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IL LIBRO

Il termine relazionale, scrive Stephen Mitchell, “è stato espressamente scelto per mettere in evidenza il collegamento
tra le relazioni interpersonali e le relazioni oggettuali interne”. La 'svolta relazionale' può essere descritta come un
nuovo paradigma psicoanalitico nato negli Stati Uniti, a cavallo tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta del Novecento,
dall'incontro e dal dialogo tra il modello delle relazioni oggettuali , la psicoanalisi interpersonale, la psicologia del Sé, la
prospettiva intersoggettiva, la critica femminista e i contributi delle ipotesi psicoanalitiche nati dall'infant research. Tra
i principali esponenti, oltre a Stephen Mitchell, Lewis Aron, Jessica Benjamin, Philip Bromberg, Jody Davies, Jeremy
Safran.
L'Italia si è mostrata fin da subito interessata a questo movimento, che ha sviluppato radici profonde, ma anche
notevoli resistenze, nella nostra comunità psicoanalitica e psicoterapeutica, esprimendosi con iniziative e specificità
cliniche, culturali e editoriali che ci proponiamo qui di raccontare.
Il volume si divide in due parti. La prima è dedicata alla descrizione delle basi teoriche del paradigma relazionale, delle
sue caratteristiche e 'contaminazioni' culturali. Viene inoltre indagato come la teoria dell'attaccamento, la ricerca in
psicoterapia e il cognitivismo siano entrati in dialogo con tale paradigma. La seconda è dedicata alla ricostruzione della
diffusione in Italia del pensiero relazionale, in ambito editoriale,accademico, associativo e dei training. Prefazione di
Jeremy Safran

GLI AUTORI

Vittorio Lingiardi,

psichiatra e psicoanalista, è professore ordinario presso la facoltà di Medicina e Psicologia della
Sapienza, Università di Roma, dove dirige la Scuola di Specializzazione di Psicologia Clinica. Analista del Centro Italiano di
Psicologia Analitica (CIPA), è nel Direttivo della Società per la Ricerca in Psicoterapia (SPR-It) ed è membro della Society for
Psychotherapy Research (SPR) e dell'International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP)
psichiatra e psicoanalista, è professore associato presso la facoltà di Psicologia dell'Università degli
Studi di Milano-Bicocca. E' membro dell'Associazione Studi Psicoanalitici (ASP) e dell'IARPP.
, psicologo clinico e psicoterapeuta, è professore ordinario presso la Facoltà di Psicologia della Seconda
Università degli Studi di Napoli. E' membro SPR, SPR-It e IARPP.
, dottore di ricerca presso la facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza, Università di Roma,
insegna Progettazione e valutazione dell'intervento psicologico presso l'Università degli Studi di Torino. E' membro SPR e IARPP.
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