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Saluto ai lettori

Sono passati quasi 40 anni da quando la nostra rivista – dapprima denominata soltanto Gruppo e Funzione analitica e, successivamente, Koinos. Gruppo e funzione analitica – ha visto la luce.
In tutti questi anni il Periodico ha rappresentato un importante luogo di riflessione, di scambio di esperienze, di approfondimenti teorico-tecnici nell’ambito di un settore in forte espansione come quello della psicoanalisi di gruppo.
La rivista si è configurata, sin dall’inizio, come espressione dei
valori culturali, clinici e sociali di una comunità scientifica costituita da professionisti che hanno fatto «Gruppo» creando una koinonia di intenti per favorire lo sviluppo della conoscenza delle
complesse articolazioni individuo-gruppo, mondo interno-mondo
esterno, morfostasi-morfogenesi e le espansioni operative dell’uso dello strumento gruppale nei diversi contesti interattivi.
Questa comunità scientifica, oggi organizzata intorno all’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo, è fortemente impegnata a far crescere, in tutti quei luoghi (sociali, istituzionali,
educativi) in cui la sofferenza si manifesta e spesso si amplifica,
una cultura della cura dell’altro-in-relazione psicoanaliticamente orientata.
La rivista, come spazio di espressione della ricerca e dell’esperienza clinica, può sicuramente rappresentare il luogo adatto per veicolare questa cultura e per rilanciare idee nuove frutto di esperienze condotte sul campo.
È per questo che, nel momento in cui la nostra rivista si dà
una nuova forma e si apre a nuove collaborazioni editoriali, vogliamo citare le parole del fondatore dell’IIPG per formulare un
messaggio augurale a tutti i lettori e a tutti i collaboratori: «Vor-
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rei augurare adesso alla Rivista molte conferme, ma anche molte lotte; vorrei augurarle soprattutto uno sviluppo che le consenta di accogliere il maggior numero di pensieri possibile al fine di costituirsi come un’indimenticabile Memoria del Futuro»
(Corrao, 1979).
Cosimo Maurizio Gentile
Presidente IIPG
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Una nuova stagione

Con questo primo numero del 2013 inizia una nuova serie
della rivista, che rappresenta anche una nuova stagione culturale che inauguriamo insieme alle Edizioni Magi.
La nostra rivista ha una storia molto significativa a partire
dagli anni Settanta con la denominazione Gruppo e funzione
analitica.
Nel tempo è cresciuta molto fino ad accreditarsi con le edizioni Borla una posizione centrale nel campo della produzione
scientifica, riguardante la psicoanalisi di gruppo, la riflessione
sulla psicoanalisi in generale e la funzione fondamentale dell’interdisciplinarietà. Francesco Corrao, che ha rifondato la
rivista con la denominazione Koinos. Gruppo e funzione analitica nei primi anni Novanta, è stato l’ispiratore di questa scelta
culturale che si è mantenuta negli anni.
Oggi si presenta la necessità di un’ulteriore svolta. La psicoanalisi di gruppo è divenuta uno strumento importante e
insostituibile sul piano clinico e della formazione nelle varie e
complesse forme istituzionali. Si rileva, in molte situazioni,
un’opportunità preziosa anche negli studi privati nel favorire
un approccio terapeutico che consenta, da un lato, un accesso più ampio alla psicoterapia, dall’altro una dimensione più
ricca in relazione agli aspetti sociali della personalità.
Siamo in un momento di crisi molto forte sul piano economico, dei valori e di cambiamento dei parametri culturali e
antropologici, che implicano problemi nuovi e inediti sul piano
delle identità, dell’etica, delle nuove configurazioni nei contesti
familiari e sociali.
La nuova versione della rivista che esce oggi con le Edizioni
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Magi si prefigge l’intento di affinare gli strumenti analitici per
comprendere più a fondo queste nuove realtà, collegandole
all’esperienza e ai contesti clinici e sviluppando con maggiore
determinazione il confronto con altre discipline affini, nella
ricerca anche di forme e motivazioni nuove e adeguate per raggiungere un numero più ampio di lettori che saluto nella mia
funzione di Direttore scientifico della rivista.
Alfredo Lombardozzi
Direttore della Rivista
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