partire dalla lettura del volume Una 

Vita Cura una Vita, pubblicato contemporaneamente in Italia e negli Stati Uniti. In questo libro lo psicoanalista 

torinese, AFT della SPI, dell’APsA e dell’IPA, ripercorre il percorso umano che ha caratterizzato la sua “vocazione 

psicoanalitica” e le sue innovazioni teorico-cliniche. 

 La Redazione vi augura una gradevole e proficua lettura!   

 


