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La rivista «Psicoanalisi e metodo» è prevalentemente  
diretta, oltre a tutti coloro che sono interessati al tema  
specifico di ogni numero, a quei lettori che voglia-
no conoscere il mondo culturale della psicoanalisi 
nel suo dispiegarsi complesso e variegato. Le riviste  
psicoanalitiche sono prevalentemente riviste di scuola 
e assolvono l’importantissimo compito di approfondire 
e sviluppare posizioni teoriche coerenti. «Psicoanalisi 
e metodo» vorrebbe svolgere un’altra funzione, quella  
cioè di consentire a un lettore ancora “ingenuo” e che 
si affaccia sul mondo della psicoanalisi con il deside-
rio di scoprirlo nelle sue varie sfaccettature, una cono-
scenza delle varie tendenze, delle varie linee di forza 
che movimentano questo campo di studio e di lavoro. 
«Psicoanalisi e metodo» non vuole essere una rivista 
eclettica, vuole piuttosto essere una rivista in cui le di-
verse posizioni teoriche si possano confrontare e pos-
sano sviluppare, nel confronto, la propria irriducibile 
specificità. Al fine di consentire l’emergere di differenze  
la rivista si occuperà non solo di temi classicamente  
psicoanalitici, ma anche, molto spesso, di territori di 
confine (ad esempio per i due primi numeri della nuo-
va serie di problemi dell’emigrazione e di problemi  
connessi ai trapianti d’organo) quelli cioè di cui la 

psicoanalisi deve occuparsi inventando soluzioni 
per compiti nuovi ed imprevisti.
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