AFFETTI E PENSIERO
Associazione di Studi Psicoanalitici

L’Associazione di Studi Psicoanalitici, fondata a Milano nel 1987, continua con
questo volume la sua proposta di riflessione teorico clinica sui temi di maggior interesse
nel dibattito psicoanalitico contemporaneo.
Coniugando il rigore scientifico con l’apertura ai nuovi modelli concettuali e alle
scoperte delle discipline affini, l’ASP si propone come momento di approfondimento
della propria esperienza clinica per psicoanalisti e psicoterapeuti interessati alla
riflessione sulla teoria, la tecnica e la ricerca in psicoanalisi.
Di questa ormai decennale attività, che affonda le sue radici nella lezione di
Gaetano Benedetti e Johannes Cremerius, si possono rintracciare le linee più
significative nei gruppi teorico-clinici permanenti, nei Seminari e nelle Giornate di studio,
aperte anche all’esterno dell’associazione e che spesso hanno visto la partecipazione di
insigni psicoanalisti italiani e stranieri, nel Convegno internazionale su “Affetti e
rappresentazioni”, da cui trae spunto questo libro, e nella rivista «Setting», che dal 1996
continua i «Quaderni dell’Associazione di Studi Psicoanalitici».
In copertina: Fanciulla scrittrice, Napoli, Museo nazionale.

Questo libro vede la luce in una fase significativa dello sviluppo della
Psicoanalisi.
Il grande progresso delle Neuroscienze negli ultimi due decenni del secolo, da un canto,
e dall’altro lo sviluppo della Psicofarmacologia, un restringersi – infine e soprattutto – di
ampie falde della politica attuale a interessi prevalentemente economici e tecnologici ne
sono le cause maggiori.
Ma la crisi attuale della Psicoanalisi è, in fondo, una sfida.
Poiché mai prima d’ora la rapida evoluzione della società ci confronta con una tale
vastità di problemi umani alla cui soluzione ben poco può esserci di aiuto la sola
conoscenza della patologia cerebrale.
Dalla psicopatologia della persecuzione politica alla dipendenza dalle droghe,
dalla crisi di identità di individui sradicati dai loro contesti tradizionali fino allo

sfruttamento dell’infanzia, dalla pedofilia alla delinquenza minorile si va configurando
una “società malata” nei cui aspetti più dolorosi e gravi si sviluppa e si dipana la
psicopatologia del singolo.
E se è certamente vero che la complessità dei problemi attuali richiede la
collaborazione tra le discipline più diverse, è anche vero che alla Psicoanalisi viene ad
essere comunque riconosciuto l’approccio più profondamente umano, l’incontro con la
sofferenza umana e la sua presa in carico su di sé.
Perché il terapeuta dà voce e spazio, dentro di sé e fino al rischio di farsene
carne, al dolore ed alla solitudine del “vuoto”, soprattutto nelle forme più gravi del
disagio psichico: nessun inquadramento nosografico e nessuna descrizione potrà
avvicinarsi a dar loro una possibilità di condivisione, di esistenza – per così dire – della
loro non-esistenza.
Dalla presentazione di Gaetano Benedetti
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