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Dana Birksted-Breen è una gentile signora dotata di grande stile, e una nota psicoa-
nalista legata alla psicoanalisi britannica ma dotata di un background biculturale e bi-
lingue (inglese e francese) che le permette di spaziare su varie tematiche. Nata negli 
USA, un Paese in cui ha vissuto solo per i primi mesi di vita, è cresciuta a Parigi e poi 
a Ginevra, si è laureata in psicologia alla Sorbona e ha proseguito la sua preparazione 
presso la Tavistock Clinic di Londra e la Sussex University. Ottenuto il dottorato e com-
piuta la formazione analitica, è entrata nella British Psychoanalytical Society nel 1980 
ed è da tempo analista didatta. È stata editor della New Library of Psychoanalysis ed è 
attualmente editor-in-chief dell’International Journal of Psychoanalysis.  

In questo suo lavoro – che esce nella collana “Attualità del pensiero psicoanalitico” 
diretta da Antonino Ferro – si apprezza la grande esperienza clinica e l’elaborazione 
originale che l’Autrice è stata in grado di produrre e di cui ha dato ampia prova nei suoi 
numerosi scritti. Gli echi della conoscenza della psicoanalisi franco-anglofona si notano 
in tutti i lavori riuniti in questo libro. Una speciale attenzione è dedicata alla dimensione 
del tempo – tempo della vita (il percorso evolutivo della persona) e tempo in psicoana-
lisi – e al concetto di “pene-come-legame”, e anche l’inclinazione a integrare due di-
mensioni che possono apparire in costante contrapposizione: il “qui-e-ora” e il “là-e-
allora” (ancora una volta una riflessione che include il parametro temporale). L’origi-
nalità del pensiero dell’Autrice si può apprezzare in tutti gli scritti che costituiscono i 
dodici capitoli del libro e che scandiscono l’iter del processo terapeutico: dal primo 
capitolo, “Allestire la scena”, all’ultimo, “Il termine nel processo dell’analisi”. Tra que-
sti due capitoli si snodano le sue riflessioni e l’esposizione della sua personale visione 
della psicoanalisi clinica, come nel seguente passaggio: «Considero parte del setting 
anche le interpretazioni pensate dall’analista ma non espresse, così come il lavoro psi-
chico dell’analista fuori dalla seduta. (…) Durante la seduta l’analista è soggetto alle 
proprie potenti difese, il che significa che a volte l’interpretazione appropriata è dispo-
nibile nel momento in cui il paziente lascia la stanza» (p. 159). Interessanti le conside-
razioni sulla sessualità in analisi che l’Autrice distingue in sessualità silenziosa e ru-
morosa, collegando alla prima l’eros, l’impulso alla conoscenza, la creazione del le-
game (alleanza) che si instaura nella diade terapeutica, la forza che «spinge avanti l’ana-
lisi» (p. 88) e permette al paziente di crescere. 

Nel testo si nota il riferimento a numerosi italiani della Società Psicoanalitica Ita-
liana (SPI), come la Argentieri, Bolognini, Ferro e Gaddini, e anche a un analista poco 
conosciuto ma che è stato un abilissimo clinico, Stefano Fajrajzen (1910-1994).  

Ciò che non appare del tutto chiaro è quali siano i nuovi scritti e le fonti originali 
dei capitoli che sono qui riproposti aggiornati. Vi sono poi alcune sviste editoriali, come 
un riferimento a Hanna Segal “1923” (in realtà è da leggere: Klein, 1923), e l’indica-
zione di un testo di John Klauber in inglese (Difficulties in the Analytic Encounter) che 
in realtà è stato tradotto (Difficoltà nell’incontro analitico. Roma: Il Pensiero Scienti-
fico, 1984). In italiano dell’Autrice è stato pubblicato il libro del 1993, da lei curato, 
Enigma dell’identità dei generi. Prospettive psicoanalitiche attuali sulla femminilità e 
la mascolinità (Roma: Borla, 2000). [Andrea Castiello d’Antonio] 


