Editoriale
Dopo una lunga interruzione, finalmente esce un nuovo numero di Doppio Sogno. Il lungo silenzio è
il segno della difficoltà a dedicarsi al lavoro della scrittura in un momento in cui era necessario agire
per difendere quello che era stato costruito con tanta fatica e sembrava potersi dissolvere in un
attimo. Nello stesso tempo è il segno della profonda riflessione che da queste difficoltà è nata e che
ha portato Docenti ed Allievi, Soci della Cooperativa DREAMS onlus (tutti diplomati SIPSI) e membri
della nuova società scientifica (IAPIS) nata dalla stessa matrice di Scuola, a presentare questo
numero speciale della rivista dedicato alla psicoterapia online.
La psicoterapia online è un frutto naturale del nostro tempo, un tempo caratterizzato dalla
leggerezza, dalla rapidità, dall’esattezza, dalla visibilità e dalla molteplicità, come suggeriscono le
cinque “lezioni americane” di Italo Calvino cui uno di noi fa riferimento in questo numero della
rivista.
La psicoterapia online condensa infatti tutte queste caratteristiche in modo coerente (il tema della
coerenza era quello della sesta ed ultima lezione, mai scritta dall’Autore, morto prima di poterle
presentare ad Harvard, nel 1985).
La pausa di riflessione della nostra Rivista sottolinea l’importanza del tema di riapertura: la necessità
di rinnovarsi, di aprirsi al nuovo, di ingaggiare nuovi Docenti (Nancy McWilliams, Michael Garrett,
David Spiegel, Claudio Widmann, Ambra Muro… ) di studiare nuove forme di psicoterapie che
superano le distanze, riducono tempi e costi, portano il pensiero psicoanalitico al di là delle frontiere
nazionali in un ambiente dove l’etnopsicoanalisi non è più una curiosità ma una necessità vitale di
rifondazione delle teorie e delle tecniche della psicoterapia.
Il numero si apre con la lettura magistrale di Nancy mcWilliams, presentata alla Fondazione
Policlinico Gemelli nel 2017 su Psicologie e Personalità Paranoidi. Dopo i commenti di Ambra Muro
e Claudio Widmann sulla lettura magistrale della McWilliams, abbiamo una serie di lavori sulle
esperienze di psicoterapia online per come viene praticata nello stesso Policlinico “Gemelli” (oggi
IRCSS) dal Dr. Nesci e dai nostri diplomati e specializzandi che lavorano con contratto libero
professionale o svolgono il tirocinio in convenzione con la Scuola. Conclude il numero un paper del
Dr. Poliseno, rimasto a lungo in gestazione nel classico “cassetto” di una scrivania virtuale… Buona
lettura! E buona visione con il glitch che fa da icona al nuovo numero della rivista: “Don’t go outside”
ispirato da una nevicata storica a Manhattan all’artista che ha inventato insieme a suo padre la
Psicoterapia Multimediale. In fondo, la psicoterapia online nasce anche dall’impossibilità ad “uscire
fuori” quando ci sono condizioni “climatiche” (in ogni senso) che non consentono di farlo.

