PRESENTAZIONE

Cari amici,
questo numero XX di COMPRENDRE è dedicato, con la discrezione
imposta dallo stile e dall’uomo, ad Eugenio Borgna, per il suo
ottantesimo anno. Non ce ne voglia Eugenio, il quale ha preferito non
solennizzare questa ricorrenza, se, come Direzione editoriale, non
possiamo evitare di segnare questo numero con un riferimento a Lui,
per il ruolo di primissimo piano che ha rivestito nella Psichiatria
fenomenologica italiana. Pertanto, diversamente da come è stato fatto
per Bruno Callieri e per Arnaldo Ballerini, e diversamente da come
sarà fatto con il prossimo numero di COMPRENDRE con Lorenzo Calvi,
nessuno dei lavori contenuti in questo numero reca una dedica
specifica ad Eugenio Borgna. Ma, toto corde, interpretando anche
l’intenzione di tutti i lettori e i cultori di psicopatologia, non potevamo
evitare di dedicargli, in spiritu, l’interezza di questo numero di
COMPRENDRE, con tutto l’affetto e la gratitudine del caso.
Con il XX e il XXI numero, entro dicembre 2010, COMPRENDRE
vorrebbe inaugurare un nuovo ciclo editoriale, basato su due numeri
l’anno, soddisfacendo, in questo, le richieste di numerosi lettori.
Pertanto si ringraziano tutti gli Autori per i contributi scientifici che
sono pervenuti e che stanno pervenendo sempre più numerosi, e non
per questo meno interessanti.
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Dal 1998 COMPRENDRE è l’organo ufficiale della Società Italiana
per la Psicopatologia, costituita a Firenze nel 1994, da un gruppo di
psichiatri raccolti intorno ad Arnaldo Ballerini.
Il 5 luglio 2010, sempre a Firenze, si è costituita, quasi per
gemmazione dalla Società italiana per la Psicopatologia, la Società per
la Psicoterapia e la Fenomenologia clinica. Sempre presieduta da
Arnaldo Ballerini, con una cospicua parte dei membri della Società per
la Psicopatologia e con l’aggiunta di nuovi membri, tra cui diversi
giovani, non solo psichiatri, ma anche psicologi. Scopo di questa
neocostituita Società è la promozione dell’applicazione della
fenomenologia alle pratiche della cura in psichiatria e alle pratiche
della psicoterapia.
Pertanto è volontà di questa Redazione formulare i migliori auguri
a questa neonata Società ed offrire la disponibilità di COMPRENDRE ad
ospitare e diffondere i contributi scientifici che ne segneranno
l’auspicabile fecondo percorso.
Mi corre ancora, infine, l’obbligo e, insieme, il piacere di
ringraziare, oltre a tutti coloro che sento vicini in questa impresa, il
Comitato di redazione, l’editor Giuseppe Riva e, in particolare,
Lorenzo Calvi, che non ha mai smesso di occuparsi con estrema cura
di COMPRENDRE, che, senza il suo aiuto e la sua esperienza, certamente
non arriverebbe, ai lettori, nella compostezza della sua forma attuale.
Per il resto chiedo scusa, agli Autori, di eventuali refusi, e invito
chiunque a segnalare proposte e suggerimenti, che saranno senz’altro
ben accetti.
Gilberto Di Petta
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