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Presentazione
Giorgio Corrente1

Questi due libri nascono dall’idea di mettere insieme alcuni lavori di colleghi e soci di diverse Associazioni
Psicoanalitiche che lavorano nel campo dell’infanzia, dell’adolescenza e della genitorialità e che sono, da moltissimi
anni, all’avanguardia nella ricerca e nella cura dei mali che
affliggono queste categorie di persone.
Non tutte le Associazioni sono rappresentate e questo
me ne duole, avrei voluto invece una più corale partecipazione, ma come ben sappiamo questa «completezza» non è
mai possibile e me ne assumo la responsabilità, sperando
in una più ricca integrazione in una prossima occasione.
Ringrazio invece la collaborazione spontanea, affettiva e di
alto profilo scientifico dei colleghi italiani, argentini e nordamericani che hanno collaborato ai libri.
L’idea nasce da una richiesta che Lucilla Ruberti mi
aveva fatto anni fa quando ero segretario scientifico dell’IIPG. Il suo impegno di psicoanalista esperta, didatta di
molti allievi cresciuti psicoanaliticamente in questo campo,
insieme alla sua scomparsa prematura, mi hanno portato
con forza alla realizzazione di questo incontro. Inoltre sentivo quanto lei che ormai il nostro gruppo di ricerca era
maturo per confrontarsi con gli altri colleghi su queste
importanti tematiche.
Un particolare riconoscimento va ai colleghi della
1. IIPG (Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo), SPI (Società
Psicoanalitica Italiana), Roma.
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Società Psicoanalitica Italiana (SPI). Molti di noi hanno una
doppia appartenenza istituzionale dovuta al fatto che alcuni anni fa non esisteva un training sistematizzato per il trattamento di bambini e adolescenti e ancora oggi esso non si
è attivato per ciò che riguarda i gruppi. Un altrettanto
importante riconoscimento va ai colleghi delle altre
Associazioni Psicoanalitiche italiane, in maggioranza
appartenenti alla Federazione Europea di Psicoterapia
Psicoanalitica (EFPP) e alla International Psychoanalytical
Association (IPA). Sono certo che in questi ultimi decenni
tutte queste istituzioni, nelle loro diversità, si siano altamente giovate della ricerca comune operata nel campo clinico: nel lavoro privato e in quello pubblico-istituzionale,
che ha poi permesso e prodotto un avanzamento significativo anche nel campo teorico.
Noi dell’IIPG ci siamo particolarmente concentrati su
come opera e cura il «piccolo gruppo a finalità analitica» in
contesti a volte molto difficili, sia nel campo istituzionale
che in quello privato e nei vari altri luoghi sociali dove
abbiamo potuto operare. Per questo motivo, per scambiare
ancora idee scientifiche e rinnovare affettivamente le nostre
amicizie, ho convocato i colleghi italiani e stranieri al
Congresso internazionale Gruppale-Duale che si è tenuto a
Roma nel febbraio 2012, per discutere sullo stato attuale
delle nostre ricerche e dei punti di arrivo.
È stato un incontro fondamentale, sia per ascoltarci, sia
per apprendere da noi stessi, vivendo un’esperienza arricchente in un clima di cordialità, di collaborazione e di critica propositiva. Ho chiesto poi di scrivere, partendo dai lavori iniziali, e così abbiamo deciso il passaggio dalla pubblicazione alla semplice e più classica pubblicazione.
Ringrazio tutti per lo sforzo nello scrivere, che è sempre
un difficile esercizio dal quale dipende il futuro delle nostre
discipline, sia quando operiamo come singoli, come gruppi
o come componenti delle diverse istituzioni.
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L’incontro non sarebbe stato pensabile sensa il creativo
e concreto contributo di Monica Bellanova; il libro non
sarebbe stato realizzabile senza la cura, la dedizione, la
competenza scientifica di Alessandra Tenerini. Ringrazio lo
sforzo concreto dell’IIPG e del nostro Editore per la fiducia
accordatami.
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