In ricordo di Leonardo Ancona (di Antonio Lo Iacono)

Il 1° settembre 2008 è morto Leonardo Ancona, era nato a Milano il 2 maggio 1922. Ha sviluppato una brillante carriera che lo ha
visto tra l'altro ricoprire la Cattedra del suo maestro e predecessore padre Agostino Gemelli e trasferito nel 1965 alla sede romana
della Università Cattolica (Facoltà di Medicina) è stato qui Ordinario di Psicologia e Direttore dell'Istituto di Psicologia, prima a
Milano poi a Roma nell'Università Cattolica del Sacro Cuore ed ivi Direttore della Scuola di specializzazione in Psicologia e di
Psichiatria. Ha avuto centinaia di allievi che lo ricordano con gratitudine e affetto. È morto un amico mio personale che mi ha
sempre sorpreso per la sua gentilezza ed empatia, per il sua naturale modalità inclusiva e di integrazione tra medicina e psicologia,
ma soprattutto è scomparso un grande amico e sostenitore della Società Italiana di Psicologia di cui è stato consigliere, vicepresidente
e presidente eletto, poi ha rinunciato alla presidenza, con una lettera al sottoscritto, in cui manifestava la sua stanchezza per i troppi
impegni e responsabilità.
Perciò nel 2003 mi ha inviato un suo curriculum che qui di seguito trascrivo: LEONARDO ANCONA, nato a Milano il 2/5/22,
laureato in Medicina a Milano (1946) e ivi specializzato in Malattie Nervose e Mentali (1951), ha vinto nel 1950 il concorso di
Assistente Ordinario per la Psicologia, alla Università Cattolica del Sacro Cuore (U.C.S.C.) di Milano e nel 1954 ha ottenuto la
Libera Docenza in Psicologia. Dallo stesso anno Incaricato di Psicologia alla U.C.S.C. ha vinto nel 1958 il concorso per la
cattedra di Psicologia (primo ternato); straordinario di Psicologia nella U.C.S.C, confermato nel 1961, è diventato ordinario nella
stessa Università (Facoltà di Lettere), chiamato a ricoprire la Cattedra del suo Maestro e predecessore padre Agostino Gemelli.
Trasferito nel 1965 alla sede romana della U.C. (Facoltà di Medicina) è stato ivi Ordinario di Psicologia fino al 1973, di Psicologia
Clinica sino al 1978 e di Clinica Psichiatrica in seguito, sino alla sua uscita di ruolo, nel 1992. Dal 1959 è stato Direttore
dell'Istituto di Psicologia, prima a Milano fino al 1965 poi a Roma fino al 1978 e da questo anno dell'Istituto di Psichiatria e
Psicologia, sempre nella U.C.S.C. e ivi Direttore della Scuola di specializzazione in Psicologia e di Psichiatria fino al 1994.
Borsista in USA della Rockefeller Foundation nel 1952-53 per la Psicologia Sociale, ha successivamente trascorso l'anno
accademico 1956-57 in Canada, a Montréal,come fellow della Aquinas Fundation, occupandosi di Psicologia Clinica e
Psicoanalisi; indi ha completato l'iter psicoanalitico in Italia, diventando membro della Società Italiana di Psicoanalisi nel 1975;
nel 1977 è nominato membro della Royal Academy of Psychiatrists di Londra. Past President dell'AIEMPR (Società Internazionale
per le ricerche Medico-Psicologiche e Religiose), fondatore e Past President della SIPAG (Società Italiana di Psicoterapia
Analitica dei Gruppi) e della COIRAG (Confederazione Italiana Ricerche Analitiche sui Gruppi), iniziatore della Sezione "Divisione
di Psicologia e Religione" della SIPs (Società Italiana di Psicologia) e Presidente dal 1988 della SIFIP (Società Italiana per la
Formazione in Psichiatria), affiliata della SIP (Società Italiana di Psichiatria) e fino al 1997 del CIGA (Centro Italiano di Gruppoanalisi), poi, fino al 2001, del CERCHIO-Onlus, nato dalla fusione del CIGA e della SIPAG. Ha pubblicato: La Psicologia negli
USA (Vita e Pensiero, Milano,1954), La Personalità (ERI, Torino, 1957), La Psicoanalisi (La Scuola, Brescia, 1963), Dinamica
della Percezione (Mondadori, Milano,1962), Dinamica dell'Apprendimento (Mondadori, Milano 1975), I processi biologici
dell'Apprendimento (La Scuola, Brescia,1978), Introduzione alla Psichiatria (Mondadori, Milano, 1984),

Schizofrenia e

Depressione Bio-psico-dinamica (Teda, Castrovillari, 1991). In pubblicazione presso l'Editore Magi il volume Religio mea et
Psychoanalysis. Ha curato come Editor una diecina di testi di Psicologia e di Psichiatria. Ha pubblicato circa 4OO lavori in rivista
specializzate. Per quanto riguarda il percorso teorico seguito, si può sintetizzare come segue: il punto di partenza è stato il soggetto
umano nella sua dimensione sperimentale, studiato alla Scuola di A. Gemelli con lavori fatti nella prospettiva della Percezione,

dell'Apprendimento e del Comportamento. L'interesse si è allargato allo studio della Psicologia Sociale e della Dinamica dei
Gruppi ad Ann Arbor (Michigan) e a Swarthmore (Pennsylvania); e a quello della Psicologia Clinica a Montréal (Québec) nel
1956. I precedenti studi e ricerche si sono costituite come premesse per l'approfondimento psicoanalitico e l'entrata nel campo
psichiatrico (1975); in Psichiatria la scelta di campo è stata la prospettiva "dinamica". In questa dimensione la polarizzazione si è
infine verificata secondo la dinamica analitica del "piccolo gruppo", del "Grande Gruppo" e più recentemente dei "Gruppi Balint".
Ha presentato lavori a congressi e conferenze nazionali e internazionali, è stato invitato a tenere lezioni magistrali in molte
università e centri culturali in Italia e all'estero. L'ultima, nel 1989, a Melbourne (Australia) all'Hofbauer Center;qui ha tenuto un
corso sulla Psichiatria Dinamica e ha condotto un piccolo gruppo "gruppo-analitico" di tipo intensivo. È stato delegato italiano
del "Who European Regional Office - Conference on the Teaching of Medicine", membro del Comitato NATO "Human Factors",
membro del Comitato per "Transnational Social Psychology" del "Social Science Research Council" di New York. Direttore
scientifico di "Archivio di Psicologia, Neurologia e di una Psichiatria" dal 1959 al 1998 e già di "Medicina e Morale". E' stato
membro del Comitato Etico della Facoltà di Medicina della Università Cattolica, "probo-viro" nella Società Italiana di Psicologia
in seguito Presidente eletto della stessa Società (mandato non assolto). Fa parte della: Società Italiana di Psicologia, di Psichiatria,
di Psicoanalisi e International Psychoanalitic Association; della Società Gruppo-analitica e dell'International Society for Group
Psychotherapy. Componente per la Psichiatria del Comitato Medico Internazionale Miracoli di Lourdes. Psichiatra, psicoanalista,
gruppo-analista. Ancona Leonardo

