
Issue 4 Intimacy 

Nel suo Editoriale, Adienne Harris introduce agli otto lavori presenti in 

questo numero che esplorano la potenza e la vulnerabilità dell’intimità nel 

corso della vita, nel mondo esterno e nel setting clinico. La Harris afferma 

che per questo numero si è scelto il tema dell’Intimità per ampliare e 

continuare la discussione avviata al Congresso IPA di Buenos Aires su questo 

stesso argomento, che ne ha mostrato la capacità di suscitare un’incredibile 

quantità di stimoli e idee. Molti degli Autori rimandano un’immagine della 

qualità privata e appartata dell’intimità, che è sempre profondamente interiore e allo stesso tempo 

profondamente sociale. Alcuni lavori sottolineano la solitudine nell’intimità, i profondi legami con le prime 

relazioni, la complessità del modo di disporsi dei nostri corpi da soli o insieme nel vivere il contatto intimo. 

Altri lavori parlano della vulnerabilità della vita intima nella postmodernità, in particolare in un mondo 

dominato dalla comunicazione via internet dove pubblico e privato possono perdutamente intrecciarsi in 

un groviglio. L’intimità è minacciata dalla moderna organizzazione del lavoro e della comunicazione, e da 

nuove modalità, che alterano quelle tradizionali, di fare esperienza della nascita, procreazione,  

attaccamento, genitorialità, invecchiamento e morte. 

In questi lavori, l’intimità si trasferisce da un contesto all’altro. Per tutti gli autori è presente nei nostri 

privati momenti di quiete, all’interno del nostro corpo e della nostra mente, e tuttavia essa è anche cruciale 

e vivificante nei momenti di intensa connessione con l’altro. Può essere indispensabile alla sessualità, o 

completamente assente. La sessualità, in questi lavori, è intesa come qualcosa di complesso, che muta nel 

corso della vita e del contesto sociale. I dilemmi dell’intimità sono indagati in alcuni lavori che seguono 

vicende cliniche attraverso le complesse vicissitudini dell’intimità, nel suo essere profondamente 

influenzata e strutturata da traumi e patologie familiari. L’intimità è ubiquitaria e fragile. Può essere un 

aspetto del piacere di assistere ad un evento sportivo insieme agli altri in uno spazio pubblico: può essere 

profondamente radicata negli scambi verbali, nella clinica, in internet, nei rituali che coinvolgono oggi il  

gruppo di persone impegnata nel realizzare uno degli eventi più intimi, la procreazione.  Nei lavori che 

seguono, si esplorano in tutti questi contesti la complessità, i dilemmi e i conflitti relativi all’intimità. 

Il VIDEO di questo numero presenta un’intervista  a Janine Puget, una studiosa che tra l’altro si è molto 

occupata di coppia e famiglia.  Questo il link per guardarlo: 

https://www.youtube.com/watch?v=1izc6Wm6XXo&list=PLhxiwE76e0QbkAiUyviiLk7eafD5qhsb6 

Gli ARTICOLI di questo numero sono elencati di seguito con il link per leggerli in inglese o scaricarli 

gratuitamente.  

1)Katharina Rhote 

Intimità: spazio interiore e relazione con gli altri. 

Cosa si intende con il termine intimità? Con quali problemi di intimità ci confrontiamo nella nostra 

esistenza? 

http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Rothe164015/Intimacy-Inner-Space-and-Relating-

with-Others.aspx 
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2) Joao Seabra Diniz 

Silenzio e intimità. 

Credo che l’idea di intimità sia generalmente associato ad un sentimento di serenità, benessere e pace 

interiore. L’intimità, in tal senso, diventa un bene desiderabile. Ma come possiamo descrivere ed ottenere 

questo bene? 

http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Diniz102052/Silence-and-Intimacy.aspx 

3) Steven H. Cooper 

Baseball: un gioco americano di intimità e inganno. 

Il Baseball si fonda sul concetto metaforico di casa. L’oggetto del baseball è “raggiungere casa” più spesso 

possibile. 

http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Cooper101660/Baseball-An-American-Game-of-

Intimate-Play-and-Dec.aspx 

4) Claudio Lacks Eizirik 

Intimità, ciclo di vita e relazione analitica 

Uno dei più bei testi filosofici di tutti i tempi, sia per la struttura che per il contenuto, è forse il Simposio di 

Platone. 

http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Eizirik102221/Intimacy,-the-Life-Cycle,-and-the-

Analytic-Relatio.aspx 

5) Delaram Habibi- Kohlen 

Intimità e sue vicissitudini. 

Intimità viene dal latino “intimus”: il più lontano dal bordo, il più lontano dentro. Scrivere dell’intimità 

significa occuparsi di un paradosso. 

http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Habibi-Kohlen142518/Intimacy-and-its-

vicissitudes.aspx 

6) Adrian Liberman 

Un’offerta impossibile da fare. 

Coloro che vanno ( o, con più probabilità sono inviati) in analisi, lo fanno perché stanno vivendo una 

sofferenza e chiedono che questo dolore venga alleviato o trasformato. 

http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Liberman142617/An-offer-impossible-to-deliver.aspx 

7) Guillermo Julio Montero 

Intimità e invecchiamento nella mezza età. 

http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Diniz102052/Silence-and-Intimacy.aspx
http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Cooper101660/Baseball-An-American-Game-of-Intimate-Play-and-Dec.aspx
http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Cooper101660/Baseball-An-American-Game-of-Intimate-Play-and-Dec.aspx
http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Eizirik102221/Intimacy,-the-Life-Cycle,-and-the-Analytic-Relatio.aspx
http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Eizirik102221/Intimacy,-the-Life-Cycle,-and-the-Analytic-Relatio.aspx
http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Habibi-Kohlen142518/Intimacy-and-its-vicissitudes.aspx
http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Habibi-Kohlen142518/Intimacy-and-its-vicissitudes.aspx
http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Liberman142617/An-offer-impossible-to-deliver.aspx


Nel ciclo di vita degli esseri umani ci sono diverse situazioni che determinano uno squilibrio in termini di 

intimità, generando la richiesta di un maggiore lavoro psichico.   

http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Montero140802/Intimacy-and-Aging-in-

Maturescence.aspx 

8) Despina Naziri 

Intimità problematica nella procreazione senza rapporto sessuale. 

Una delle maggiori conseguenze della procreazione medicalmente assistita è la dissociazione tra  

riproduzione e sessualità.  Ciò a sua volta apre interrogativi per il pensiero psicoanalitico. 

http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Naziri143590/Disturbed-Intimacy-in-Procreation-

Without-Sexual-R.aspx         

http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Montero140802/Intimacy-and-Aging-in-Maturescence.aspx
http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Montero140802/Intimacy-and-Aging-in-Maturescence.aspx
http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Naziri143590/Disturbed-Intimacy-in-Procreation-Without-Sexual-R.aspx
http://www.psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/Naziri143590/Disturbed-Intimacy-in-Procreation-Without-Sexual-R.aspx

