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Psichiatra e psicoanalista, 
professore ordinario di 
Psicologia Dinamica presso il 
Dipar�mento di Psicologia 
Dinamica e Clinica della 
Sapienza Università di Roma, 
dove per anni ha diretto la 

JESSICA BENJAMIN
Psicoanalista e docente presso 
la New York University, 
Postdoctoral Psychology 
Program in Psychoanalysis and 
Psychotherapy, è analista 
supervisore presso lo Stephen 
Mitchell Center for Rela�onal 

Studies di New York. Il suo ul�mo libo si inntola Il 
riconoscimento reciproco. L'intersogge�vità e il terzo
(Cor�na, 2019).

VITTORIO LINGIARDI

Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica. Con 
Nancy McWilliams è stato coordinatore scien�ficoo del 
Psychodynamic Diagnos�c Manual (PDM-2), vincitore 
dell'American Board & Academy of Psychoanalysis Book 
Prize. I suoi ul�mi libri sono Mindscapes. Psiche nel 
paesaggio (Cor�na, 2017) vinciore del Premio 
Viareggio - Giuria e Diagnosi e des�no (Einaudi, 2018). 
Nel 2018 la Società Psicoanali�ca italiana gli ha
conferito il Premio Cesare Musa�i.

Via Ippolito D’Aste,7 -  16121 GENOVA 
tel. 010 592941 - 010 532606

Scuola SPC - Genova
Via Ippolito D’Aste, 7 

riservato agli specializzandi e neospecializza� SPC,  
ai neolaurea� e laureandi in 

con obbligo di iscrizione specificando il workshop a 

WorkShop n. 1 - Aula A  
Elisa Brandinelli, Lidia Compagnino (docen� SPC ) 

14,30   -   Riparare: quel che si può, come si può (I)                      

16,00    -   Riparare: quel che si può, come si può (II)

    

WorkShop n. 2 - Aula B
   Irene Malaspina  (docente SPC )

Nicoletta Massone  (socio e  docente SPC)

14,30  -  Ro�ure:  Sognare il sogno necessario  

                Vicissitudini nella stanza d’analisi.

 WorkShop n. 3 - Aula C 
Alessandra Baglini  (socio e docente SPC) 

Silvia Fancello  (docente SPC )

14,30   -   Dall’emozione alla comunicazione nella 
                  relazione terapeu�ca
16,00   -   Jessica Benjamin, considerazioni a 
                  margine  
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CONVEGNO NAZIONALE SPC 2019   
LA RELAZIONE TERAPEUTICA. ALLEANZE, ROTTURE, RIPARAZIONI

Genova
Sabato 15 giugno 2019

Palazzo Ducale 
Sala del Maggior Consiglio

Piazza Giacomo Ma�eo�, 9  

ore 9,30 - 13,00

Incontro con 

Jessica Benjamin
Dall'enactment al gioco: 

metacomunicazione, riconoscimento e 
la forma paradossale della terzietà

From enactment to play: metacommunica�on, 
acknowledgment end the third of paradox

relazione introdu�va di 

Vittorio Lingiardi

 Ingresso Libero

Scuola SPC - Genova
Via Ippolito D’Aste, 7 

psicologia  

cui sono interessa�. De�agli per l’iscrizione sul sito.

    

16,00  -  Diventare reali a�raverso l’altro.  

 DI 
 

ARATA

A

Riconoscersi nel legame: il contributo 
teorico e clinico di Jessica Benjamin

www.genova.spc.it  -  genova@spc.it
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Con il patricinio di

CONSIGLIO NAZIONALE

ORDINE PSICOLOGI

http://www.genova.spc.it


 interverranno:
Lisa Cacia, Presidente Ordine Psicologi della Liguria

Programma della giornata:

Sala del Maggior Consiglio
 Palazzo Ducale

  9,30   registrazione dei partecipan� 

10,00   introduce i lavori Lisa Cacia, 
                 presidente Ordine  degli Psicologi della 
                 Liguria

  
10,15  presenta  Laura Grignola, direttore
                SPC GE

10,30             Vi�orio Lingiardi, 

 
11,15  Jessica Benjamin,  
             Dall'enactment al gioco: 
                  metacomunicazione, riconoscimento e    
                  la forma paradossale della terzietà

On line il modulo per l’ iscrizione agli even� e ai credi� ECM   

h�p:// ww.spc.it/index.php/convegno-2019

Il Convegno con�nuerà dalle 14,30 alle 17,30 presso la sede della 

SPC, ai neolaureati e laureandi in Psicologia,  con obbligo di iscrizione 

Convegno Nazionale SPC 2019
«La relazione terapeu�ca: alleanze, ro�ure, 

riparazioni»

Il Convegno Nazionale 2019 della Scuola di Psicoterapia Comparata 
si terrà nel mese di giugno e si suddividerà in 3 even�,uno per sede 
SPC: Firenze, Cagliari, Genova.  Siete invita�a partecipare.

1 giugno 2019 - FIRENZE - Auditorium Al Duomo, Via dei 
Cerretani 54/R 
interverranno:
Andrea Innocen�, Direttore SPC
Vittorio Lingiardi, Università La Sapienza, Roma
Nicola Carone, Università di Pavia

8 giugno 2019 - CAGLIARI - Aula Magna "Motzo" 
Dipar�mento di Psicologia, Loc.Sa Duchessa, via Is Mirrionis  
interverranno
Paolo Follesa, Analista didatta SPC
Loredana Lucarelli, Università di Cagliari
Laura Vismara, Università di Cagliari

15 giugno 2019 - GENOVA - Sala del Maggior Consiglio, 
Palazzo Ducale, Piazza Ma�eo� 9 

Laura Grignola, Direttore della Sede SPC di Genova

Jessica Benjamin, New York University
Vittorio Lingiardi, Università La Sapienza, Roma

La partecipazione al Convegno è gratuita 
ma è necessaria l’iscrizione 

h�p://www.spc.it/index.php/convegno-2019

Relazione introdu�va. Riconoscersi nel 

Scuola con 3 workshop riservati agli specializzandi e neo-specializza� ,  

100 pos� disponibili con rilascio di 4 credi� ECM per le
Seguen� discipline: psicologi e psicoterapeu�, medici con

Specializzazione in psichiatra e psicoterapia

Dall'enactment al gioco: metacomunicazione, 
riconoscimento e la forma paradossale della 

terzietà

«Nella mia lecture - ci scrive Jessica Benjamin- 
affronterò la differenza e l’oscillazione tra gioco ed 
enactment come forme dramma�che intera�ve. 
I l  gioco perme�e la metacomunicazione e i l 
riconoscimento dal momento che può sostenere un 
paradosso tra affermazioni opposte (reale e non reale; 
ripe�zione e riparazione) nella posizione del Terzo. Gli 
obie�vi paradossali di ripetere e al contempo riparare 
che possono essere sostenu� durante il gioco, 
diventano invece oppos� e dissocia� nell’enactment. 
Eppure, è in questa forma dissociata che compaiono le 
forme che devono essere comprese. Ma si tra�a di 
forme difficili da "maneggiare", cioè con cui giocare, 
perché implicano un crollo del Terzo, cioè della tensione 
paradossale che fa sì che ciò che è doloroso o 
spaventante possa essere esperito anziché dissociato. 
U�lizzando la terminologia del Terzo, suggerisco che il 
movimento co-creato tra "Noi" debba essere vissuto 
come tale, come un'azione congiunta che comporta 
aspe� ritmici e differenzian� di riconoscimento tra sé e 
l’altro. Una parte fondamentale dell'azione terapeu�ca 
consiste nel ripris�nare l'accoppiamento degli elemen� 
ritmici e differenzian� della terzietà, passando così dalla 
dissociazione al sen�re condiviso e alla connessione. 
Nel lavoro clinico, il conce�o di metacomunicazione 
(affrontato per primo da Bateson) serve a descrivere 
una forma che rifle�e o crea una differenza senza 
interrompere il ritmo. È un modo di esprimere "il 
riconoscimento nell’azione". Nella mia lecture me�erò 
in luce l’aspe�o relazionale del tenta�vo di risolvere gli 
enactment a�raverso la metacomunicazione del 
riconoscimento. In un’o�ca clinica, ci concentreremo 
sulla funzione dell'enactment, con par�colare 
riferimento alla tensione dinamica tra ripe�zione e 
riparazione. Me�eremo inoltre a confronto con altri 
orientamen� della teoria psicoanali�ca contemporanea 
l'enfasi posta dal pensiero relazionale sulla co-creazione 
della terzietà  man mano che si procede a decostruire 
gli enactment». 

legame: il contributo teorico e clinico 
di Jessica Benjamin 

12,15  Discussione
13,00  Chiusura dei lavori
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