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Questo libro si pone in continuità e a completamento della
pubblicazione di una ricca e articolata gamma di contributi nell’ambito della ricerca e della prassi psicoanalitica nel
campo dell’infanzia, dell’adolescenza e della genitorialità.
Entrambi i libri, pur nella loro specifica connotazione
tematica che li distingue, sono accumunati da una centralità dell’oscillazione fra il vertice gruppale e quello
(indivi)duale evidenziata dal titolo e che rimanda a un
assetto mentale sempre più necessario nel lavoro con la
sofferenza del bambino, dell’adolescente, dei genitori, della
famiglia. E che in qualche modo interessa e coinvolge i
«contesti» che a vario titolo hanno a che fare con tali soggetti: la scuola, le associazioni, gli istituti, nonché lo stesso
assetto di cura psicoanalitico.
Ripensando all’incontro internazionale da cui ha poi
preso vita questa pubblicazione, mi pare che proprio il
mantenimento di vertici di osservazione differenti e molteplici abbia contribuito a delineare l’orizzonte entro cui si è
mosso il mettere in comune, il confronto e lo scambio tra i
partecipanti e allo stesso tempo tra le varie Associazioni
Psicoanalitiche rappresentate da essi.
Poter pubblicare tutti gli interventi dell’incontro, con
ampliamenti o modifiche, certamente rende conto dell’esperienza e della partecipazione, dello stato della ricerca

1.

IIPG (Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo), Roma-Grosseto.
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psicoanalitica, dei vari modelli di intervento, dei differenti
setting, costituendo un prezioso patrimonio scientifico.
Ma soprattutto ritengo che l’importanza di questi libri
sia nel nutrire e sollecitare la possibilità che altri pensieri
germoglino attorno alle molteplici tematiche espresse.
Nella composizione dei volumi gli scritti sono stati raccolti e suddivisi in modo da tener conto delle peculiarità,
delle problematiche e delle prerogative che informano il
lavoro clinico con i bambini e quello con gli adolescenti,
senza dimenticare l’intervento con i rispettivi genitori.
Ne deriva una pubblicazione composita, dove ciascun
volume si propone come libro a sé stante che può essere
letto nella propria e specifica declinazione tematica, ma al
tempo stesso come parte di una più ampia riflessione e
approfondimento sulla psicoanalisi nel campo infantile e
adolescenziale.
In entrambi i volumi ai contributi di stampo più teorico
seguono quelli di natura più clinica delinando così la trama
per un intreccio continuo e costante tra il sapere e il fare,
nonchè per le loro evoluzioni e trasformazioni di fronte ai
cambiamenti storici, sociali, culturali della nostra epoca.
Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questi libri in un lavoro in comune,
ciascuno secondo le proprie competenze, ruoli e funzioni.
Il curatore, Giorgio Corrente, che ha portato avanti l’idea
della pubblicazione, l’Istituto Italiano di Psicoanalisi di
Gruppo che da subito ne ha sostenuto la realizzazione,
l’Editore per la disponibilità, e soprattutto gli autori che
attraverso i loro scritti concorrono all’«esistenza continuativa della comunicazione»2, con l’intento di promuovere nel
lettore un «apprendere dall’esperienza» che, come suggerisce Bion, implica interessarsi contemporaneamente del
presente e del futuro.
2.

W.R. Bion (1992), Cogitations, Roma, Armando 1996.
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