
Partecipano: 
 
 

Jessica Benjamin 

Psicoanalista, Docente di Psicoterapia e 
psicoanalisi alla New York University 

Alfredo Lombardozzi 

Membro ordinario SPI e IPA Segretario 
scientifico, CdPR 

Giovanni Meterangelis 

Membro ordinario SPI e IPA, Presidente CdPR 

Giulio Cesare Zavattini 

Membro associato SPI e IPA, Prof. Ordinario di 
Psicopatologia delle relazioni di coppia e 
genitoriali, Sapienza, Università di Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Centro di Psicoanalisi Romano 
 

Il Centro di Psicoanalisi Romano, sezione della 

Società Psicoanalitica Italiana (SPI), componente 

dell’International Psychoanalytical Association (IPA), 

fondata da Sigmund Freud, è un’istituzione che 

promuove a Roma la ricerca e lo studio della 

psicoanalisi dai primi anni ‘50. Nella sua sede di Via 

Panama 48 ospita una sezione locale dell’Istituto 

Nazionale di Training che svolge, attraverso un lungo 

e rigoroso percorso, la formazione psicoanalitica di 

medici e psicologi. L’attività comprende periodiche 

riunioni scientifiche, conferenze, incontri con 

studiosi italiani e stranieri. Il Centro dispone anche 

di una biblioteca fornita delle più recenti 

pubblicazioni nazionali e internazionali specifiche, 

utilizzabile anche da studiosi esterni. 

 

 
 

 

Segreteria scientifica 
 

Alfredo Lombardozzi, Giovanni Meterangelis 
 
 

Segreteria organizzativa 
 

Centro di Psicoanalisi Romano 
Vittoria Fosco 

Tel. 06.8540645  
segreteria@centropsicoanalisiromano.it 

 
 

Centro di Psicoanalisi Romano 
Via Panama 48 

 
 

Incontro con Jessica Benjamin 
 

 
 

 
 
 

 
Giovedì 13 Giugno 2019  

ore 21.15 
 

mailto:segreteria@centropsicoanalisiromano.it


Jessica Benjamin proporrà una sua riflessione sull'idea 

intrapsichica di riparazione, basata sulla comprensione 

delle ansie inconsce di danneggiare l'oggetto d'amore, 

in relazione all'idea intersoggettiva di una rottura da 

riparare e un riconoscimento da ripristinare. Il che 

significa mirare ad utilizzare e al contempo riformulare 

l'idea kleiniana della riparazione intrapsichica in 

relazione all'oggetto. Dalla prospettiva intersoggettiva il 

'Terzo morale' può essere definito come la 

rappresentazione di un mondo 'giusto' nel quale la 

riparazione dell'attaccamento è possibile,  riconoscendo 

le inevitabili violazioni delle risposte attese. 

Riconoscere la ferita e il misconoscimento costituisce 

un elemento essenziale di riparazione in senso 

evolutivo e terapeutico. La comprensione della paura 

della ferita come parte di un agire-essere agito, espressa 

in modo complementare all'interno della relazione, 

suggerisce che possiamo aspirare ad una riparazione 

intersoggettiva. Il Terzo Morale è il termine per 

descrivere la posizione che ci fa uscire fuori da questa 

complementarietà. E' una posizione dalla quale noi 

metacomunichiamo attorno o rinunciamo alla fantasia 

coinvolta in questa struttura complementare profonda: 

la fantasia che solo uno può vivere. 

 

Programma 
 
 
Introduce 
 

Giovanni Meterangelis 
 
Chair 
Alfredo Lombardozzi 
 
Jessica Benjamin 

"More Than One Can Live” 

Riconsiderare rotture e riparazioni nel mondo 
intersoggettivo 

Discussant 

Giulio Cesare Zavattini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda d’iscrizione 
 

Incontro con Jessica Benjamin 
 
Cognome e  nome________________________________ 

C.F.__________________________________________ 

P.IVA________________________________________ 

Codice Univoco ________________________________ 

Indirizzo______________________________________ 

C.A.P.____________ Città_________________________ 

Telefono______________________________________ 

E mail/PEC________________________________________ 

□ Non sono possessore di P.IVA      

□ Autorizzo al tra�amento dei Da� Personali D.Lgs 
196/03 del RUE 679/2016 

Firma _____________________________________ 

 
Quote di iscrizione:  
 
€ 50,00 (Iva compresa)  per Esterni 
€ 40,00(Iva compresa)   per Soci 
€ 30,00  (Iva compresa)  per  candidati, specializzandi e 
studenti 
 
Modalità di pagamento: 
Il pagamento può essere effettuato: 

in segreteria (contanti o assegno) dal lunedì al venerdì 

dalle 10,00 alle 13,00; 

inviando via e-mail la scheda di iscrizione, unitamente  a copia di 
bonifico bancario: Banca Popolare di Ancona Filiale Roma 2, 
IBAN: IT30J0311103249000000016008 intestato a Centro di 
Psicoanalisi Romano. Indicare nella causale il proprio nome e 

cognome e “INCONTRO CON J. BENJAMIN” 


