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PRESENTAZIONE

Dopo essere comparsa con quattro fascicoli dattiloscritti, COMPRENDRE si presenta a stampa.
Ha cominciato nel 1988 come raccolta di articoli di qualche amico generoso ed è arrivata in

fotocopia ad alcune decine di corrispondenti. L'iniziativa non è passata inosservata e la rete dei
corrispondenti si è estesa. Non è mancato quindi l'incoraggiamento ad estenderla ancora di più e
la Rivista Sperimentale di Freniatria ha accettato di concorrere a farlo.

Chi volesse collaborare sappia che COMPRENDRE è una rivista autonoma che pubblica
articoli d'interesse antropologico e d'orientamento per lo più fenomenologico. Non è riservata agli
psichiatri (in questo numero Dolfi, Trotignon, Nardi non lo sono). Ognuno può scegliere la lingua
preferita.

Toccando questa tappa della stampa, COMPRENDRE ringrazia tutti quelli che hanno dato
finora il loro sostegno morale e materiale e soprattutto quei maestri - come Tellenbach, Kuhn,
Maldiney, Eng, Benedetti, Barison, Vergote - che non sono stati avari del loro prestigio e della loro
dottrina.

COMPRENDRE ringrazia anche la Rivista Sperimentale di Freniatria per la sua ospitalità.

La stampa di questo fascicolo è stata resa possibile dal contributo economico fornito dalla Banca
Popolare di Lecco che COMPRENDRE ringrazia vivamente.


