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EDITORIALE 

 

Le forme del patire n/della contemporaneità 

Luigi D‟Elia1 Giuseppe Ruvolo2 

 

 

Nel presentare il tema di questo numero monografico 

vorremmo sottolineare con forza che non riusciamo più a 

giustificare un approccio di comprensione (clinica e scientifica) 

al mentale che non sia connesso al mondo sociale e alle sue 

caratteristiche storico-culturali. Questo il senso del gioco di 

preposizioni nel titolo della monografia: Le forme del patire 

n/della contemporaneità, nell‟alternanza n/d è implicita 

l‟impossibilità di stabilire una precedenza o un primato tra i 

cosiddetti mondo interno e mondo esterno. I contributi che 

abbiamo scelto si distinguono per densità, intensità e spessore 

teorico, e spaziano da analisi psicosociali di ampio respiro fino 

ad entrare più nella clinica individuale, di coppia e famigliare. 

Tutti convergenti nel pensare il mentale ed il sociale come 

imbricati l‟uno nell‟altro inestricabilmente.  

  

Certo, non è semplice riuscire a cogliere le direzioni e il senso 

dei rapidi cambiamenti in corso in questa convulsa nostra epoca 

storica, possiamo semplicemente limitarci a mantenere una 

posizione interlocutoria ed esplorativa e rimanere in ascolto. E 

in questo difficile ascolto della contemporaneità è ben visibile 

un comune sentire in tutti gli autori di questa monografia: il 
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sentimento, cioè, che negli attuali codici sociali siano 

rintracciabili aspetti di criticità, diremmo un alto potenziale 

iatrogeno, per la vita psichica di tutti noi.  

Proprio in ragione di questo, accanto all‟analisi dei fattori 

psicosociali incidenti sull‟attuale dolore psicologico – a cui il 

titolo della monografia fa riferimento –, compito (anche 

piuttosto esplicito) di questa monografia è soprattutto iniziare 

l‟esplorazione di quali forme della cura per quali forme del 

patire sono possibili in questa ineffabile contemporaneità. Sul 

confine della sfida che ci pone questa domanda, si apre un 

potenziale utile dibattito per il futuro, di cui questo numero può 

rappresentare solo un primo capitolo. 

 

E a proposito di futuro: una notazione guardando avanti. In 

tutti gli articoli della sezione monografica troviamo il frequente 

riferimento alla cosiddetta epoca postmoderna (o ipermoderna 

o tardo-moderna, come dir si voglia) nella quale ci troviamo. 

Tale riferimento è certamente un indicatore utile, ricco di 

cogenti coordinate culturali, una bussola per situarci sul 

territorio nel quale ci stiamo muovendo, ma il sospetto che tale 

riferimento risulti, mentre lo utilizziamo, un costrutto divenuto 

già “angusto” si fa strada in noi. 

La sensazione di trovarsi alla fine di un ciclo è forte. Da un lato, 

infatti, già sentiamo scricchiolare le premesse economico-

politiche sulle quali il mondo postmoderno è stato culturalmente 

edificato: ci riferiamo alla percezione dell‟illimitatezza delle 

risorse planetarie e delle frontiere commerciali (cfr. Tim 

Jackson, Prosperità senza Crescita. Economia per il Pianeta 

Reale, Edizioni Ambiente, 2011, testo debitore del lavoro di una 

commissione governativa britannica che ha approfondito queste 
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tematiche); ed anche alle rappresentazioni della qualità di vita 

in termini esclusivamente economicistici, divenute ormai 

vetuste (cfr. Joseph.E. Stiglitz, Amartya Sen, Jean-Paul 

Fitoussi, La Misura Sbagliata delle nostre Vite. Perché il PIL non 

basta più per valutare benessere e progresso sociale, Etas. 

2010, testo debitore del lavoro di una analoga commissione 

governativa francese.). Dall‟altro lato, sembra giunto all‟epilogo 

anche il tipo umano corrispondente, l‟homo oeconomicus, del 

tutto edificato intorno all‟interesse personale, e all‟utilitarismo 

come unica e monocratica teoria dell‟azione personale e sociale 

(crr. Alain Caillé, Critica dell’uomo economico. Per una teoria 

anti-utilitaristica dell’azione. Il Melangolo, 2009, estratto dal 

lavoro della rivista del M.A.U.S.S.), performato per essere un 

perfetto consumatore di merci, di esperienze, di relazioni, 

disincarnato dal tessuto comunitario, espropriato del proprio 

tempo, strutturato sul perseguimento di obiettivi immediati, e 

dunque spesso ignaro del futuro e del passato. Questa 

narrazione così ideologicamente densa e penetrante del tipo 

umano prevalente postmoderno sembra essere prossima alla 

fine del suo ciclo, e forse proprio per questo mostra il fianco 

alla crisi, non solo quella economica in corso, ma anche 

valoriale, sociale ed infine anche psichica. Non intendiamo certo 

manifestare ottimismo rispetto alla certezza e all‟imminenza 

della fine di questo ciclo che molti Autori fanno risalire 

all‟avvento politico neoliberalista della coppia Reagan-Thatcher 

negli anni ‟80 del novecento (cfr Gallino, 2011, 

Finanzcapitalismo, Einaudi; Barber, 2010, Consumati, Einaudi), 

se non per l‟evidenza razionale che è fortemente e velocemente 

aumentata la consapevolezza diffusa dei guasti sociali, 

ambientali e delle disuguaglianze economiche dentro e fuori i 
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Paesi industrializzati. 

Nulla di certo ci è dato di sapere dei costrutti come degli 

scenari sociali futuri, rimane però in noi forte la sensazione che 

saremo presto chiamati ad un inedito impegno “ricostruttivo”, 

di ricerca di nuovi stili di vita e nuove forme di convivenza: una 

nuova scienza della sostenibilità psicosociale si apre, 

probabilmente, sui nostri futuri orizzonti di curanti, 

parallelamente ad un analogo sforzo delle scienze della 

sostenibilità sia ecologica che economica. E fondamentali nel 

mansionario di questo futuro ricercatore/operatore psicosociale 

saranno certamente le competenze gruppali, il sapere essere e 

fare comunità, il saper comprendere i complessi piani di 

articolazione e interazione del mentale nel sociale. 

 

Al di là di queste considerazioni di scenario, e tornando nel 

merito della nostra monografia, la scommessa è stata dunque 

quella di coniugare in maniera possibilmente non scontata il 

piano dell‟analisi sociale ed il piano della riflessione clinica, 

utilizzando di fatto, come in genere ci è consono, un 

preferenziale vertice clinico-sociale.  

Percorrendo l‟itinerario degli 8 contributi che compongono la 

parte monografica, e con queste riflessioni che sullo sfondo 

intanto ci accompagnano, proviamo a evidenziare quali tentativi 

di prime, interlocutorie, risposte essi ci forniscono. 

Il primo contributo di Anna Maria Ferraro: Disidentità: una 

sola moltitudine o solo molta solitudine? è la più adatta 

introduzione ai lavori di questo numero in quanto rappresenta 

una elaborata, puntuale presentazione della propsettiva 

gruppoanalitica sulle questioni della postmodernità. 

Il contributo di Giovanni Stanghellini: Una Società ad 
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Orologeria. Una modesta proposta, d‟ispirazione 

fenomenologica, mette in risalto con notevole lucidità le 

connessioni attraverso le quali i processi sociali ed i processi 

identitari risultano embricati oggi. Esso evidenzia in particolare 

a quali forme di vulnerabilità il nostro apparato psichico va 

incontro, in questa tarda modernità, in funzione dei mutati 

vissuti del tempo indotti da nuovi codici socio-lavorativi. 

Con il terzo contributo di Corrado Pontalti: Trasformazioni e 

invarianti del Famigliare in epoca postmoderna, quale 

pensiero per la clinica? veniamo proiettati nel cuore delle 

attuali contraddizioni: vengono analizzate le ancora inesplorate 

conseguenze relative alla profonda discontinuità che la 

postmodernità ha creato tra il Famigliare e il Sociale, con l‟esito 

che “la famiglia si è trovata ad essere il luogo anomico 

dell’immaginario socio-antropologico”, fino all‟emergere della 

attuale famiglia nucleare, “una neoformazione sociale che non è 

più tutelata né dagli antenati né dal sociale”, divenuta di fatto 

luogo del perturbante. Per questi motivi tale luogo diventa di 

difficile accesso ai sistemi di cura proprio in quanto sede di 

conflitti del sociale, ma anche dei conflitti interni ai sistemi di 

cura stessi.  

Il quarto contributo di Gabriele Profita e Giuseppe Ruvolo: 

Psicopatologia dei legami nel mondo interconnesso, 

analizza il complesso rapporto tra economia e legami (affetti), 

un‟analisi puntuale che potrebbe apparire “spietata” 

nell‟individuare le stridenti incompatibilità che l‟organizzazione 

postmoderna del lavoro e della vita pone ai bisogni dell‟uomo, 

assoggettandoli ad una dittatura della performance, una 

vertigine del produrre per consumare, di fatto colonizzando con 

le logiche lavorative, come esplicitato negli esempi clinici 
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riportati, lo spazio privato dei legami-affetti e del tempo per 

prendersene cura. 

Partendo da una contigua analisi sociale, ma con l‟esplicita 

mission del fare comunità sociale, l‟articolo a cura di Raffaele 

Barone e Simone Bruschetta: Nuove forme del patire 

sociale e dell’agire politico. Epistemologie, teorie, 

metodologie e prassi per una Salute Mentale di 

Comunità, presenta metodi e teorie delle pratiche d‟inclusione 

e di sviluppo di comunità e di salute mentale anche attraverso 

l‟uso del microcredito, una pratica economico-sociale con 

innumerevoli risvolti psicologici e gruppali, oltre che 

propriamente politici. 

Più rivolto, invece, alla comunità degli psicoterapeuti, il 

contributo di riflessione di Calogero Lo Piccolo: Presente e 

futuro del ruolo sociale della gruppoanalisi, pone assieme 

considerazioni sulle nuove domande sociali alla psicoterapia 

(segmentate per generazioni, che a vario titolo appaiono un po‟ 

tutte dolenti e forse anche perdenti), riflessioni sul sentimento 

della fiducia, riferimenti ad eventi storici recenti come 

paradigmi di lutti e traumi sociali inelaborati, “più che mai – 

scrive Lo Piccolo – i gruppi terapeutici sono necessari luoghi di 

elaborazione del trauma e del lutto, del risentimento come 

sentire prevalente, di infusione di fiducia e speranza in un 

futuro possibile”. 

Squisitamente clinico il lavoro di Nicolò Terminio: 

Generazione borderline. Precarietà dei legami familiari e 

mondo tossicomane, che ci fa entrare nel difficile mondo 

dell‟intervento della comunità terapeutica per tossicodipendenti, 

dove la sfida nell‟accedere alle esistenze borderline (così in 

aumento in questi ultimi anni) è quella di “riannodare i fili della 
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storia” attraverso la sapiente e paziente ricostruzione degli 

eventi traumatici. 

L‟ottavo ed ultimo articolo - Luigi D’Elia: A proposito 

dell’evanescenza delle coppie contemporanee, torna sulle 

questioni teorico-cliniche del lavoro operativo con le inedite 

problematiche della costruzione e del mantenimento dei legami 

di coppia, divenuti improvvisamente fragili, sullo sfondo delle 

mutazioni sociali e antropologiche degli ultimi decenni. Viene 

utilizzato il costrutto “dispercezione” per indicare il modo 

attuale in cui prende forma “l’equivoco, il fraintendimento 

profondo e depistante che va a disorientare gli individui 

riguardo gli obiettivi della coppia”. 

Come si evince da questa rapida carrellata, la preoccupazione 

di tutti gli autori per gli elementi critici per la vita psichica degli 

attuali codici sociali, attiva in ciascuno riflessioni e pratiche di 

“cura” oseremmo dire riparatorie e forse in parte innovative.   

Nelle sezioni tematiche della rivista pubblichiamo tre lavori che, 

a ben vedere, potrebbero rappresentare altrettante estensioni 

del tema monografico di questo numero. 

Il primo, di  Carlotta Longhi, porta una riflessione sul rapporto 

tra lo psicologo e la domanda emergente dal contesto sociale. 

Il secondo, un contributo di Roberto Bucci, è una disamina 

della complessità e della multivalenza di senso dell‟istituirsi di 

una relazione di coppia all‟interno di una comunità terapeutica. 

Infine, un lavoro di Barone e Bruschetta propone un 

inquadramento dei parametri di set(ing) dei gruppi attraverso i 

quali viene sviluppato il microcredito.  

 

Non ci resta che augurare, anche a nome della redazione di 

Plexus, agli oltre 920 iscritti alla nostra newsletter e agli ospiti 
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estemporanei della nostra rivista online una buona lettura, con 

la speranza che la ricchezza di questo numero sia per loro 

un‟occasione di approfondimento e per, chi è meno addentro 

alle pratiche e ai paradigmi della gruppoanalisi, un‟occasione di 

accesso a pensieri e percorsi nuovi. 
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SEZIONE MONOGRAFICA 
 

Introduzione 

 
 

Disidentità: una sola moltitudine o solo molta solitudine? 
Anna Maria Ferraro* 

  

  

Recentemente la letteratura clinica segnala un crescente numero di 

pazienti che giunti agli studi o agli ambulatori lamentano senso di 

vuoto, assenza di significati, difficoltà nel definire sé stessi, noia, 

senso d‟irrealtà, inadeguatezza, ecc. (McWilliams, 1999; Ehrenberg, 

1998; Fédida, 2001). Sono pazienti che, per lo più, rimangono 

spiazzati dalla prospettiva di un lavoro terapeutico a “lungo” termine, 

come se risucchiati dal gorgo depressivo tipico delle nuove forme di 

psicopatologia dubitassero d‟aver forza e volontà a sufficienza per 

mantenere saldo l‟impegno nei confronti della terapia. Si tratta, 

tuttavia, di una depressione che ha perso i suoi caratteri tradizionali e 

che fa mulinello non più intorno all‟esperienza della colpa, così come 

vorrebbe il paradigma classico della depressione, bensì intorno ad 

altre costellazioni d‟esperienza appartenenti per lo più all‟area 

borderline e narcisistica (Rossi Monti, 2008, p. 138). In particolare, 

se negli assetti borderline l‟affettività depressiva si esprime 

attraverso il carattere cronico e diffuso di una condizione di fondo 

caratterizzata da sensazione di vuoto interiore e percorsa da 

irritazione, disforia, lamentosità, esperienze di depersonalizzazione e, 

talvolta, da accessi di rabbia anche violenta; nelle organizzazioni 

narcisistiche l‟affettività depressiva, più latente, tiene i pazienti in 

scacco, impegnati, sotto la costante minaccia della caduta, in lavori di 

iper-compensazione dell‟autostima al fine “d‟esorcizzare” quel 

baricentro vuoto interno che (in questo caso come nel primo) si 

configura come un vero e proprio strapiombo sulla propria identità e 
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sul proprio valore (ibidem, 2008, pp. 144-145). 

Sono queste, in estrema sintesi, le figure psicopatologiche 

contemporanee che, per quanto “atipiche” secondo la nosografia 

ufficiale, stanno ufficiosamente divenendo “tipiche” (ibidem, 2008, 

p.144). E‟ pertanto nostro compito, oggi, “approfittando” del fatto che 

proprio la dimensione “ufficiosa” ci concede il privilegio di non avere 

risposte e la possibilità di cercarle nel mondo,3 chiederci quali sono i 

fattori sui quali s‟innesta questo nuovo tipo di sofferenza e se é 

possibile rintracciare degli isomorfismi tra le modificazioni cui è 

andata incontro la nostra società negli ultimi decenni e il 

riassemblaggio dei quadri psicopatologici. 

A questo proposito, invero, già nel 1948  Foulkes scriveva che 

l'attenzione del clinico dovesse rivolgersi al sociale prima ancora che 

all‟individuo giacché quest‟ultimo «è un‟astrazione artificiale […] 

essenzialmente e inevitabilmente determinato dal mondo in cui vive, 

dalla comunità, dal gruppo di cui egli costituisce una parte» (1948, p. 

38). E in effetti, se la si assume senza equivocarla, quest‟idea della 

corrispondenza tra interno ed esterno4 può aiutarci a cogliere il senso 

delle nuove forme di psicopatologia, il loro virare verso la cosiddetta 

“clinica del vuoto” (Ferraro, Lo Verso, 2007; Recalcati, 2011) e 

anche, come vedremo, il passaggio dal sentimento della mancanza a 

quello, più radicale, dell‟assenza (ibidem). Ma prima, occorre 

guardare l‟habitus (Bourdieu,1980), le condizioni di radicamento della 

nostra psiche, se sono cambiate e come. In tal senso credo che uno 

sguardo al dibattito tra modernisti e postmodernisti,  può offrirci più 

che qualche idea a proposito della nicchia ecologica (Hacking, 1998) 

all‟interno della quale sembrano attecchire i nuovi quadri 

psicopatologici. Era il 1979 l‟anno in cui Lyotard, battezzò la nostra 

                                                 
3  Anziché sui “Manuali”.  

4  Cfr. Giannone, F., Ferraro, A.M., Lo Verso G. (2011), “Gruppoanalisi Soggettuale e teoria del Self”. In 

Lo Verso, G., Di Blasi M. (2011) Gruppoanalisi Soggettuale, Raffaello Cortina Editore, Milano. Dalal, F. 

(1998), Prendere il gruppo sul serio. Tr. it. Raffaello Cortina, Milano 2002. 
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società postmoderna proponendo come categoria interpretativa della 

stessa il venir meno delle "grandi narrazioni" (illuminismo, idealismo, 

marxismo)5 che avevano giustificato la coesione sociale e ne avevano 

ispirato le utopie rivoluzionarie. A suo avviso, una volta consumati 

questi grandi quadri di riferimento e non essendo stati sostituiti da 

costruzioni altrettanto forti e unitarie, la postmodernità ci ha 

introdotti al tempo del disincanto. Poco più tardi, in disaccordo sul 

prefisso “post”, Giddens (1990) propone invece la categoria 

interpretativa di modernità radicalizzata, ritenendo che i cambiamenti 

cui è andata incontro la società non implicano il passaggio ad una 

nuova fase (la postmodernità appunto) quanto, piuttosto, la 

radicalizzazione dei conflitti rimossi e non analizzati della modernità, 

e tra questi, in particolare il “disembedding”, ovvero l‟esperienza di 

sradicamento dal tempo e dallo spazio. A rimarcare l‟alienazione 

prodotta dalla perdita delle coordinate spazio-temporali contribuisce 

anche Augé (1992), altro noto autore dell‟altro noto nome di 

battesimo della contemporaneità: la surmodernità, concetto 

attraverso il quale, assieme allo sradicamento dal tempo e dallo 

spazio, vengono a galla altri dispositivi di vulnerabilità (Stanghellini, 

2009) tra cui, in particolare, le condizioni di solitudine e anonimia - 

ossia la massiccia individualizzazione dei destini -  caratterizzante gli 

abitanti della nuova le-monde-ville (Augé, ibidem). In ultimo, a 

questa società già priva di quadri di riferimento, disincantata, 

sradicata dalla sue coordinate spazio-temporali, e quindi disorientata 

e attratta dalle intermittenze abbaglianti dei loghi del mercato, 

Bauman (2001, 2006) aggiunge un ultimo fatale requisito: la 

liquidità, definendo liquido-moderna quella società nella quale le 

                                                 
5
 La loro frantumazione ha fatto emergere la pluralità e le differenze moltiplicando le forme del sapere. 

Con il declino del pensiero totalizzante si è aperto, secondo Lyotard, il problema di reperire criteri di 

giudizio e di legittimazione che abbiano valore locale e non più universale. Egli tuttavia non nutre 

nostalgia per l'unità e la totalità perduta, e riconosce la positività di ciò che è molteplice, frammentato, 

polimorfo e instabile. 
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situazioni verso cui agiscono gli uomini si modificano ancor prima che 

i loro modi d‟agire riescano a consolidarsi e trasmettersi.  

Fatto questo breve schizzo dell‟attuale condizione postmoderna 

ritorniamo alla nostra questione: che legame c‟è tra i suddetti 

dispositivi antropologici e il mutare dei quadri psicopatologici?  

Naturalmente più risposte possono valere per questa domanda, e 

tutto dipende dalla prospettiva che assumiamo per rispondervi.6 

Personalmente, credo che gran parte del problema risieda nel 

progressivo sfaldamento della trama intersoggettiva - 

gruppoanaliticamente dire nella smagliatura della matrice gruppale o 

transpersonale - che sta a fondamento del nostro con-esserci.  

Tale trama, cui la gruppoanalisi soggettuale (Lo Verso, 1989, 1994, 

2011) guarda sia in termini d‟interiorizzazioni dei modelli di 

significazione della rete familiare e sociale all'interno della quale 

l'individuo si sviluppa, sia in termini reali/interpersonali; costituisce 

l‟epicentro dell‟impianto gruppoanalitico soggettuale,7 pertanto, in 

                                                 
6
 Recalcati (2011, 2010), per esempio, cui si deve  la messa a tema dell’altra faccia dell’attuale epidemia 

depressiva, ovvero la maniacalità, interpreta questo cambiamento come “prodotto” del disfacimento 

dell’equivalenza tra Padre e Legge, attribuendo al tramonto della figura edipica del padre la 

devitalizzazione del desiderio, e perfino dell’inconscio, condannato all’uopo di continua festinazione 

mortifera sposa del discorso capitalista. l’A. si è anche molto interrogato sul problema dell’eredità.  
 
7
 Un impianto sviluppatosi a partire dalla constatazione clinico-teorica che proprio - e forse solo - i 

legami (intra ed inter/psichici) sono l’oggetto specifico della psicologia clinica. Configurandosi come 

nodi (Foulkes, 1948), ma anche come possibili“snodi” di Dasein, essi contribuiscono, infatti, a delineare 

il situamento emotivo di una persona in un particolare momento storico indirizzandone l’evoluzione. In 

particolare, il concetto di transpersonale, così come approfondito dal Girolamo Lo Verso (1989; 1994, 

2011), prova (di)spiegare questo nostro esserci, questo nostro essere gettati nel mondo e, di più, l’idea 

della corrispondenza io-mondo. Con il termine transpersonale, infatti, facciamo riferimento alle strutture 

collettive presenti nel singolo individuo e fondanti la sua mente. E se Foulkes lo aveva definito 

un’interazione complessa di processi psichici che penetrano ciascun componente individuale all’interno 

di una matrice (Foulkes, 1975, 1964, 1948), la Gruppoanalisi Soggettuale (Lo Verso, 1989, 1994, 2011) 

scandagliando, ridiscutendo e puntualizzando il concetto ha messo in chiaro attraverso quali canali 

avviene questo costante attraversamento, il che ha consentito anche di sdoganare la pletorica dicotomia 

individuo-sociale e e di chiarire perché queste due parti del binomio stanno in inscindibile corrispondenza 

tra loro. In particolare, del transpersonale «di cui l’inconscio, la memoria, il corpo e le istituzioni sono i 

depositari-trasmettitori» (Lo Verso, 1989; p. 101), l’A. ha proposto una mappatura al fine sia di 

riconoscere nell’individuo queste “strutture psichiche collettive”, che di cogliere la loro collocazione 

all’interno del più vasto e complesso sistema antropo-psichico. 
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una recente pubblicazione (Ferraro, Lo Verso, 2007),8 abbiamo messo 

a tema lo “sfaldamento del tessuto intersoggettivo” e i rischi ad esso 

connessi, proponendo alcune riflessioni cliniche sulla cosiddetta 

disidentità9: condizione che riteniamo foriera proprio di 

quell‟affettività depressiva di marca borderline e/o narcisistica che 

sembra propagarsi a dispetto della nosografia ufficiale.  

Il neologismo disidentità designa, infatti, l‟impatto corrosivo che 

l‟insieme dei mutamenti antropologici cui accennavamo potrebbero 

avere (o hanno già avuto) sulla formazione dell‟identità personale. 

La costruzione dell‟identità personale, vale la pena ricordarlo, non è 

un fatto privato, qualcosa che attiene all‟individuo: essa pone 

originariamente ed inequivocabilmente il tema dell‟intersoggettività, 

dell‟ essere-con, della continua oscillazione fra identificazione e 

originalità, fra continuità e discontinuità, fra persistenza e 

cambiamento. L‟uomo non è un ens causa sui e «non c‟è verso di 

sfuggire alla dipendenza strutturale dall‟Altro» (Recalcati, 2011, pp. 

15-16), anzi è proprio quando l‟Altro si fa “indisponibile” che avanza, 

in noi, quell‟insostenibile sensazione di “vuoto interno” che ci 

abbandona a funanbolici percorsi esistenziali.  

Dispositivi concettuali quali la necessità di un raccordo tra idem e 

ipset (Ricouer, 1990) o idem e autòs (Napolitani, 1987) possono 

aiutarci a comprendere meglio la dipendenza strutturale dall‟Altro e, 

assieme ad essa, la condizione di disidentità tanto più incipiente 

quanto più sbiadisce dentro noi quella trama intersoggettiva che noi 

stessi siamo.  

In  Soi-mème comme un autre (1990),  Ricoeur sottolinea, per 

esempio, come il problema dell‟identità umana sia tutto racchiuso nel 

                                                 
8
 Mi si permetta di rinviare al volume Ferraro, A.M., Lo Verso, G. (2007), Disidentità e dintorni. Reti 

smagliate e destino della soggettualità oggi. Franco Angeli, Milano.  
9
 Introdotto da G. Lai nel 1999, tale neologismo esprimeva la preoccupazione circa il diffondersi di “quel 

sentimento di disorientamento” che, di lì a poco, sarebbe divenuto il mutamento antropologico più 

drammatico degli ultimi anni. 
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mutuo rapporto tra medesimezza (l‟idem, l‟essere lo stesso) e ipseità 

(l‟essere sé stesso). Tale rapporto, secondo l‟A.,  si realizza nella 

possibilità della narrazione, laddove - ed è così in ogni biografia - se 

da un canto la discordanza/discontinuità (ovvero l‟ipseità) è 

necessaria al prosieguo della narrazione, dall‟altro per esistere, essa 

necessita di una trama di continuità/concordanza (l‟idem) sulla quale 

irrompere. Senza questo aspetto di concordanza/continuità, infatti, gli 

eventi di ogni unità narrativa, così come quelli di ogni biografia, si 

perderebbero in un caos irraccontabile, in un collage di eventi 

disparati cui è stato tolto l‟aiuto della medesimezza; mentre, d‟altra 

parte, senza l‟aspetto della discordanza/discontinuità tutto 

ristagnerebbe in una sorta di pantano dell‟essere sempre uguale a sé 

stesso (Ballerini, 2005, p. 7), atrofizzato da sé stesso.  

Detto in altri termini: medesimezza/idem e ipseità non possono 

disarticolarsi poiché se la nostra identità fosse composta soltanto 

dalla prima saremmo nient‟altro che replicanti, mentre se 

pretendessimo d‟essere solo la seconda rischieremmo di precipitare 

ad un assoluto indicibile (ibidem, 2005, p. 5).  

La rottura di questo rapporto dialettico rischia d‟aprire un baratro 

sulla nostra identità e, in un certo senso, la postmodernità è indice di 

questa frattura. Infatti, il “disembedding”, l‟anonimato, la massiccia 

individualizzazione dei destini, la liquidità (ovvero l‟impossibilità di 

sedimentare alcunché né d‟attingere al sedimentato) e poi ancora 

l‟istantaneità, il ripiegarsi di passato e futuro nell‟amorfa dimensione 

del presente e altro ancora (Ferraro, Lo Verso, 2007), logorano la 

dimensione della medesimezza e, interponendosi nella dialettica Io-

Altro, rischiano di corrodere il flusso del continuo rimando e 

rimodellamento fra medesimezza e ipseità.  

Come Ricoeur (ibidem), anche Napolitani (ibidem) mette a tema il 

rapporto tra continuità e discontinuità, ovvero tra le due anime 
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dell‟identità. In particolare, tenendo a paragone l‟identità biologica,10  

egli descrive l‟identità psicologica come il risultato dell‟aver assunto 

“parti psicologiche altrui” in quello che prima di divenire il proprio sé, 

possiamo descrivere come la naturale pre-disposizione ad apprendere 

tratti mentali, affettivi e comportamentali del proprio ambiente 

sociale originario: «Priva di questi innesti, adeguati per tempi e 

modi» sostiene l‟autore «una pura disposizionalità a esserci nel 

mondo […] non si darebbe come accadimento» (ibidem, p. 42)11. 

Accanto alla naturale pre-disposizione ad apprendere (accanto 

all‟idem) Napolitani pone l‟autòs, ovvero quella tendenza creativa che 

ci fa “capaci d‟essere diversi da come siamo”: di scomporre e 

ricombinare, cioé, gli “innesti” psichici dell‟idem secondo un  

dis/ordine proprio e peculiare.  

L’idem e l‟autòs rappresentano, quindi, le due vocazioni, i due talenti, 

le due predisposizioni della psiche umana. E mentre l‟Idem è il 

sedimento dell‟intero mondo di persone, affetti, luoghi, codici, 

simboli, ecc. del contesto culturale di appartenenza nel tessuto 

disposizionale dell‟individuo; l‟autòs è quella predisposizione che 

permette di ri/organizzare e re/interpretare questi stessi dati 

antropologici e transgenerazionali in unità simboliche e personali. 

Anche in questo caso il connubio è inscindibile: infatti  per esercitare 

la sua creatività l‟autòs necessita della “dote psichica” (della 

medesimezza, dell‟idem) diversamente non avrebbe su “cosa” 

operare, e, d‟altra parte, l‟idem ha bisogno lasciarsi lacerare 

                                                 
10

 Biologicamente, infatti, sostiene l’A., l’individualità di ciascun individuo è garantita dall’esistenza di un 

corredo genetico di antigeni di istocompatibilità che impediscono il trapianto di “parti altrui” (tessuti o 

organi) da un individuo a un altro a meno che il corredo antigenico non venga artificialmente 

compromesso, come nel caso in cui al fine di garantire il buon esito di un trapianto d’organo si mantiene 

artificialmente molto basso il livello delle difese immunitarie (Napolitani, 1987). Ma mentre sul piano 

biologico l’innesto rischia di generare un fenomeno di rigetto per via della reazione immunitaria, sul 

piano psicologico esso è (metaforicamente) essenziale, perché sta a fondamento del processo 

d'identificazione e/o interiorizzazione delle caratteristiche affettive, comportamentali, difensive, ecc. del 

sistema di cure parentali.  
11

 Tale disposizione é legata alla particolare condizione bio-antropologica umana: la condizione neotenica 

(Gehlen, 1978); che determina l’apertura dell’uomo al mondo, e che è alla base della sua motivazione 

primaria al contatto sociale (Bowlby, 1980; 1973; 1969).  
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dall'attitudine inventiva, altrimenti rischieremmo davvero di trovarci 

(psichicamente) dinanzi a un'istituzione totalizzante, nonché al suo 

corollario psicopatologico.  

Il concetto di disidentità esamina le difficoltà legate alla 

disarticolazione di questi poli dialettici, l'inefficacia dell'attitudine 

trasformativa (autòs) a fronte di una carenza dei codici istituti 

(idem), l‟impossibilità di progettarsi come l‟essere che si ha da essere 

(Heidegger, 1927). Ciò si traduce in una sensazione di 

disorientamento, d‟indefinitezza, di vacuità, di mancanza di 

progettualità che, stando a quanto detto, sono effetti dello 

scollamento dell‟individuo dalla matrice gruppale. La disarticolazione 

di detti poli dialettici, foraggia, inoltre, a mio avviso, un cambiamento 

nella “struttura del sentire” che con Ogden (1989) potremmo 

chiamare paura di “sapere il proprio non sapere”,12 e dinanzi al quale 

diventa necessario trovare un qualsiasi mondo di rimpiazzo, anche 

deperibile, ma che serva, qui e ora, a contrastare l‟incipiente 

sensazione di vacuità.  

Protagonisti inconsapevoli di queste metamorfosi del senso-affetto 

sono i più giovani, mutanti, ora con le mani in mano a misurare 

l‟inquietudine della vita, ora improvvisamente Don Giovanni decisi a 

difendersi dai sentimenti d‟instabilità e panico attraverso il carpe 

diem, ma restandoci impigliati con la propria dis/identità. 

Questo sfaldamento dei poli dialettici necessari allo sviluppo (e alla 

tutela) dell‟identità mi ha indotta a collegare “l‟affettività depressiva” 

cui facevo cenno all‟inizio dell‟articolo a quanto scriveva Winnicott in 

                                                 
12

  «I “misconoscimenti” che vengono utilizzati come difese contro la paura di non sapere rappresentano 

una forma di alienazione dell’esperienza emotiva meno estrema di quella costituita dall’alessitimia 

(Nemiah, 1977), dagli stati di “non esperienza” (Ogden, 1980) e dagli stati di “disaffezione” (McDougall, 

1984). [… si tratta di un fallimento psicologico] meno grave che non la frammentazione schizofrenica in 

cui ben poco rimane di un sé capace di creare, modellare e organizzare gli stimoli interni ed esterni che di 

norma costituiscono l’esperienza. I pazienti  su cui voglio richiamare l’attenzione hanno la capacità di 

produrre un senso del sé sufficientemente integrato e definito da consentire loro di sapere di non sapere. 

Si tratta cioè di pazienti che sono in grado di percepire il prendere forma di sentimenti di confusione, di 

vuoto, di disperazione e panico …» (Ogden, 1898, p. 157).   
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La paura del crollo (1963 - 1974)13. Qui, infatti, a proposito del 

concetto di “agonia primitiva” egli ammoniva quanto fosse più facile 

per i pazienti:  «[...] ricordare un trauma, che ricordare che non 

successe niente quando qualcosa sarebbe dovuto succedere14 

(ibidem, p. 112). Personalmente ritengo che il concetto di “agonia 

primitiva” cui fa riferimento Winnicott sia paragonabile al mancato - o 

meglio al deficitario -  supporto della medesimezza: lo sfaldamento 

della trama intersoggettiva, infatti, é anteriore alla nascita e quindi 

alla fondazione dell‟identità dei più giovani. Esso diventa, pertanto, 

qualcosa, un deficit, che l‟individuo accusa, forse anche tramite quella 

sensazione di vuoto interiore cui facevamo riferimento all‟inizio 

dell‟articolo, ma di cui non può avere memoria né consapevolezza.  

In altre parole, parafrasando Winnicott, ciò che “sarebbe dovuto 

succedere” è la fondazione delle mente intersoggettiva attraverso la 

sedimentazione dell‟idem. Tuttavia, la corrosione di questa 

dimensione rende il l‟individuo impossibilitato a condividere lo spazio 

mentale del passato e del presente con qualcuno (Lo Verso, 1994), 

quindi nudo e solo nella sua fragilità.  

Questi sono i motivi per cui credo che la sensazione di vuoto interiore 

da cui siamo partiti, vada riscritta, con Winnicott (ibidem), nell‟ordine 

dell‟assenza più che in quello della mancanza, nell‟ambito delle 

angosce d‟impronta psicotica (come chiaramente sono gli attacchi di 

panico) più che in quelle d‟impronta nevrotica.  

E questi sono i motivi per cui credo che la psicodinamica della 

depressione, così come ci spiegava Freud  (1915) non sia più 

                                                 
13

 Questo saggio fu pubblicato sull’Int. Rev. Of Psycho-Anal., 1974. La data di stesura non è certa, è 

probabile però che fu scritto come conferenza da pronunciarsi alla Davidson Clinic di Edimburgo nel 

1963, anche se al suo posto venne letto un altro saggio. 
14

  «All’epoca infatti» continua l’autore  «il paziente non sapeva che cosa sarebbe dovuto succedere e così 

non poté sperimentare nulla,  salvo il fatto che ci sarebbe dovuto essere qualcosa» (ibidem, 1963-1974, p. 

112). E prima: «Lo scopo di questo scritto è attirare l’attenzione sulla possibilità che il crollo sia già 

avvenuto all’inizio della vita dell’individuo. Il paziente  ha bisogno di “ricordare” questo, ma non è 

possibile ricordare una cosa che non è accaduta, e questa cosa del passato non è ancora accaduta perché il 

paziente non era là quando essa accadeva» (ibidem, 1963-1974, p. 110) 
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adeguata a cogliere il senso di questo vissuto.  

Mettendo a confronto lutto e melanconia, Freud, infatti, spiegava il 

primo come l‟effetto della percezione consapevole di un mondo 

esterno che s‟impoveriva in qualche suo aspetto importante, e la 

seconda come la sensazione di aver  danneggiato o, 

irrimediabilmente  perduto una parte  dell‟Io stesso. In quest‟ultimo 

caso, tuttavia, pur considerando la perdita di natura più interiore egli 

non riusciva appieno a risalirne il senso, forse perché fino ad un certo 

punto - fino cioè agli scritti del 1921 e 1922 -  egli non aveva preso in 

considerazione il ruolo l‟Altro per  l‟Io. Tornerà, infatti, sulla questione 

con i suddetti scritti, e da allora in poi sarà chiaro che affinché il 

soggetto sperimenti le dinamiche melanconiche, le istanze dell‟Io e 

del Super Io devono essere presenti e ben differenziate.  

Ma se le identificazioni (che per la psicoanalisi sono il Super Io e 

l‟Ideale dell’Io)  sono necessarie alle dinamiche melanconiche, mentre 

fin qui  noi abbiamo avanzato l‟ipotesi di una carenza delle stesse 

(ossia di una carenza dell‟idem) non sarebbe più corretto ricondurre il 

sentimento di mancanza alla psicodinamica della depressione così 

come spiegata dalla psicoanalisi classica: ecco perché la questione mi 

sembra molto più arcaica, in un certo senso più vicina a quanto 

sosteneva Winnicott in La paura del crollo.  

E‟ chiaro, comunque, che mentre  Winnicott riferisce la  paura del 

crollo al paziente psicotico, noi riferiamo la paura del cedimento della 

nostre matrici costituenti da una parte alla fetta più giovane della 

popolazione attuale, cosa in parte comprensibile, e dall‟altra però 

anche a quella fascia di giovani-adulti che sempre più spesso hanno 

difficoltà a radicarsi e a radicare un progetto. A quei giovani e 

giovani-adulti, cioè, che con i loro comportamenti talvolta al limite 

della patologia (abuso di sostanze psicotrope, disimpegni 

sentimentali, atteggiamenti sessuali vaghi e ostentati, ecc.) 

sembrano essere in qualche modo in cerca di significati, di 
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legittimazioni, di emozioni; alternando a questi stati febbrili di ricerca 

del senso, altrettanto preoccupanti stagioni di noia, di distacco 

emotivo e di totale disinteresse dal resto del mondo (Ferraro, Lo 

Verso, 2007). 
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Sommario 

Questo articolo mette in risalto le connessioni attraverso le quali i 

processi sociali ed i processi identitari risultano embricati oggi. Esso 

evidenzia in particolare a quali forme di vulnerabilità il nostro 

apparato psichico va incontro, in questa tarda modernità, in funzione 

dei mutati vissuti del tempo indotti da nuovi codici socio-lavorativi 

 

Parole-chiave: identità, istantaneità, flessibilità, mutazioni 
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Summary 

This work highlights the connections through which social processes 

and identity processes are now overlapping. It highlights in particular 

what forms of vulnerability meets our psychic apparatus, in this late 

modernity, as a function of the changing experiences of time induced 

by new social and business rules. 

 

Key-words: indentity, istantaneity, flexibility, anthropological 

mutations, experience of time 

 

In questo scorcio di tarda modernità stiamo assistendo ad una 

trasformazione di tre livelli dell‟esistente: 

 

- Il dispositivo psicopatologico, cioè il modo in cui si manifesta la 

patologia psichica; 
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- Il dispositivo identitario, cioè la forma fondamentale che 

assume l‟identità personale; 

- Il dispositivo legislativo che regola i rapporti sociali, e in specie 

la regolazione dei rapporti di lavoro. 

 

Esiste un‟analogia di fondo tra le trasformazioni che accadono su 

questi tre livelli. Il loro comune denominatore è una metamorfosi 

della temporalità, cioè del modo in cui viene vissuto e 

concettualizzato il tempo. La metamorfosi del vissuto temporale è la 

chiave di lettura di questa triplice trasformazione che caratterizza la 

post modernità. 

In particolare, su tutti e tre questi livelli possiamo cogliere il trionfo 

della dimensione temporale dell‟istantaneità, a scapito sia della 

progettualità (orientamento verso il futuro), sia della tradizione 

(orientamento verso il passato).  

L‟ipotesi che viene esplorata in questo scritto, dunque, è la seguente: 

la patomorfosi psicopatologica, la mutazione antropologica e la 

metamorfosi socio-legislativa che caratterizzano la tarda modernità 

sono interpretabili come fenomeni tutti quanti sottesi da una comune 

e radicale modificazione del modo di vivere e concettualizzare il 

tempo, cioè dal predominio dell‟istantaneità. 

Il predominio dell‟istantaneità implica una nuova forma di 

vulnerabilità, e conseguentemente nuovi  dispositivi atti a regolare 

l‟identità personale e i rapporti sociali, e se questi si rivelano inadatti 

o inefficaci, nuove forme di patologia. 

Questo scritto richiama e prosegue il progetto illustrato in 

Antropologia della vulnerabilità (Feltrinelli, 1997) e sviluppato in 

successivi contributi (Psicopatologia del senso comune, Cortina, 

2008; e Psicologia del patologico, Cortina, 2009). 
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Il dispositivo psicopatologico: la patologia dell’istantaneitá 

La patomorfosi psicopatologica è documentata ed esemplificata 

attraverso il caso delle forme “depressive” tramite la contrapposizione 

tra “vecchie” e “nuove” depressioni. 

Le vecchie depressioni erano contrassegnate da una configurazione 

antropologica coerente con un tipo di società incardinato su valori 

tradizionali quali ordinatezza, coscienziosità, iper/eteronomia, e 

intolleranza all‟ambiguità. E‟ il caso emblematico del typus 

melancholicus descritto alla fine degli anni Cinquanta da Hubertus 

Tellenbach in quanto configurazione antropologica vulnerabile alla 

colpa depressiva.  

La forma di patologia depressiva che si sviluppa a partire da questa 

configurazione antropologica vulnerabile è caratterizzata dall‟apoteosi 

distorta della responsabilità, cioè appunto la colpa. E più in generale 

dal rischio della patologia della perdita: dell‟innocenza morale, della 

rispettabilità sociale, e di tutto ciò che ne rappresenta il fondamento 

(cioè la salute fisica e le disponibilità economiche). La “vecchia” 

depressione è una patologia dell‟avere. Il binomio società 

tradizionale-collettivista/typus melancholicus è caratteristico delle 

società dei primi cinquanta anni del secolo scorso. Il typus 

melancholicus è la forma antropologica dell‟ipernormalità vulnerabile 

alla patologia della perdita. 

A partire dagli anni „80 nelle società occidentali il typus melancholicus 

si “nevrotizza” (si veda in particolare Antropologia della vulnerabilità, 

cap. 7) – cioè i valori tradizionali di cui è portatore entrano in 

conflitto che le richieste sociali di flessibilità. Sebbene la patologia del 

post festum – del già accaduto, della perdita, quella legata a modelli 

“sostanziali” di identità – resti una parte importante del nostro 

orizzonte di cura; la depressione si trasforma. Tipica, caratteristica, è 

la patologia dell‟istantaneità. 

Le nuove forme della depressione sono sospese tra il vuoto e la noia 
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(da un lato) e l‟impulsività (dall‟altro). Il godimento nel qui-e-ora è un 

imperativo, è l‟unico antidoto ritenuto in grado di attenuare il vuoto e 

la noia.  

È la patologia che nasce dalla configurazione antropologica votata 

all‟intra festum, al trionfo del carnevale, dell‟orgia, dell‟estasi caotica. 

Cioè a un presente senza ieri e senza domani, senza profondità: 

senza passato (senza medesimezza) e senza futuro (senza progetto). 

In questa forma di depressione si realizza una diversa (rispetto a 

quella tradizionale) temporalizzazione: nella depressione “classica” 

vige la regola del rien ne va plus - tutto ciò che conta è già accaduto 

ed è irrimediabile. Nella patologia dell‟immediatezza il tempo si 

cristallizza in un istante privo di aggancio sia al passato, sia al futuro.  

 

C‟è chi ha parlato di “patologia dell‟immediatezza” (Kimura 2005), o 

di “clinica del vuoto” (Recalcati 2010). In ogni caso, dall‟orizzonte 

psicopatologico di questa forma di esistenza è esclusa la colpa. La 

colpa, se c‟è, è dell‟Altro. Ma, ancora più spesso e più tipicamente, la 

colpa, la responsabilità semplicemente non esistono. Chi soffre, 

assiste attonito e impotente alla propria sofferenza, insensata e senza 

responsabile. 

 

In questa forma depressiva, dunque, si manifesta una diversa 

identificazione traumatica: l‟identificazione può essere con la vittima: 

l‟Altro è il colpevole. L‟ago della colpa punta verso l‟esterno. Non c‟è 

assunzione di colpa. Piuttosto, prevalgono emozioni quali la rabbia e 

la vergogna, che sfociano, appunto, in un vissuto persecutorio. In 

alternativa, ci si sente come qualcuno che assiste impotente agli 

eventi, alla loro ineluttabile insensatezza. Ci si identifica con il ruolo 

dello spettatore il quale, disperatamente o cinicamente, osserva il 

caos del mondo. La colpa non esiste, il mondo è insensato. Non c‟è 

spazio per la speranza, o per la redenzione, o per il pentimento – che 
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potrebbero orientare l‟esistenza verso il futuro.  

 

Il dispositivo antropologico: la configurazione della flessibilitá 

Il modo di vivere il tempo è il fingerprint di un modello di esistenza, 

la cifra inconfondibile, il DNA della nostra identità.  

L‟identità umana non è semplicemente basata sul permanere costante 

nel tempo di un nucleo invariante della personalità, bensì dal 

tentativo di mantenersi coerenti a se stessi restando aperti al 

cambiamento. Cioè da una continua ricerca di equilibrio tra coesione 

– sia individuale sia sociale – e “incoerenza”. L‟identità umana non è 

semplicemente fondata sulla persistenza di qualità o caratteristiche 

assimilabili ad una statua interiore (identità “sostanziale”). Ricoeur ha 

postulato che il paradigma ne siano bensì la promessa, la fedeltà a se 

stessi. E la responsabilità, cioè la fedeltà all‟altro di fronte al quale 

rispondo delle mie azioni. 

 

L‟identità per un essere umano non è datum, bensì una realtà 

condenda. Come scrive il poeta e saggista Gottfried Benn (1959): 

“l‟Io è un tardo stato d‟animo della natura e addirittura uno stato 

d‟animo fuggevole […] non è uno di quei fatti primari, di sconvolgente 

chiarezza, con cui ebbe inizio l‟umanità, appartiene piuttosto a quei 

dati di fatto condizionati che hanno una storia”. Nella storia 

dell‟umanità, così come nella vicenda personale di ogni singolo uomo, 

l‟Io non è affatto un datum, ma un compito; non un possesso sicuro, 

ma una posizione da riconquistare senza sosta. L‟identità umana è un 

cantiere aperto: la fabbrica del Sé è il dialogo continuo tra il Sé e 

l‟altro-da-Sé (si veda Psicopatologia del senso comune, Settimo 

Studio).  

Il farsi dell‟identità non è né l‟identificazione con forme precostituite 

(modelli esterni) di identità come i ruoli sociali, né la semplice 

successione incoerente di frammenti di Sé – cioè di azioni ed 
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esperienze momentanee, né una costruzione arbitraria, 

un‟affabulazione svincolata dai “fatti” dell‟esistenza. Queste sono 

piuttosto forme vulnerabili (e sventurate) di identità.  

In questo senso, la coscienza (l‟Io) è un dispositivo antropologico e al 

tempo stesso – per la sua storicità (cioè per il suo essere immerso in 

dispositivi storicamente determinati), e per il suo non essere dato una 

volta per tutte, per il suo bisogno di essere generato e rigenerato, in 

breve per la sua fragilità - un dispositivo di vulnerabilità (si veda 

Psicologia del patologico, Parte Terza).  

Se il dispositivo “identità” entra in crisi, l‟esperienza e l‟agire cessano 

di essere esperienze ed azioni che appartengono a qualcuno, e si 

danno come un caleidoscopio privo di una “regia”, cioè di un autore e 

di un responsabile.  

Il risultato di questa rinuncia dell‟Io a costituirsi e ricostituirsi è 

considerata la “catastrofe del mondo” (De Martino 2002), cioè quello 

che chiamiamo patologia mentale. 

L‟essenza sostanzialmente dialettica dell‟identità umana non ha 

escluso in tempi passati, e in forme sociali diverse dalla nostra, il 

ripiegamento su una identità di tipo “sostanziale” – cioè orientata alla 

permanenza o “medesimezza”, piuttosto che al cambiamento dettato 

dagli eventi e dal mutare dei contesti. Fedeltà alla parola data 

(promessa) e responsabilità comportano comunque il rischio che l‟Io 

torni ad essere una cosa. Il tempo è vissuto tendenzialmente come il 

ripetersi del passato è caratteristico di società e culture moderne 

cosiddette “collettiviste” connotate da valori come la tradizione, il 

rispetto delle regole, la rispettabilità, ecc. 

Ancora, in un recente passato l‟identità è stata concettualizzata in 

termini di “progetto”. Avere un‟identità significa avere un progetto. 

Un filosofo come Martin Heidegger spiega come l‟identità umana è 

interamente fondata sul progetto della propria esistenza – poiché 

l‟Uomo è fondamentalmente caratterizzato dalla “visione ambientale 
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preveggente”. La visione heideggeriana, nonostante il suo artefice la 

consideri un dato di fatto “ontologico”, risente sicuramente del suo 

essere situata nella modernità, cioè di un‟epoca storica la cui 

temporalità è orientata al futuro, al cambiamento, alla realizzazione 

di sé, di una nuova forma di esistenza, un ideale personale o sociale. 

La tarda modernità, rispetto a questi modelli di identità, è 

caratterizzata da un “mutazione antropologica” (il termine come è 

noto risale a P.P. Pasolini e viene fatto risalire a una lettera a Italo 

Calvino). Questa nuova forma di identità segna il passaggio 

dall‟identità sostanziale (io sono x) e progettuale (io sarò x), 

all‟identità flessibile (io faccio x). 

Al rischio-medesimezza (inerente all‟identità sostanziale) che implica 

la colpa in quanto perdita dell‟identificazione con il ruolo – l‟infedeltà 

al ruolo; si aggiunge il rischio-istantaneità (inerente all‟identità 

flessibile) che implica il vissuto del vuoto, la deriva del Sé, l‟infedeltà 

al Sé. 

Questo è quanto i sociologi, ad esempio Richard Sennet (L’uomo 

flessibile, Feltrinelli, Milano, 1998) hanno avvertito prima degli 

psicopatologi. La metafora forte in questo contesto, è la “corrosione 

del carattere”, che porta a un‟identità di tipo flessibile o “liquida” che 

dir si voglia. 

È la configurazione antropologica votata all‟istantaneità (all‟intra 

festum, cioè dal trionfo del carnevale, dell‟orgia, dell‟estasi caotica), 

cioè a un presente senza ieri e senza domani. A un presente senza 

profondità: senza passato (senza medesimezza), e senza futuro 

(senza progetto). 

Senza identità diacronica (senza la continuità che nasce dallo scorrere 

del tempo implicito, quello che origina dai primi rapporti, dalle forme 

sicure di attaccamento). E senza identità narrativa (senza la 

continuità del tempo esplicito, quello che deriva dall‟efficacia del 

dialogo interiore) (si veda l‟intervista Giovanni Stanghellini  
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Fenomenologia dell’istantaneità, Pol.it (o YouTube) – Speciale SOPSI 

2011). 

Per questa configurazione antropologica, l‟Altro non è il partner con 

cui dialogare – bensì ciò a partire da cui mi definisco. L‟interno è 

definito dall‟esterno. Si prende la forma del contenitore in cui si è 

collocati.  

L‟Altro (implicito o esplicito) non il partner dialogico a cui rispondere, 

cioè verso cui sentirsi responsabili. A cui rendere conto. E verso cui 

vergognarsi. 

È la configurazione antropologica – detto senza alcuna enfasi - della 

società senza futuro e senza vergogna. 

 

Il dispositivo socio-legislativo: una societá ad orologeria 

In questa mutazione si cela un paradosso: da un lato, la nostra 

società, la nostra cultura, si sta organizzando attorno a modelli di 

identità “liquida” e “flessibile”; però, dall‟altro lato, essa (o parte di 

essa) ancora stenta ad assimilare questi modelli di identità e – a torto 

o a ragione – continua a ritenerli patologici. 

Questa non è una nuova storia: di fronte a (grandi o piccole) 

mutazioni antropologiche ci sono sempre stati gruppi di persone che 

considerano la mutazione una degenerazione (è il caso di Pasolini 

riguardo al passaggio dalla società del pane a quella di consumi). E 

altri gruppi che, invece, la approvano. Altri, infine, che ne affermano 

l‟ineluttabilità.     

Il paradosso dunque è questo: una persona che abdica al compito di 

dare coerenza e senso al fluire delle esperienze e di organizzarle 

attorno a un centro di gravità che chiamiamo “Io” o “identità”, nella 

nostra cultura – che pure incoraggia forme fluide e instabili di identità 

- è (da alcuni) considerata una persona “malata”.  

 

Questa è la (implicita) ragion d‟essere dell‟estremo interesse da parte 
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della “gente comune” dei dibattiti sul bunga bunga. Ciò di cui si sta 

parlando, in realtà, non è solo politica o morale. 

Stiamo parlando di identità – o di “tecniche del Sé” (come direbbe 

Foucault), cioè del modo di combinare (se non armonizzare) le 

molteplici spinte a cui è sottoposto il nostro senso del Sé: pulsioni, 

bisogni, desideri, modelli sociali, regole, la “voce della coscienza”, 

rapporti tra pubblico e privato, e le emozioni che si generano in 

presenza di tutto questo.   

La metamorfosi sociale fa del mondo contemporaneo una società a 

orologeria. Dal gergo della stabilità/permanenza (il lavoro come 

“carriera”) si è passati al gergo della precarietà (il lavoro come 

“incarico”). 

Ne è un esempio la riforma della legislazione del lavoro nel nostro 

Paese. Secondo gli estensori del Libro Bianco, esiste una criticità nel 

mercato del lavoro che il sistema regolativo utilizzato in Italia non 

sarebbe più in grado di governare.  

Tale criticità  sarebbe “il risultato di rigidità nella regolamentazione 

dei rapporti di lavoro ed in particolare del prevalere della tutela dei 

rapporti in essere”. Una nuova regolamentazione del mercato del 

lavoro dovrebbe, invece, realizzare un “bilanciamento tra flessibilità e 

sicurezza” tramite “l‟introduzione di “norme leggere”, che mirino ad 

orientare l‟attività dei soggetti destinatari in relazione agli obiettivi 

piuttosto che ai comportamenti.  

L‟ordinamento giuridico deve essere sempre più basato sul 

management by objectives, piuttosto che sul management by 

regulation”. 

Si precisa che tutto ciò “non dovrà avvenire restringendo le tutele e le 

protezioni, bensì spostandole dalla garanzia del posto di lavoro 

all‟assicurazione di una piena occupabilità durante tutta la vita 

lavorativa, riducendo, quindi, i periodi di disoccupazione o di spreco 

di capitale umano”.  
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L‟obiettivo globale è coniugare sicurezza e flessibilità – cioè 

nientedimeno che risolvere il problema della dialettica tra 

permanenza e cambiamento.  

Viene proposta una trasformazione di ciò che è chiamato “rapporto di 

lavoro”, che in realtà implica una radicale metamorfosi dell‟identità 

sociale e personale in quanto implica una radicale trasformazione 

della temporalità. 

“Assai più che semplice titolare di un “rapporto di lavoro”, il 

prestatore di oggi e, soprattutto, di domani, è un collaboratore che 

opera all‟interno di un “ciclo”. Si tratti di un progetto, di una 

missione, di un incarico, di una fase dell‟attività produttiva o della sua 

vita. Il percorso lavorativo è segnato da cicli in cui si possono 

alternare fasi di lavoro dipendente ed autonomo, in ipotesi intervallati 

da forme intermedie e/o da periodi di formazione e riqualificazione 

professionale. Il quadro giuridico-istituzionale ed i rapporti costruiti 

dalle parti sociali, quindi il diritto del lavoro e le relazioni industriali, 

devono cogliere queste trasformazioni in divenire, agevolandone il 

governo”. 

La terminologia usata dichiara l‟ineluttabilità (di fronte all‟esigenze del 

“mercato”) di frammentare la carriera lavorativa. Oppure (se si 

volesse essere più radicali) l‟intento di frammentare la continuità 

temporale. 

Va sottolineato come la terminologia rimandi alla sfera della 

temporalità: il lavoro è un progetto, una missione, un incarico, una 

fase dell‟attività produttiva o della sua vita.  

La temporalità della produzione non coincide con quella della 

persona. 

Questo è un vecchio problema (basti pensare al fordismo), ma 

l‟alienazione che comporta qui assume una configurazione del tutto 

nuova. Questo cambiamento dello statuto del lavoratore asseconda la 

frammentazione dell‟identità personale: 
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1) Il progetto globale è quello dell‟azienda, non quello del 

lavoratore (e questo non è una nuova forma di alienazione). 

Qui emerge l‟iper-identificazione con il “ruolo sociale” come 

primo rischio esistenziale della società moderna – il problema 

delle “vecchie” alienazioni depressive. E l‟identificazione con la 

“macchina” come secondo rischio esistenziale della società 

moderna – il problema della “vecchia” alienazione schizofrenica. 

2) Al lavoratore è richiesto di perseguire gli obiettivi dell‟azienda, 

ma per un periodo, una fase della sua vita. Come è possibile 

per il lavoratore mantenere fedeltà e impegno all‟interno di 

un‟azienda che viene continuamente ristrutturata in base alle 

esigenze del mercato?   

3) La persona diventa un lavoratore quando i suoi requisiti 

coincidono con quelli del ciclo produttivo. Come è possibile per 

il lavoratore decidere quali delle proprie caratteristiche 

meritano di essere conservate in “una società impaziente, che 

si concentra sul momento?” (Sennet, 1998). E quando le sue 

caratteristiche non coincidono non le esigenze del ciclo 

produttivo, che cos‟è?  

I punti 2) e 3) implicano nuovi rischi, nuove vulnerabilità. Chi è la 

persona del lavoratore? La non-identicazione è il rischio esistenziale 

della società post-moderna – il problema dell‟alienazione 

nell‟istantaneità.  

In sostanza: bisognerebbe avere un senso di identità molto forte – e 

individualisticamente orientato - per puntare su di sé, piuttosto che 

sull‟azienda, o sulla Comunità.  

Che tipo di identità è necessaria per resistere a questo nuovo rischio 

di vulnerabilità? 

 

Epilogo: la favola del cervo e del leone 

Riassumiamo i punti essenziali di questa mutazione antropologica 
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relativa alla radicale metamorfosi del tipo di rapporto tra il lavoratore 

e il suo lavoro – cioè tra la persona e una delle due colonne della sua 

identità (l‟altra è la capacità di amare): 

  

- Il lavoratore è per statuto un prestatore d‟opera all‟interno di 

un ciclo le cui finalità e la cui progettualità lo trascendono 

completamente.  

 

- Difficile (forse impossibile) qualsiasi senso di appartenenza e 

identificazione con il progetto della comunità lavorativa (ad es. 

l‟azienda). 

 

- Difficile (se non addirittura sconsigliato) un rapporto basato sul 

mantenere fede alla parola data e sulla responsabilità con 

l‟Altro e con la Società.  

 

- Viene a decadere ogni tipo di supporto all‟identità personale 

basata sulla “carriera”.  

 

- Difficile mantenere anche un contatto con la propria 

professionalità e il proprio mestiere, a cui viene richiesto di 

declinarsi ecletticamente in contesti successivamente diversi e 

verosimilmente discontinui, dettati dalle esigenze mutevoli del 

mercato. 

Per tornare alla citazione di Pasolini (che a quei tempi si riferiva al 

passaggio dall‟”età del pane” alla società dei consumi, e cioè alla 

trasformazione dei bisogni e dei desideri del proletariato tramite 

l‟assimilazione con la borghesia): 

 

“la conformazione a tale modello si ha prima di tutto nel vissuto, 
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nell‟esistenziale:  

e quindi nel corpo, nel comportamento”. 

 

Come si può pensare che non ci siano rapporti tra le trasformazioni 

auspicate e in parte realizzate sul piano delle istituzioni, il dispositivo 

dell‟identità e le trasformazioni del disturbo mentale?  

Torna di attualità la lettura di una vecchia favola:Spinto dalla sete, un 

cervo se ne andò ad una fonte; bevve, e poi rimase ad osservare la 

sua immagine riflessa nell‟acqua. Delle corna, di cui ammirava la 

grandezza e il ricco disegno, si sentiva tutto orgoglioso, ma delle 

gambe non era soddisfatto, perché gli parevano scarne e fragili. 

Mentre ancora stava riflettendo, ecco un leone che si mette ad 

inseguirlo. Il cervo si dà alla fuga e riesce per un bel pezzo a tenerlo 

a distanza, perché la forza dei cervi risiede nelle gambe, come quella 

dei leoni nel cuore. Finché il piano gli si stese dinanzi spoglio di alberi, 

egli trovò dunque scampo nella sua maggiore velocità quando giunse 

in una plaga boscosa, accadde che gli si impigliarono le corna nei 

rami, non poté più correre e fu preso. Allora, mentre stava per 

morire, disse a se stesso: “Me disgraziato! quelle gambe che 

dovevano tradirmi  mi offrivano la salvezza, e mi tocca invece morire 

proprio per colpa di quello in cui riponevo tutta la mia fiducia!”.  

Come in questa favola, nella società post moderna ciò che 

maggiormente sembra caratterizzarci implica il massimo grado di 

vulnerabilità per la nostra incolumità personale. Ciò su cui, un tempo, 

avremmo fatto affidamento per caratterizzare la nostra identità si 

rivela un ornamento troppo rigido da gestire, una divisa troppo 

caratterizzante da indossare - un paio di corna troppo scomode, 

voluminose e imbarazzanti da trasportare.  

Come può aver pensato il cervo della fiaba, dobbiamo avere care le 

nostre gambe agili e sottili, piuttosto che le nostre corna maestose 

ma eccessivamente ingombranti? È questa la visione del mondo e del 
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proprio sé che si impone in questo scorcio di tarda modernità?  
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Trasformazioni e invarianti del Famigliare 
in epoca postmoderna 

quale pensiero per la clinica? 
 

Corrado Pontalti15 
 

Riassunto 

L‟articolo affronta il tema del rapporto tra i sistemi di cura e l‟epoca 

postmoderna. Viene descritto l‟intreccio tra sistemi invarianti, a lenta 

trasformazione quali i sistemi religiosi, i sistemi di cura, i sistemi di 

parentela e i sistemi sociali a rapida trasformazione. 

L‟attenzione viene posta sulla frattura tra sistemi di parentela e 

sistemi sociali con l‟emersione di una nuova istituzione antropologica: 

la famiglia nucleare. Questa lacerazione genera tra le generazioni una 

importante densità nei legami affettivi. Tale intensità è fisiologica e 

non deve essere confusa con relazioni patologiche. Questi nuovi 

scenari obbligano a importanti modifiche nei paradigmi interpretativi 

dei fenomeni mentali personali e relazionali, con conseguenti 

modificazioni nella costruzione procedurale dei progetti terapeutici. 

Vengono riportate brevi esemplificazioni cliniche. 

Parole chiave: epoca postmoderna, sistemi sociali e antropologici 

invarianti, sistemi di parentela e famiglia nucleare, fragilità della 

famiglia, nuovi compiti per le persone. 

 

Summary 

The article faces the theme of the relationship between the systems 

of care and the post-modern epoch. The interlacement is described 

among invariant systems, to slow transformation what the religious 

systems, the systems of care, the systems of relative and the social 

systems to rapids transformation. 

The attention is set on the fracture between systems of relative and 
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 Psichiatra, gruppoanalista. Past President della C.O.I.R.A.G. e del Laboratorio di Gruppoanalisi. 

Professore di Psicoterapia a.r., Università Cattolica del S.Cuore, Roma 



 
 

© 
R i v i s t a  d e l  L a b o r a t o r i o  d i  G r u p p o a n a l i s i  

39 

social systems with the emersione of a new anthropological 

institution: the nuclear family. This laceration produces among the 

generations an important density in the affective bonds. Such 

intensity is physiological and she must not be confused with 

pathological relationships. These new sceneries force to important 

changes in the interpretative paradigms of the personal mental 

phenomena and report them, with consequent modifications in the 

procedural construction of the therapeutic projects. Brief clinical 

exemplifications are brought. 

Key words: post-modern epoch, invariant social and anthropological 

systems, systems of relative and nuclear family, brittleness of the 

family, new assignments for the people. 

 

Il compito affidato dal coordinatore della sezione speciale di questo 

numero della rivista Plexus si può ben riassumere nell‟interrogativo 

“quale clinica in epoca postmoderna?”. Tale interrogativo mi 

presentifica il titolo di un libro recente e molto esaustivo di Paolo 

Cianconi  (2011) <Addio ai confini del mondo. Per orientarsi nel caos 

postmoderno>. Valuto che il costrutto caos sia assai intrigante, 

perché rimanda immediatamente alle radici mitologiche della 

cosmogonia greca. Caos (dal greco Χάος) è nella mitologia degli 

antichi greci la personificazione dello stato primordiale di vuoto 

magmatico, buio anteriore alla creazione del cosmo, da cui emersero 

gli dei e gli uomini. Ciò significherebbe che il caos è 

contemporaneamente terrifico ma sostanzialmente generativo. Il 

sentimento che fonda i codici immaginari ed espliciti della comunità 

glocale è quindi di smarrimento, angoscia, per certi versi di terrore di 

un collasso; collasso cosmogonico e collasso delle identità etniche e 

personali. Confrontarsi con la globalizzazione nel suo manifestarsi 

locale (glocalità) è un compito del tutto nuovo nella storia della specie 



 
 

© 
R i v i s t a  d e l  L a b o r a t o r i o  d i  G r u p p o a n a l i s i  

40 

sapiens: mancano saperi consolidati, mancano paradigmi 

interpretativi, mancano procedure decisionali e piani comportamentali 

adeguati e comunitariamente condivisi. Ovviamente questi temi sono 

stati affrontati nel corso degli ultimi vent‟anni almeno, da filosofi, 

sociologi, antropologi, economisti, autorità religiose e altri ancora. 

Trovo interessante che siano molto più recenti le analisi in campo 

psicologico, psicopatologico e psicoterapeutico. Avrà pure un 

significato importante che i due libri di Massimo Recalcati <L‟uomo 

senza inconscio> (2010) e <Cosa resta del padre?> (2011) siano 

diventati punto di emersione nel sociale mediatico di problematiche 

del mentale personale e culturale, che si stavano strutturando da 

tempo, più o meno nella inconsapevolezza dei clinici. Rimando al 

lavoro di Giovanni Stanghellini “Una società a orologeria”, in questo 

stesso numero, per una prospettiva fenomenologica puntuale sulle 

variazioni profonde degli stessi dispositivi psicopatologici, identitari e 

legislativi. Mi permetto, dal suo lavoro, una citazione che apre al mio 

argomentare: “In questa mutazione si cela un paradosso: da un lato, 

la nostra società, la nostra cultura, si sta organizzando attorno a 

modelli di identità “liquida” e “flessibile”; però, dall‟altro lato, essa (o 

parte di essa) ancora stenta ad assimilare questi modelli di identità e 

–a torto o a ragione- continua a ritenerli patologici.” 

La letteratura che analizza, ormai in maniera esaustiva, la 

fenomenologia dell‟esistere personale e sociale nella postmodernità o 

(ancora più radicale) nell‟ipermodernità, tende a porre una forte 

enfasi sui cambiamenti e sull‟irriducibilità delle transizioni, lette come 

lacerazione e irruzione del <tutto nuovo>, lasciando nell‟ombra gli 

operatori mentali e istituzionali di continuità ed invarianza. Non è 

ipotizzabile che una persona e/o una comunità reggano 

l‟indeterminatezza del caos e dell‟assenza di passato e di futuro, 

senza potersi ancorare a piattaforme implicite, quasi silenti, di 

continuità nei simboli e nelle trame di significazione. Nella mia 
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immaginazione visualizzo tale realtà come scontro tra faglie 

tettoniche per cui nello stridore tra permanenza e indefinitezza si 

gioca la fatica del vivere psichico, il disagio nel collocarsi, la variegata 

patologia della contemporaneità. La specie sapiens ha sicuramente 

incontrato, nel suo andare per i millenni, innumerevoli topos critici 

analoghi. Gli ancoraggi stabili, in fondo gli ultimi a crollare, per 

lasciare il posto tuttavia a strutture analoghe anche se con 

epifenomenologie diverse, sono sempre stati: il sacro con le sue 

liturgie, i sistemi di cura quali presidio tra il codificabile ed il mistero 

terrifico, i sistemi di parentela. Si può ben affermare, anche se, in 

questa sede, con imprecisione di cui mi scuso, che tutte e tre le 

istituzioni stabilizzanti sono accomunate dal porre gli antenati (divini 

o umani) al punto alfa della catena significante. In altre parole gli 

antenati non possono mai scomparire. Se ci poniamo da questa 

prospettiva possiamo rilevare come il sacro, nelle forme più svariate, 

e i sistemi di cura dell‟anima siano stabilmente dotati di 

caratteristiche mana. Si intende per mana la forza ultima che genera 

significazioni mitiche riguardo alle origini e al diritto di identità 

tramite appartenenze reciprocamente convalidate. Vi è una relazione 

biunivoca tra l‟affermazione della Chiesa sui “beni non disponibili”, 

quindi proprietà del Dio della storia e il Credo che viene recitato da 

cinquecento anni durante la messa. E così per tutte le altre religioni. I 

sistemi di cura dell‟anima meritano maggiore attenzione perché ci 

riguardano. Molti lettori non saranno d‟accordo con la mia definizione 

di “cura dell‟anima” invece che psicoterapia con le varie 

aggettivazioni correlate (psicoanalitica, sistemica, cognitiva, 

fenomenologica, etc.). E‟ una scelta in questo testo, dovuta al fatto 

che le varie scuole di psicoterapia, con relativi paradigmi teorico-

procedurali si propongono come assolutamente laiche e “scientifiche”. 

Valuto che siamo molto lontani da tale configurazione. Vi sono 

presupposizioni latenti ma solidamente invarianti che rimandano 
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all‟ordine del sacro e all‟autoreferenzialità identificante e identitaria. 

“Di quale corrente sei? Freudiana? Junghiana? Sistemico – 

Relazionale (con trattino o senza trattino)? Cognitivista (di quale 

scuola, di quale fondatore?). Si è fenomelogi se si citano almeno quei 

cinque sei mostri sacri del pensiero filosofico e clinico. In altre parole 

per un orecchio allenato diviene possibile collocare un collega entro 

tribù specializzate nel breve ascolto del linguaggio e terminologie che 

usa. Lo scenario dei sistemi di cura è a configurazione tribale dove le 

identità sono esattamente etniche. Se tale è la struttura, si può 

comprendere come vi sia sempre uno sfasamento tra gli organizzatori 

psichici della comunità glocale e gli analizzatori dei paradigmi di cura. 

Le dinamiche della cultura postmoderna sono a veloce trasformazione 

e imprevedibilità, laddove i sistemi di cura si ancorano a 

trasformazioni molto più lente in quanto sono evoluzioni di sistemi 

comunitari tribali garantiti dagli antenati fondatori. Tale sfasatura ha 

vantaggi e pericoli. Il vantaggio è offrire luoghi di continuità per la 

mente umana in smarrita sofferenza; il pericolo consiste 

nell‟interpretare eventi del mentale e schemi comportamentali come 

patologici in nome di saperi che si sono sconnessi dal senso storico di 

una cultura. Quindi i sistemi del Sacro e i sistemi di Cura dell‟anima 

garantiscono il senso del tempo passato quale continuità significante 

con il presente, nell‟andare delle generazioni co-esistenti sulla 

medesima scena storica. Gli studi sul transpersonale e sul 

transgenerazionale ci garantiscono del permanere di tale tramatura 

quale ancoraggio irrinunciabile (Lo Verso, Di Blasi, 20011). I sistemi 

di cui sopra, sono inadeguati, a volte pericolosamente inadeguati, nel 

prefigurare le scenografie future e a costruirne rotte possibili di 

navigazione. Ben si comprendono la riflessione di Giovanni 

Stanghellini sulla “Patologia dell‟Istantaneità” e la riflessione di Luigi 

D‟Elia (sempre in questo numero di Plexus) sulla “Evanescenza delle 

coppie contemporanee”. 
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L‟excursus sopra argomentato è necessario per affrontare il sistema 

socio-antropologico maggiormente sottoposto a forze di torsione 

estreme in epoca postmoderna: il sistema di parentela. 

In questa sede preferisco parlare di sistemi di parentela piuttosto che 

di famiglia perché il costrutto famiglia rimanda, nell‟immaginario, alla 

configurazione Genitori – Figli, entro i ruoli più elementari, di 

coniugalità (maschio – femmina) e di genitorialità (padre e madre)16. 

Il sistema di parentela si pone oggi quale laboratorio delle radicali 

antinomie tra il Famigliare e il Sociale, in quanto la presenza di più 

generazioni propone confronti tra codici di senso che mantengono 

vivente, dialettica, spesso conflittuale l‟esperienza del passato, 

l‟esperienza del presente, l‟esperienza del futuro. La tramatura 

affettiva, emotiva, comportamentale che sostiene l‟unicità di un 

sistema di parentela si scontra, in epoca postmoderna, con la caotica 

istantaneità del Sociale e dei suoi dispositivi. 

Questa riflessione è per me centrale e guiderà le pagine seguenti. Il 

costrutto che desidero argomentare è il seguente: 

A partire dal secondo dopoguerra si è progressivamente allentato il 

patto culturale e istituzionale tra Famigliare e Sociale. Per millenni, e 

ancora oggi nella quasi totalità delle comunità umane, il sistema di 

parentela, con le sue norme, i suoi tabù, i suoi riti era a fondazione 

del patto sociale. La parentela trasmette i valori basici della comunità 

e garantisce, su mandato della comunità, la preparazione della 

generazione dei figli a diventare membri attivi, cioè efficienti, per la 

comunità. L‟autorità entro il sistema di parentela non proviene 

dall‟interno della parentela stessa ma dal sociale comunitario che la 

pretende e la garantisce. Progressivamente, all‟inizio in maniera quasi 

impercettibile, in seguito con andamento <catastrofico>, il patto 
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 Un semplice indicatore di questa mia affermazione si evince dai dispositivi di legge. Con molta fatica si 

è emanata la legge sull’affido condiviso dei figli (2006) ma nessuna norma tutela il rapporto dei nonni 

con i nipoti in costanza di separazione e divorzio. Per il legislatore il sistema di parentela, assolutamente 

presente e operante, non esiste! 
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antico (la tradizione), strutturante tutta la convivenza, si è indebolito, 

è diventato evanescente, è collassato. Famigliare e Sociale sono posti 

in discontinuità, presidiano ambiti della dinamica umana radicalmente 

diversi, spesso sono in netta contrapposizione17. 

Non sono più i significanti della tradizione che regolano le matrici di 

senso ma le leggi positive che intervengono in maniera normativa 

entro il sistema di parentela. Troppo spesso si scotomizza il fatto che 

il legislatore viene ispirato in questa funzione di normatività sia dai 

sistemi religiosi che dai sistemi di cura18. Ho scritto 

<progressivamente> perché fenomeni di tale portata hanno 

comunque necessità di tempi lunghi per diventare struttura manifesta 

e pervasiva. Nel mondo occidentale lo scollamento tra l‟essere 

Famiglia e l‟emergere di forme molteplici, polimorfe, equivalenti ed 

equivaloriali delle ambientazioni sociali trova nella grande rivoluzione 

del ‟68 la sua concretizzazione macrofenomenica. Per quello che ci 

riguarda ricordo ancora la forza euristica del libro di Alexander 

Mitschelirch (del 1972) “Verso una società senza padre” (dopo 39 

anni leggiamo <Cosa resta del padre?>). In quegli anni, nella mia 

opinione, si è verificato un fenomeno di condensazione, una sorta di 

trucco linguistico e simbolopoietico: il grande movimento del ‟68 

intaccava a fondo, perché non più funzionale, il sistema di parentela 

tradizionale in quanto organizzatore del sociale. Il costrutto Lacaniano 

<il nome del Padre> parlava di questo piano simbolico. La 

trasformazione epocale che abbiamo vissuto, segnava la frattura 

irreversibile tra sistema di parentela e famiglia quale veniva 

emergendo. Uno scherzo dell‟istantaneità ha trasdotto sulle relazioni 

parentali (che sono cosa diversa dai sistemi di parentela) le 
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 L’esempio più preoccupante di contrapposizione si rileva nel conflitto, ormai cronico ed ubiquitario tra 

famiglia e scuola, fin dall’asilo e via via fino all’università. 
18

 Negare per legge filiazione a coppie omosessuali viene giustificato da un lato sui precetti religiosi, 

dall’altro dai pareri scientifici della comunità <psi>. E cos’ prima per il divorzio, l’adozione 

monoparentale e così via. 
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significazioni precedenti; la famiglia si è trovata così ad essere il 

luogo anomico dell‟immaginario socio-antropologico. Non più 

garantita dalla consensualità comunitaria, la famiglia è diventata, 

strutturalmente, tutt‟altro, pur mantenendo forme apparentemente 

invarianti. “Tutto sembra uguale, nella postmodernità, ma tutto è 

differente” scrive Paolo Cianconi. Anche la costruzione di questo 

errore ha percorsi lontani che diventano organizzatori interpretativi 

entro questa distorsione. Si può iniziare dalla madre schizofrenogena 

della Frieda From Reichmann (1948), passando per David Cooper “La 

morte della famiglia” (1971), per Ronald Laing “La politica della 

famiglia” (1968), Morton Schatzmann “La famiglia che uccide” 

(1980). E sarebbero possibili molte altre citazioni. Mi preme 

sottolineare come l‟azione combinata di due vicende culturali sempre 

più esplicite (il distanziamento tra famigliare e sociale e la 

latentizzazione dei sistemi di parentela) fanno emergere in primo 

piano una nuova istituzione antropologica: la famiglia nucleare. 

Paradossalmente questa configurazione è una neoformazione sociale 

che non è più tutelata né dagli antenati né dal sociale. Occupa, ormai 

da oltre quarant‟anni, il luogo del perturbante, sia per gli individui che 

per la comunità (Padiglione, Pontalti, 1995). La fondazione 

mitopoietica dei legami di parentela perde la sua connessione con 

l‟impersonale simbolico, e la genesi della vita mentale viene fatta 

coincidere con la vita biologica. Così i generatori della vita (padre e 

madre) divengono i depositari del potere sulle vicende del mentale 

della generazione dei figli. La madre, elettivamente, non è la matrice 

Madre che trasmette generatività nelle generazioni e nelle comunità, 

ma è pensata (e su di lei si agisce) quale depositaria del bene e del 

male. Tutti i saperi (?) paradigmatici vanno a collocare nelle 

vicissitudini precoci del rapporto madre – figlio la genesi storica ed 

etiologica dell‟esistere successivo nell‟andare della vita (modello 

epigenetico dello sviluppo). Con estrema fatica e molteplici resistenze 
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si accetta, oggi, che il padre abbia una inserzione, altrettanto 

precoce, nella fenomenologia originaria. Il passaggio da Madre a 

madre, da Padre a padre è l‟organizzatore radicale strutturante la 

concezione che il sociale ha su questa neoformazione, percepita, 

inevitabilmente come inafferrabile, e, in quanto tale, idealizzata sia 

nelle aspettative che nelle criticità. 

Tali mutazioni hanno trasformato tutte le matrici psichiche interne al 

campo familiare e tutte le dinamiche relazionali e generazionali. Vi è 

un libro del 2003, che ritengo fondamentale: “Il bambino sovrano. Un 

nuovo capo in famiglia?” di Daniel Marcelli, nel quale vengono 

argomentate, con lucido rigore, le trasformazioni interne alle 

dinamiche familiari delle quali mi sono occupato nelle pagine 

precedenti. L‟assunto centrale è il seguente (in una mia sintesi della 

quale mi assumo la responsabilità): 

la famiglia, quale oggi viene concepita, è una istituzione 

antropologicamente fragile perché non è protetta né dalla coerenza 

con il passato né dalla contiguità isomorfa con il sociale. Inoltre è 

totalmente impredicabile il suo mandato ultimo, vale a dire <per 

quale società educo, cioè formo, plasmo mio figlio>. E’ errore 

gravissimo confondere la fragilità di una istituzione antropologica con 

la fragilità personale degli abitanti della istituzione stessa. Non sono 

fragili i genitori; la trama di parentela è confrontata con compiti 

imprevisti, sia dell’essere coniugi, che genitori, che figli, esperienza 

questa del tutto nuova e non interpretata dalla tradizione né da 

soluzioni proposte dalle altre istituzioni comunitarie. 

Nel titolo è adombrata la criticità. La cultura attuale pone il figlio nel 

luogo del massimo potere, in quanto cultura, etiche, leggi identificano 

nel figlio, e nel suo benessere psicologico, l’indicatore assoluto 

dell’efficienza della famiglia stessa e della competenza della 

genitorialità. La sofferenza di un figlio, data dalla faticosità del vivere, 

non è accettabile né dai genitori (nemmeno dei nonni, pur vissuti in 
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altre epoche), né dal sociale nelle sue varie articolazioni istituenti 

(scuola, comunità amicali, tribunali, mass media, etc.). La 

genitorialità è quindi in una morsa implacabile: bisognerebbe 

coniugare serenità e autorevolezza. Il che è facile a dirsi e a 

propagandarsi (soprattutto dagli operatori psi) ma nessuno può 

sapere a-priori come tale affermazione si incarni operativamente nelle 

singole situazioni. 

Dal punto di vista teorico lo psicoterapeuta è a sua volta collocato in 

una antinomia paralizzante, rispetto all‟efficacia dell‟intervento. Da un 

lato è attraversato da una convinzione, ormai sedimentata e 

collettivamente condivisa, che malesseri e psicopatologie siano da 

riportare a disfunzioni della genitorialità sia nella famiglia attuale che 

nelle famiglie di origine. Ciò identifica le varie fenomenologie come 

etiologicamente riconoscibili all‟interno delle vicissitudini dei legami 

parentali. Dall‟altro lato siamo consapevoli delle caratteristiche 

confusive del sociale attraversato dalle trasformazioni valoriali della 

postmodernità. I nostri saperi sono ben lontani da nuove sintesi, che 

siano insieme teoresi e procedure, per cui ripetiamo modalità del 

comprendere e del gestire che si riferiscono a figurazioni 

“scientifiche” del passato, all‟oggi pericolosamente inefficaci. 

Dovremmo fare i conti con quella configurazione mitica dei sistemi di 

cura dell‟anima che ho illustrato nelle pagine precedenti, e sono conti 

faticosi che tolgono certezze consolidate, che sfidano la nostra fatica 

a reperire bussole per universi ancora sconosciuti. Quindi, la famiglia, 

che incorpora nella tramatura implicita del mentale, codici di 

significazione dei sistemi di parentela e le istituzioni curanti, che 

incorporano paradigmi dei sistemi di cura dell‟anima tipici del 

passato, si fronteggiano con imbarazzo e fatica, spesso attestandosi 

sul confine di contrapposizioni imparlabili tra codici di simbolizzazione 

idiosincrasici sub specie tribale. 
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E‟ ben studiato, soprattutto dagli psicosociologi della Famiglia19, che 

la trasformazione epocale ultima delle matrici familiari tra le 

generazioni, consiste in una importante densità dei legami affettivi e 

dei supporti affettivi reciproci, a scapito della costruzione di 

competenze performative nel vivere pratico dell‟<azienda famiglia> 

che resta tutto a carico delle generazioni precedenti (Pontalti,2007). 

Questa configurazione è un portato storico, come mi sono sforzato di 

argomentare, e non una patologia di simbiosi, di invischiamento 

quale abitualmente siamo portati a diagnosticare. Ciò significa che i 

percorsi dell‟autonomizzazione e del sentimento di identità 

competente rispetto ai compiti della propria fase di vita, seguono 

processi radicalmente diversi, non suscettibili di interpretazioni 

patologizzanti. Affermare oggi che un genitore, una madre, sono 

simbiotici, manipolativi, in nome delle relazioni strette e dense che 

hanno con i figli, è un non senso, per di più portatore subdolo di 

colpa. Vi sono sicuramente situazioni con tali caratteristiche, ma sono 

una piccola coda della distribuzione statistica normale. 

Due brevi esemplificazioni della forza automatica e non consapevole 

di questa confusione tra fragilità del Famigliare e fragilità patologica 

delle persone; esempi recentissimi e, purtroppo, due dei tanti che 

rilevo nel mio compito di supervisore. 

 

Giovane allieva. Incontra un giovane ritirato dalla vita a 22 anni. 

Incontra la madre, chiede il suo pensiero sulla situazione del figlio. 

Poi, di seguito, non consapevole della complessità del compito 

cognitivo e affettivo, incomincia a chiedere ricordi sulla crescita del 

figlio dai primi anni in poi. La madre fa fatica a ritrovare la traccia dei 

ricordi. Conclusione: se la madre non ricorda, significa che il paziente 

                                                 
19

 Mi riferisco precipuamente, per conoscenza diretta e collaborazione scientifica, al lavoro e alle 

pubblicazioni del Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia, diretto da Eugenia Scabini con Vittorio Cigoli, 

dell’Università Cattolica di Milano. In bibliografia citerò alcuni lavori cardine. 
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era un bambino non visto da una madre distratta e disinteressata. Il 

tutto in un‟ora. 

 

Giovane allieva che ha in terapia un adolescente con evolutività 

faticosa. Lavora in un centro dedicato e viene fondato un gruppo di 

psicodramma lacaniano dove il ragazzo si inserisce. Fatica ad entrare 

nella nuova esperienza e la collega si impegna per rendere possibile il 

transito, parlando, con molta fatica, con le conduttrici del gruppo. 

Loro interpretazione della fatica di inserimento: è chiaro che il 

ragazzo è il Fallo della madre (per altro madre con cui nessuno ha 

parlato) e quindi è impedito inconsciamente da questo suo destino, 

determinato dalla patologia della madre. 

 

La densità degli affetti (sia positivi che negativi) è 

contemporaneamente il mandato che il sociale dà alle famiglie, come 

ho argomentato in numerosi scritti a partire dal 1993, e la difesa che 

la famiglia mette in campo per sopravvivere all‟anomia in cui si trova 

nell‟epoca postmoderna. 

La risultante di queste due evenienze è precisa: la famiglia è 

intenzionata ad una condivisione attiva ai progetti di cura di un 

proprio membro, molto più, e in modo molto diverso, che in passato. 

È questa una risorsa enorme, anche se è letta come ostacolo da 

trattare tramite un allontanamento sullo sfondo del progetto. Nella 

misura in cui i familiari si propongono come attori dello scenario 

terapeutico vengono connotati come interferenza e come attacco alla 

terapia. Al contrario il loro coinvolgimento, quali persone competenti 

sulla propria storia e sul proprio familiare, è oggi un momento 

essenziale nella costruzione di una alleanza che, proprio per le 

caratteristiche storiche enunciate, non può più essere pensata solo 

come alleanza personale tra terapeuta e paziente, ma come alleanza, 
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in continua condivisione e co-evoluzione, tra terapeuta, paziente e 

familiari significativi (Pontalti, 2010, 2011). 

Esemplifico il concetto di co-evoluzione e di alleanza con due scenette 

cliniche. 

 

Ragazza di vent‟anni con arresto negli studi. Stabilisce un buon 

rapporto con il terapeuta e mette a fuoco il suo grande dolore: un 

desiderio enorme di dialogo con il padre, descritto come chiuso in se 

stesso, impermeabile all‟ascolto e alla parola. E‟ sempre stato così e 

non c‟è speranza. Il terapeuta, in supervisione, è abitato dalla lettura 

e dalle convinzioni della sua paziente. Suggerimento: ma se tu 

telefonassi al padre? Non verrebbe mai! Provaci prima di esserne così 

sicuro. Il collega telefona, il padre annulla molti impegni e viene 

subito. Esprime lo stesso dolore della figlia, parla del suo blocco come 

legato al senso di una colpa non perdonabile (non averla voluta, 

anche se poi l‟ha amata). Valuta che la figlia abbia un rancore 

insormontabile per questa verità ultima. Terapeuta e padre 

concordano che provi a parlare con schiettezza di tale situazione e del 

suo intimo sentimento pietrificato. Si vedrà cosa succede. Il risultato 

è che oggi padre e figlia si sono chiariti e stanno costruendo quella 

condivisione sempre desiderata e mai sperata. Ripeto, un incontro! 

Ce ne saranno altri, con altri obiettivi, ce ne saranno altri, in terapia 

tra padre e figlia, tra madre e figlia, tra tutti e tre; ogni tanto, entro 

l‟andare settimanale delle sedute individuali.  Ma è diventata un‟altra 

terapia e un‟altra storia di vita in quella famiglia. 

 

Ragazza di 18 anni, con importanti esperienze mentali e 

comportamentali di tipo borderline. Le sedute sono imprevedibili, 

continui annullamenti, quasi inafferrabilità di un rapporto terapeutico 

significativo. Il terapeuta, persona esperta, non si scoraggia. Incontra 

spesso i genitori nel tentativo di salvaguardare, per tutti, l‟esistere 
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della terapia. Il padre è violento, squalificante verso la figlia, 

fortemente arroccato nell‟impossibilità di dare spessore al suo 

esistere mentale con se stesso, e soprattutto nei riguardi della figlia. 

La paziente salta molte sedute, ma telefona spesso quando si trova in 

stati d‟animo angoscianti o in esperienze incomprensibili. In una 

telefonata racconta, per la prima volta, l‟orrore di alcune sue notti: si 

sveglia in un buio pieno di voci, di presenze inquietanti, il suo cane 

ringhia contro di lei, ringhia al muro per entità pericolose. Si 

riaddormenta e si sveglia senza paura. Il collega aveva già fissato un 

incontro con i genitori e racconta subito queste esperienze della 

paziente. I genitori cascano dalle nuvole, non ne sapevano niente e 

non immaginavano. Ma succede una sequenza strabiliante per il 

terapeuta. Il padre dice che capisce benissimo perché anche lui ha 

avuto, da adolescente, esperienze analoghe. Arriva a Roma da un 

paese di montagna all‟età di 15 anni. La metropoli gli appare come 

una giungla pericolosa e invivibile, sentimenti forti di minacciosità, 

dispercezioni. Suo padre era incurante e lo mandava a pedate fuori 

casa (terapia prevista dai sistemi di parentela). Il pomeriggio prima 

dell‟esame di maturità, vive esperienze “psicotiche” intense fino a 

sentire voci che gli imponevano di buttarsi dalla finestra come unica 

soluzione. Resiste, nulla più accade e arriva a sessant‟anni dimentico 

completamento di quegli anni così terribili. L‟esperienze psichiche 

della figlia, riportate dal terapeuta, riattivano un mondo 

apparentemente sepolto ma evidentemente a fior di pelle. Allontanare 

la figlia, iscriverla in un comportamento da raddrizzare (come aveva 

fatto suo padre) era il suo bastione contro l‟imponderabile 

misteriosità di quei fenomeni antichi. La terapia è pur sempre la 

terapia con una giovane adulta borderline ma intanto la relazione 

padre – figlia è significativamente cambiata; tanti fenomeni diventano 

reciprocamente intelligibili; forse la speranza ha nuovo diritto di 

esistere in tutti i contraenti dell‟alleanza terapeutica. 
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Questa storia esemplifica lo scontro, da me chiamato tettonico, tra i 

dispositivi dei sistemi di parentela a forte permanenza nella matrice 

familiare e la indefinitezza, altrettanto forte, del sociale postmoderno. 

Forse l‟aumento preoccupante di identità borderline ha a che fare con 

queste criticità. 

Posso concludere con le seguenti brevi riflessioni. I sistemi di cura 

dell‟anima sono attraversati dalla medesima forza caotica che rende il 

sociale disomogeneo e contraddittorio. Vi sono innumerevoli modalità 

di esistere al mondo che vengono lette come accettabili nella 

comunità, che non generano né colpa né vergogna, possono 

tranquillamente coesistere. Vi sono innumerevoli modalità di esistere 

dei sistemi di cura e possono tutte coesistere. In un corso recente di 

psicopatologia fenomenologica, interessantissimo, il pomeriggio è 

stato tutto dedicato, a partire da un caso clinico, alla struttura della 

schizoidia, quale dimensione ontologica personale, senza accenno 

minimo all‟impatto del tutto sui familiari. In un altro congresso viene 

presentata la figurazione dei giovani giapponesi Hikikomori 

(automuratisi vivi nella loro stanza), la generazione né .. né con cui ci 

stiamo confrontando. Anche lì nessun pensiero su compiti terapeutici 

possibili del Famigliare. Ma l‟aspetto interessante è che la discussant 

era una importante psicoanalista didatta della SPI. Suo commento: la 

prima terapia, all‟esordio, sarebbe stato di convincere i genitori a 

buttarli fuori dalla stanza a pedate, lasciandoli senza cibo, senza 

pulizia, senza corrente elettrica per il computer( stesso codice del 

nonno della ragazza borderline!). Poi pensiamo ad una psicoterapia! 

Bellissimo intervento e da me totalmente condivisibile. Ma allora 

come si spiega che in ambiente psicoanalitico viene vietato di 

incontrare i genitori o i coniugi dei pazienti? In realtà non è una 

buona epoca per il nostro mestiere, a meno che non riusciamo ad 

aiutarci nel diminuire fortemente l‟arroccamento paradigmatico, 
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linguistico, procedurale. Le giovani generazioni di professionisti psi 

sono “costruite” dal postmoderno, quindi sono molto più attrezzate di 

noi verso questi nuovi compiti. Abbiamo saperi a loro indispensabili, 

ma la configurazione che questi saperi realizzeranno operativamente, 

è nelle loro mani e nelle loro corde. Per questo mi piace tanto il titolo 

di un libro, scritto da un giovane collega, Nicolò Terminio: “La 

generatività del desiderio” (2011). Eravamo partiti dalla generatività 

mitologica del Caos primordiale e possiamo ben ritrovarci in questo 

nuovo compito entusiasmante, cioè generare nuovi saperi e nuovi 

percorsi di cura per il sociale e tra le nostre generazioni professionali, 

per essere di utilità al compito dell‟esistere nella postmodernità. 
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Psicopatologia dei legami nel mondo interconnesso 
 

Gabriele Profita – Giuseppe Ruvolo20 
 

 

 

Summary 

Lo scambio di beni, mezzi e servizi, secondo una logica neoliberista, 

oltre ad essere la principale occupazione degli uomini costituisce la 

base normativa su cui si fondano tutti gli altri dispositivi sociali e in 

particolare quelli che organizzano il lavoro, le relazioni tra i gruppi 

sociali e, infine, informano anche le relazioni più intime e personali. 

Se si guarda a come si sono modificati sia i contratti di lavoro, sia le 

abitudini e i costumi relazionali a essi riferibili, si potrà osservare che 

esiste una stretta correlazione tra organizzazione del lavoro, vita 

sociale e scambi affettivi. Il lavoro oggi richiede: collaborazione, 

spirito di competizione, iniziativa individuale, capacità di adattarsi alla 

velocità con cui avvengono le trasformazioni. Ragioni culturali ormai 

sentite come inevitabili, abitudinarie, istintive e non pensate. La 

propensione al consumo fino allo spreco, la necessità di aggiornare 

quanto di tecnologico si possiede, la modifica del gusto a ogni 

stagione è diventata una questione di status, una marca narcisistica 

inevitabile che s‟insinua negli animi provocando apprensione e 

malessere. Si sa bene che tutto ciò è effimero, dura il tempo di un 

mattino e occorre ricominciare la corsa, senza possibilità di riposarsi 

perché si è già in ritardo.  

Il nostro contributo intende esplorare la connessione che esiste tra 

organizzazione economica e dimensione degli affetti. La prima ha 

necessità dell‟immediatezza e della velocità, della libertà e dello 

svincolo dai legami; la seconda richiede il tempo lungo, ciclico e la 

stabilità. Tra questi due paradigmi si declina la sofferenza della 
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© 
R i v i s t a  d e l  L a b o r a t o r i o  d i  G r u p p o a n a l i s i  

57 

contemporaneità e i tentativi di farvi fronte. 

Per introdurre il lettore al livello dell‟analisi delle articolazioni tra 

fenomeni storico-culturali del tempo contemporaneo e declinazioni dei 

legami tra soggetti e loro sofferenza, poniamo ad esergo della nostra 

riflessione il seguente passaggio da K. Polanyi, in “La grande 

trasformazione” (1944) a proposito del rapporto tra mercato e 

società:  

“il modello di mercato,… essendo collegato ad un proprio motivo 

particolare, il motivo del commercio o del baratto, è in grado di 

creare un’istituzione specifica, è cioè il mercato. In definitiva è 

per questo che il controllo del sistema economico da parte del 

mercato è di grandissima importanza per l’intera organizzazione 

della società: esso significa alla fin fine la conduzione della 

società come accessoria rispetto al mercato. Non è più 

l’economia ad essere inserita nei rapporti sociali, ma sono i 

rapporti sociali ad essere inseriti nel sistema economico. 

L’importanza vitale del fattore economico per l’esistenza della 

società preclude qualunque altro risultato poiché una volta che il 

sistema economico sia organizzato in istituzioni separate… la 

società deve essere formata in modo da permettere a questo 

sistema di funzionare secondo proprie leggi. Questo è il 

significato dell’affermazione comune che un’economia di mercato 

può funzionare soltanto in una società di mercato.” 

 

Seguendo una terminologia che proviene dall‟analisi foucaultiana dei 

discorsi e delle ideologie (cfr. Deleuze, 2007), possiamo dire che il 

dispositivo tecnico che organizza, nel mondo di oggi, il flusso degli 

scambi e delle relazioni tra gli individui e i gruppi sociali è quello 

economico/finanziario. I modi di produzione e di circolazione del 

denaro determinano e organizzano anche altri dispositivi (o 

istituzioni) che informano la vita nelle reti sociali, nelle relazioni 
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pubbliche e private che intercorrono tra gli individui e tra i gruppi: ad 

es. quello giuridico, quello educativo/formativo, quello della salute e, 

ovviamente, in primis quello dei rapporti di lavoro. 

Riprendiamo da L. Gallino (2011) la definizione di questo dispositivo 

che egli chiama finanzcapitalismo: 

“Il finanzcapitalismo è una mega-macchina che è stata sviluppata 

negli ultimi decenni allo scopo di massimizzare e accumulare, sotto 

forma di capitale e insieme di potere, il valore estraibile sia dal 

maggior numero possibile di esseri umani, sia dagli ecosistemi. 

L'estrazione di valore tende ad abbracciare ogni momento e aspetto 

dell'esistenza degli uni e degli altri, dalla nascita alla morte o 

all'estinzione. Come macchina sociale, il finanzcapitalismo ha 

superato ognuna delle precedenti, compresa quella del capitalismo 

industriale, a motivo della sua estensione planetaria e della sua 

capillare penetrazione in tutti i sotto-sistemi sociali e in tutti gli strati 

della società, della natura e della persona.” 

 

L’induzione economicistica del vissuto del tempo e il 

dissolvimento dei legami 

Prima ancora che i mercati finanziari fossero così potenti nel 

determinare modelli economici e stili di vita, l‟economia capitalistica 

ha subito diverse trasformazioni.  

Tali cambiamenti sono da riferirsi al “modo di regolazione delle nostre 

società occidentali, passato progressivamente da un‟organizzazione 

controllata dallo Stato a una regolazione assicurata nell‟istantaneità 

dalla logica dei mercati finanziari”. (N. Aubert, Le culte de l’urgence. 

Flammarion, 2003).21 Quello riguardante l‟esperienza stessa del 

tempo si manifesta come uno dei cambiamenti, ancora in corso, che 

                                                 
21

  Negli ultimi anni è diventata sempre più sfumata la differenza del modello capitalistico di tipo 

renano (con una più forte presenza dello stato e delle sue istituzioni) da quello di tipo anglo-americano 

(con una maggiore deregulation del mercato), fino a venire meno quasi del tutto con governi come quelli 

di Berlusconi, Sarkozy e Merkel. 
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ha avuto come esito quello di rendere più veloce il flusso degli 

scambi, in ragione della velocizzazione delle informazioni che, in 

tempo reale, restituisce il quadro della situazione economico-

finanziaria del pianeta. 

Si è passati, infatti, da un‟economia costruita sulla produzione 

industriale a un‟economia che si regge e dipende dai mercati 

finanziari e dalla loro peculiare caratteristica di istantaneità della 

circolazione della ricchezza. Decisiva è stata in questo processo la 

pratica di anticipare al ritmo di tre mesi, il bilancio delle maggiori 

società quotate in borsa, mentre precedentemente si doveva 

attendere un anno. A questa si sono dovuti attenere anche i bilanci 

degli Stati, la cui cd. Trimestrale di cassa rappresenta il principale 

riferimento per la valutazione della salute economica della singola 

nazione e, di conseguenza, dell‟operato del governo in carica. Questa 

enorme contrazione di ritmi ha, come si può facilmente immaginare, 

ricadute dirette non soltanto sui mercati azionari e sul destino di 

imprese e governi, poiché investe la programmazione, l‟occupazione, 

la contrattazione commerciale e dei rapporti di lavoro, la 

competizione politica ecc., ma discende e penetra fino alle famiglie ed 

agli stili di vita individuali. 

Lo scambio di beni, mezzi e servizi, secondo una logica neoliberista, 

oltre ad essere la principale occupazione degli uomini, si costituisce 

come la base normativa su cui si fondano tutti gli altri dispositivi 

sociali e in particolare quelli che organizzano il lavoro e le relazioni tra 

i gruppi sociali. Se si guarda a come si sono modificati sia i contratti 

di lavoro, sia le abitudini e i costumi relazionali a essi riferibili, si 

potrà notare che esiste una stretta correlazione tra organizzazione del 

lavoro, vita sociale e scambi affettivi. Ad esempio il processo 

progressivo dell‟organizzazione dei tempi di lavoro nell‟industria, e 

non soltanto in essa, si conforma al dettato dell‟efficienza e 
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dell‟efficacia22. La produttività è diventata la summa teologica 

dell‟efficientismo moderno con tutti i problemi legati alla sua 

valutazione. Si riducono sempre di più i tempi di riposo o i momenti 

liberi, peraltro spesso organizzati dall‟azienda o dall‟istituzione, si 

richiedono massima concentrazione e cooperazione tra gli addetti, 

come se l‟intera esistenza fosse subordinata al lavoro e alla 

produzione. E così sembra essere. Se si facesse semplicemente il 

calcolo del tempo investito nella formazione e nel lavoro in tutta 

l‟esistenza, ci si accorgerebbe che il lavoro assorbe quasi interamente 

il tempo di vita di ciascuno. Da un certo punto di vista il lavoro ha 

occupato da sempre un posto rilevante come organizzatore della vita 

individuale e sociale, ma quello che è mutato sempre più è che le 

relazioni affettive, prevalentemente connesse con la famiglia e la 

comunità locale, hanno subito una forte trasformazione. Il lavoro, che 

in tempi passati si svolgeva attorno al nucleo familiare e in relazione 

ad esso, si è sempre più localizzato in centri specializzati, al fine 

d‟incrementare la produzione. Già ai primi del '900 l'organizzazione 

taylor-fordista necessitava l'isolamento dei capannoni industriali dal 

resto degli spazi sociali, separando il contesto del lavoro da quello dei 

distraenti legami affettivi. Intorno ai capannoni industriali si sono 

quindi sviluppati grandi agglomerati urbani, ma sempre nella 

separazione tra vita di relazione (nel tempo libero) e tempo dedicato 

al lavoro in un luogo appositamente creato per il massimo 

rendimento della macchina umana. Si evitavano così “distrazioni” e 

s‟incrementavano le collaborazioni man mano che il lavoro assumeva 

dimensioni complesse e che richiedesse competenze maggiori. I 

luoghi di lavoro sono così diventati il centro non solo della vita 

produttiva dei gruppi, ma anche il punto d‟incontro di affetti, di 

                                                 
22

 In Italia l'esempio più evidente di questo processo è stato recentemente il contratto per i 

dipendenti Fiat e il relativo referendum tra i lavoratori: le  questioni più dibattute riguardavano i turni, i 

tempi delle pause e dei pasti.  
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conflitti, di relazioni che esulano dall‟attività produttiva vera e 

propria. La progressiva crescita di agglomerati urbani intorno alle 

aree di concentrazione degli stabilimenti di produzione – conseguenza 

logica inevitabile dello sviluppo industriale – mostra al contempo 

quanto prioritarie siano divenute le esigenze della razionalizzazione 

efficientista rispetto a quelle di garantire le reti sociali cosiddette 

“primarie” (famiglia, comunità locale) precedentemente vigenti in un 

sistema di economia di tipo artigianale che non richiedeva distanza, 

allontanamento e separazione dal contesto della vita quotidiana della 

comunità locale. L‟implementazione dei grandi agglomerati urbani – 

come ben sappiamo – ha contribuito fortemente al dissolvimento dei 

legami socio-comunitari e progressivamente erode anche le 

possibilità di creazione dei nuclei familiari stessi: la promessa 

dell‟impiego ha progressivamente sacrificato la cura delle reti socio-

affettive, generando una società anomica di individui isolati. 

 

Legami precari, gruppo di lavoro e tempo breve 

Già nel 1998 R. Sennett rilevava che il lavoro, anche per le persone 

più adattabili e flessibili alle esigenze organizzative imposte dalla 

produttività, generava in loro la sensazione che le loro vite fossero 

erose dalla sensazione di “perdere il controllo”, non tanto delle loro 

attività professionali, quanto di qualcosa d‟indefinito e che atteneva 

alle loro vite interiori e alle loro emozioni. Si era diffusa un‟ansiogena 

sensazione di non essere più padroni della propria esistenza, che vi 

fosse uno stridente contrasto tra i legami forti che hanno bisogno 

della lunga durata e “i legami deboli che si concretizzano nel lavoro di 

gruppo”. Così concludeva Sennett: “Trasposto nell’ambito familiare, il 

basta con il lungo termine significa continuare a muoversi, non 

dedicarsi in profondità a qualcosa e non fare sacrifici”. Ciò che 

costituisce la principale richiesta del lavoro globalizzato e 

tecnologizzato crea una contraddizione con il valore del tempo lungo, 
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con la progettualità, con stabilità di sentimenti ed emozioni, senza 

peraltro offrire possibilità di conciliare l‟adesione a valori stabili e 

condivisi con la velocizzazione e i cambiamenti della produzione e dei 

modelli di relazione all‟interno dei luoghi di lavoro. E‟ vero peraltro 

che viene richiesta collaborazione all‟interno dei team works, ma essi 

sono costituiti sempre più in maniera estemporanea, in relazione a un 

compito, esaurito il quale possono sciogliersi, affinché i suoi membri 

individuali siano pronti a costituire altre task forces per altri compiti, 

in altri luoghi e con altri referenti. I legami del gruppo di lavoro 

tendono a essere precari e a tempo determinato, come i contratti. La 

richiesta di collaborazione, non fondata sulla creazione di legami a 

medio o lungo termine, capaci di costruire sintonizzazione, fiducia e 

reciprocità, risulta sempre più paradossale. In questo modo la 

velocità del tempo breve si salda e si coniuga con l‟inconsistenza 

liquida delle relazioni. 

Quello della collaborazione tra gli addetti a un‟attività è uno dei punti 

focali del vivere il lavoro oggi, ma anche uno dei più ambigui. Se da 

un lato si tende a favorire lo scambio d‟informazione, l‟attenzione e la 

sollecitudine a ciò che fanno gli altri (ad esempio supportarli nelle 

mancanze e nella crescita professionale, aiutarli a risolvere problemi 

complessi o di cui non si ha adeguata formazione), dall‟altro sono 

presenti spinte verso l‟individualismo, l‟iniziativa dei singoli, una certa 

diffidenza a comunicare quanto si ritiene patrimonio personale e 

acquisito in ragione delle proprie qualità che si teme di condividere, 

per non spartirne e diluirne i meriti. Insomma il doppio messaggio 

che viene dall‟organizzazione di lavoro sembra essere contraddittorio: 

devi donare quanto è proprio perché solo dalla collaborazione si 

ottengono risultati probanti, ma ti vieni a trovare in una condizione di 

competizione spinta che ti porta a sostenere l‟obiettivo personale. Ci 

si muove pertanto in una continua mediazione impossibile da 

risolvere tra esigenze di autoaffermazione individualistica e necessità 
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di collaborazione e condivisione del proprio sapere, delle proprie 

risorse personali. 

A. Ehremberg (2010) ha evidenziato come l'ideale dell'io comune alla 

cultura occidentale, da un versante all'altro dell'Atlantico, si 

costituisca intorno al valore attribuito all'autonomia, intesa come 

spinta alla realizzazione di sé, liberata da obblighi e restrizioni 

normative (istituzionali e comunitarie) che ne ostacolerebbero la 

realizzazione, liberata soprattutto dai vincoli interni al soggetto, quelli 

derivanti dall'interiorizzazione di norme e principi etici obbliganti 

rispetto agli altri. Paradossalmente, all'interno di questa tensione 

ideale alla libertà e allo svincolo che alimenta condotte 

individualistiche (narcisistiche) e competitive, nei contesti di lavoro 

viene richiesta e prescritta collaborazione e capacità di lavoro in 

gruppo e di gruppo. Ma, com'è possibile agire sotto la spinta di un 

ideale narcisistico dell'autonomia e, contemporaneamente, 

neutralizzare o sospendere la competizione con gli altri (colleghi, capi 

o collaboratori) per poter cooperare a scopi comuni e con modalità 

rispettose dello spazio e del diritto degli altri? Per Sennett (1998) il 

lavoro di gruppo nel contesto del capitalismo contemporaneo è pura 

finzione, la cooperazione è, riprendendo una definizione di Kunda 

(1992), “recitazione profonda”, una maschera fatta propria dall'attore 

sociale nell'ambiente organizzativo. 

La collaborazione, in effetti, richiede la disponibilità di ciascuno a 

lasciare spazio (mentale) per gli altri, a cedere qualcosa di sé, a 

inibire almeno temporaneamente la spinta a prendere, ad ottenere 

per sé, a realizzarsi. Non necessariamente o esclusivamente per 

motivi puramente altruistici, ma in funzione di almeno due 

prospettive egoisticamente accettabili: la prima è di perseguire il 

bene comune, anteposto – temporalmente – a quello individuale; la 

seconda è di rappresentarsi un beneficio individuale superiore 

spostato nel futuro, a fronte di un sacrificio immediato. Com'è 
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evidente, entrambe queste prospettive necessitano della cornice del 

lungo termine e della fiducia che il debito indotto negli altri dal 

sacrificio individuale del momento, trovi  in un tempo successivo gli 

altri (gli stessi di prima o altri ancora) pronti a riconoscere il credito 

acquisito. Queste prospettive, quindi, si danno solo entro una logica 

che permette il dispiegarsi di quello che è stato definito il paradigma 

del dono (cfr. Profita, Ruvolo 2009), a sua volta intrinsecamente 

coessenziale alla sussistenza temporale dei legami. Non vi è 

collaborazione senza una promessa/speranza che il dono (di sé, del 

proprio lavoro, del proprio sacrificio ecc.) possa essere ricambiato, 

non ci può essere fiducia/speranza se non vi è un legame che vincola 

il donare al ricambiare, non vi è tutto questo senza un dispositivo 

culturale ed organizzativo fondato sul tempo lungo. Godbout chiama 

“debito positivo” quello che si istituisce nelle relazioni di fiducia (in se 

stessi e negli altri) in vista del futuro, nel quale chi ha ricevuto 

qualcosa sente il desiderio/obbligo di offrire a propria volta, spesso 

non agli stessi donatori originari, come accade nella trasmissione del 

patrimonio familiare lungo le generazioni, o come avviene nei 

fenomeni di aiuto all'interno e tra comunità in presenza di emergenze 

critiche (cfr Godbout 2008). In una prospettiva di breve termine tutto 

questo non può accadere.     

 

Velocità, lavoro e consumo 

Nel dispositivo neoliberista l‟efficienza è associata alla velocità con cui 

avvengono i cambiamenti nel lavoro, sia per quanto riguarda la 

modifica incessante delle tecnologie, sia per le conseguenti 

trasformazioni di tipo organizzativo, per cui gli attori organizzativi non 

fanno in tempo ad apprendere e a conformarsi a una procedura, a un 

modo di concepire e realizzare il proprio compito, che 

immediatamente si ritrovano sorpassati, inadatti, non conformi ai 

risultati da raggiungere. Conseguenza inevitabile è che occorre 
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ricominciare con nuovi metodi e assetti organizzativi: in modo 

enfatico si chiama “innovazione”. Le procedure, i sistemi di 

produzione, le strategie di vendita, ma anche i prodotti finiti 

subiscono con una velocità impressionante un processo 

d‟invecchiamento innaturale, così che appena finito il processo di 

cambiamento si deve ricominciare con nuovi prodotti e nuove 

tecnologie per battere la concorrenza ed essere sempre in anticipo 

sugli altri23. 

Il lavoro oggi quindi richiede: collaborazione, spirito di competizione, 

iniziativa individuale, capacità di adattarsi alla velocità delle 

trasformazioni. E anche una risposta adeguata, intelligente e flessibile 

all‟ambiguità e alla contraddittorietà con cui è richiesto tutto ciò. Più 

che d‟innovazione, o di cambiamento N. Alter (2009) parla di 

“movimento”, poiché la parola “cambiamento” fa riferimento 

principalmente al passaggio da una condizione stabile all‟altra e non è 

dato riscontrare, nelle condizioni di trasformazione del lavoro attuale, 

una qualsiasi situazione di stabilità. Definire movimento quello che 

accade sotto i nostri occhi, ci fa pensare più propriamente a un senso 

di agitazione, di convulsione, non a una direzione individuata e 

individuabile, ma a un turbinio stordente e disorientante, impossibile 

da rappresentare mentalmente, di fronte al quale non può essere 

mantenuta una funzione riflessiva, se non con uno sforzo di prendere 

le distanze resistendo all‟induzione travolgente. Questo non è 

abitualmente dato o reso possibile, tutto e tutti spingono verso una 

prestazione immediata assunta quale necessità oggettiva. La politica 

del cambiamento, dell‟innovazione continua non sembra arrestarsi 

mai e si ha la sensazione che ci sia un obbligo a cambiare in modo 

continuato, per esigenze che sono legate alle impersonali e 

                                                 
23

  Ci piace ricordare qui una vignetta ironica di Michele Serra, nella quale la fila per acquistare 

l’Ipad2 è ancora in corso, mentre è iniziata quella per l’Ipad3; i primi arrabbiati (e invidiosi) con i 

secondi, si consolano commentando tra loro che tra poco comincerà anche la fila per l’IPad4! 
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incontrovertibili esigenze del progresso e dell‟innovazione costante. 

Del resto, se si presta attenzione all‟incessante proposta di nuovi 

prodotti sul mercato, è del tutto ovvio che il prodotto finale, sempre 

in continuo aggiornamento debba avere alle sue spalle una 

spasmodica attenzione all‟aggiornamento, al perfezionamento, alla 

ricerca affinché tutto ciò possa realizzarsi e quindi all‟innovazione di 

tecniche, procedure organizzative, sistemi di vendita, confezione del 

prodotto, ecc.  Tutti, produttori, ricercatori, venditori, clienti sono su 

un tapis roulant che gira vorticosamente e produce in continuazione 

novità, pronte per l‟invecchiamento e il conseguente abbandono. Le 

ragioni di tale frenetico succedersi di novità sono più di ordine 

culturale che economiche ed è privilegiato chi è rapido e più 

adattabile alle innovazioni. Ragioni culturali ormai sentite come 

inevitabili, abitudinarie, istintive e non pensate. La propensione al 

consumo fino allo spreco, la necessità di aggiornare quanto di 

tecnologico si possiede, la modifica del gusto a ogni stagione è 

diventata una questione di status, una marca narcisistica inevitabile 

che s‟insinua negli animi provocando apprensione e malessere 

qualora non si sia “aggiornati”, non si sia eseguito l‟ultimo upgrade o 

il più recente download. Sentirsi a posto è spesso in ragione del 

possesso dell‟ultimo modello posseduto e dell‟ultima innovazione 

prodotta. Si sa bene che tutto ciò è effimero, dura il tempo di un 

mattino e occorre ricominciare la corsa, senza possibilità di riposarsi 

perché si è già in ritardo24. 

Il vissuto di affanno continuo e indefinito accomuna sia il rapporto col 

lavoro (all‟inseguimento di tempi sempre più contratti e di 

                                                 
24

 Probabilmente non riusciremo mai a valutare la forza dell'impatto della pubblicità come spinta 

complessiva al consumo: non tanto la singola induzione a desiderare uno specifico oggetto, quanto 

l'effetto aspecifico prodotto su tutti noi dalla sommatoria complessiva di tutto quel continuo 

bombardamento di stimoli a desiderare qualunque cosa: mettendo insieme in un grande serbatoio 

immaginario automobili, saponette, merendine, giocattoli, dentifrici, viaggi esotici e crociere... Tutti 

oggetti che stimolano il nostro desiderio di desiderare, agendo come amplificatore del sentimento di 

mancanza da colmare con il possesso o con il godimento (cfr Recalcati 2010) di qualcosa.  
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“movimenti” incessanti), sia il rapporto col consumo (alla ricerca di 

sempre nuovi oggetti ed esperienze, nessuno dei quali calma il 

desiderio di appagamento, ma piuttosto sollecita a nuove ulteriori 

ricerche): essi, in realtà, sono strutturalmente connessi e si 

rinforzano reciprocamente, poiché per alimentare il sistema 

produttivo serve una domanda sempre crescente, e viceversa. 

Produttori e consumatori sono le due identità alternate dello stesso 

soggetto: per consumare di più occorre che egli lavori (e guadagni?) 

sempre più! 

Tale affanno può essere rappresentato come la ricerca (inefficace) di 

una specie di oggetto transizionale per adulti, un sostituto di qualcosa 

che per le sue caratteristiche sembra sfuggire, rendersi evanescente, 

dimenticato da qualche parte. E‟ a questo proposito che entra 

inevitabilmente in scena il modello delle relazioni personali così come 

sono costituite. La ricerca di oggetti-novità e dell‟essere sempre 

aggiornati, à la page, sembra costituire il fine ultimo dello stile di vita 

della post-modernità, ma esso – proprio come l‟oggetto transizionale 

- si crea dalla mancanza, e determina a sua volta una mancanza che 

sopravviene. E‟, quest‟ultima, per qualche ragione, legata all‟assenza 

di un ambiente relazionale soddisfacente? Probabilmente sì. Se, come 

da Freud in poi, amore e lavoro rappresentano le principali forze che 

trainano la vita degli uomini, allora bisogna riconoscere che ciò che fa 

difetto da un lato, nella vita dei singoli, può avere non soltanto delle 

ripercussioni sull‟altra,  ma in certi casi l‟una può diventare la camera 

di compensazione dell‟altra. In un periodo d‟incertezza e di sofferenza 

sociale e individuale, ognuno ricerca un proprio modo per ritrovare un 

equilibrio e una stabilità.  

 

Lavoro, tempo e legame 

Oggi più che mai è necessario, però, interrogarsi su cosa significa 

lavorare, cosa è il lavoro, quale significato e scopo ha per gli uomini 



 
 

© 
R i v i s t a  d e l  L a b o r a t o r i o  d i  G r u p p o a n a l i s i  

68 

nel nostro tempo. A maggior ragione in un tempo in cui vi è 

disoccupazione e, quindi, è affannosa la ricerca stessa di un impiego: 

il rischio è che il lavoro si inscriva in una cornice di mera 

sopravvivenza, nella quale poco o nulla importa cosa si fa o si 

produce, perché e a chi è destinato. Spinto dall‟angoscia di rimanere 

senza lavoro, chi è disoccupato si rende più disponibile a fare 

qualunque cosa e a qualunque condizione contrattuale, ma anche chi 

è occupato è indotto a impegnarsi di più o a cercare incessantemente 

altro lavoro per sentirsi più al sicuro. Il progressivo venir meno delle 

garanzie istituzionali di welfare e l‟indebolimento delle reti socio-

comunitarie rendono più acuto il senso d‟insicurezza. 

Il lavoro, così come concepito e realizzato sembra oggi essere 

assoggettato a logiche produttive che poco o nulla lasciano agli 

aspetti relazionali che pure in larga parte, sono presenti e vitali per il 

suo stesso funzionamento produttivo. Nei suoi dispositivi tecnici, la 

preoccupazione prevalente dell‟organizzazione scientifica della 

produzione, è tutta concentrata sui risultati, sulla resa e sulla 

efficienza del lavoratore, sui costi del prodotto e, come si sente dire 

fino alla noia, sulla competitività. Tutto è funzionale a tali obiettivi, 

mentre è relegato alle sole necessità funzionali o biologiche quanto 

riguarda l‟aspetto delle relazioni, del benessere, delle emozioni, 

individuali e collettive, del sentimento e del valore di ciò che si sta 

facendo. 

Ciò che la moderna organizzazione del lavoro ha attaccato e su cui 

sembra registrare una vittoria è il tempo lungo, ossia quello 

necessario affinché le relazioni abbiano continuità e senso. 

Nell‟esperienza di contrazione del tempo – fino al trionfo dell‟istante e 

dell‟immediatezza (cfr Stanghellini 2007) – viene perduto qualcosa di 

essenziale alla qualità delle relazioni con il lavoro e con gli altri che 

aggrava il sentimento di mancanza e di insicurezza e contribuisce in 

maniera rilevante alla creazione di condotte compulsive clinicamente 
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definite come addictions: dipendenza da sostanze, da acquisto, da 

gioco d‟azzardo, da sesso, da cibo, ed infine anche da lavoro. 

Possiamo simbolizzare ognuno di questi “oggetti” come oggetti 

transizionali inefficaci, cioè inadeguati ad assolvere la funzione 

simbolica sostitutiva della mancanza. Cosa manca e perché? E perché 

non può essere sostituito? 

Pensiamo che una risposta possa essere data a partire dalla 

comprensione degli effetti del vissuto del tempo, in connessione con 

l‟impossibilità alla costruzione di legami relazionali sufficientemente 

sicuri e stabili da sostenere un senso del sé individuale altrettanto 

sicuro e stabile: quello fondato sul legame sociale, non sull'ideale 

narcisistico dell'autonomia e della libertà dai vincoli (cfr Ruvolo, 

2000). In mancanza di tali legami relazionali il senso del sé 

individuale deve invece autosostenersi, non contare su niente altro 

che se stesso, portando alle estreme conseguenze l'ideale e la 

fantasia di poter essere completamente autonomo, libero da ogni 

vincolo e condizionamento che il legame con gli altri rappresenta. 

Questo ideale (etico?) della libera personalità è del tutto coerente e 

consustanziale con l'ideologia del neoliberismo al quale è connesso 

per due precise e indissociabili dimensioni: la prima è appunto la 

prospettiva temporale della velocità e dell'immediatezza, la seconda 

consiste nella logica propria dello scambio commerciale e del modo in 

cui essa si estende ed informa anche le relazioni personali. Entrambe 

concorrono alla costruzione di un mondo di relazioni estemporanee, 

che si creano e si concludono nel breve termine, strumentali al 

perseguimento di un obiettivo, ottenuto il quale ciascuno è sciolto e 

libero di rivolgersi a un altro partner, senza alcun dovere (debito, 

dipendenza) nei confronti del precedente. E' la logica dello scambio 

commerciale, sempre più diventata un paradigma dell'intera vita di 

relazione: l'altro è oggetto di consumo come ogni altro oggetto. 

Al contrario, la costruzione di legami sicuri e la cura posta sulla 
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reciprocità degli affetti, presuppongono dipendenza, vincolo e, 

pertanto, necessitano di una prospettiva temporale di lungo termine: 

sia perché il legame si consolida lentamente, quale esito di un 

processo graduale di esperienza condivisa, sia soprattutto perché si 

istituisce in vista del futuro, in quanto l'atto di donare non ha un 

ricambio immediato (come lo scambio di equivalenti nel rapporto 

commerciale, che si scioglie per es. nel “saldo” in denaro), ma origina 

un debito il cui saldo è spostato in un tempo anche molto lontano (al 

limite mai, o ad un'altra generazione come nelle relazioni familiari, o 

nell'anonimato come nella donazione degli organi) e si fonda sulla 

fiducia e la speranza, “merci” che non si possono produrre e 

scambiare nel qui ed ora.   

Il sentimento di appartenere a un gruppo, a una comunità, la 

convinzione di star facendo qualcosa di utile agli altri, la soddisfazione 

di compiere azioni che rendono importante la propria attività, la 

certezza di essere inseriti in un collettivo, la finalità escatologica ed 

etica della propria attività, sono aspetti non secondari, anzi decisivi 

nella scelta del lavoro e nell‟importanza attribuita a esso. In esso 

inoltre si realizzano scambi e relazioni importanti e funzionali al 

piacere stesso che deriva dall‟attività lavorativa, ma anche alla 

convivenza e al sentimento di appartenenza. Ma quanto di tutto ciò è 

oggi possibile e garantito dal dispositivo economico finanziario che 

domina la vita lavorativa? Sembra ben poco, dato che l‟urgenza, 

l‟immediatezza ha reso il lavoratore “un prodotto dalla durata 

effimera” (Aubert, op. cit.). Il tempo da ciclico è diventato lineare, 

non vi è più reversibilità, ossia la possibilità di ritornare sui propri 

passi e di avere un‟altra chance, una revisione di quanto fatto. Tutto 

si risolve nel qui e ora, e l‟errore è esiziale.  
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Il dispositivo economico finanziario visto dal vertice della 

clinica 

Prima di riportare alcuni brevi esempi clinici in cui la dimensione 

umana del lavoro nella società contemporanea si mostra nella sua 

problematicità, vogliamo qui riportare un‟immagine del lavoro oggi 

che deriva da un ricordo infantile che rimane indelebile nella 

memoria. 

Un giocoliere da circo faceva in rapida successione girare dei piatti di 

ceramica su delle aste flessibili. Iniziava con un piatto, poi due, poi 

tre e così via. Il gioco di abilità consisteva, una volta raggiunto un 

numero di piatti molto alto, nel correre di qua e di la per non far 

cadere i piatti dall‟asta e nel dare la spinta sufficiente perché tutti 

continuassero a girare. Alla fine inevitabilmente il giocoliere 

raccoglieva tutti i piatti dimostrando la sua abilità. Questo spettacolo 

del giocoliere è tornato alla memoria come metafora del lavoro nel 

modo contemporaneo. Le procedure si moltiplicano e si modificano in 

continuazione e chi vi è addetto deve rincorrere diversi “piatti” ed 

evitare che si frantumino a terra. E‟ costretto a far la spola tra 

diverse situazioni, spesso tra loro diverse ed eterogenee, deve 

assumere ruoli diversi in un quadro al tempo stesso iperspecialistico e 

generalizzato: insomma deve diventare un perfetto giocoliere. Ma al 

tempo stesso il quadro di riferimento è del tutto instabile, ciò che 

valeva ieri non è più attuale oggi, le regole e le leggi disegnano 

quadri incerti o inutilmente farraginosi, le procedure si sommano e si 

contraddicono, ecc. In ultima analisi il giocoliere svolge la sua attività 

frenetica su un terreno in continuo sommovimento e abbisogna 

sempre di modifiche e di ristrutturazioni. 

Riportiamo alcuni casi di consultazione clinica che descrivono il tipo di 

sofferenza che ci appare come precisa conseguenza del dispositivo 

economico finanziario contemporaneo e del suo immaginario 

ideologico – il neoliberismo planetario – largamente interiorizzato in 
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tutte le regioni del mondo. I punti chiave di questi esempi sono la 

concezione del tempo lineare, la difficoltà a sviluppare e mantenere 

legami (pur desiderati), l'ideale della libertà dai vincoli normativi. 

Come si vedrà è l‟intera sfera umana a soffrirne ed è difficile separare 

quello che avviene nel privato di queste persone e quello che attiene 

più direttamente la sfera lavorativa. Casi analoghi a quelli che 

descriviamo pensiamo siano massicciamente presenti a tutti i colleghi 

che operano in contesti di consultazione, proprio perché si tratta di 

vicissitudini paradigmatiche del nostro tempo.  

1. Un paziente di circa 38 anni giunge alla consultazione per gravi 

problemi che incontra nelle sue relazioni sociali e soprattutto nella 

sfera affettiva. Da circa dieci anni lavora in una ditta come 

programmatore di software per aziende di produzione. A causa dei 

rapporti con il titolare dell‟azienda P. ha deciso di cercare lavoro 

altrove, ma ciò che lo tormenta maggiormente e che è motivo 

della sua richiesta, è che egli soffre di una strana , a suo dire, 

impotenza sessuale con la moglie e che non riesce più a tollerare, 

nascondere e considerare normale, questa grave disfunzione che si 

manifesta come caduta del desiderio, indifferenza verso ogni cosa 

che gli ricorda i suoi “doveri” di marito.  

“Continuando così dovrò divorziare, ma sono troppo legato a mia 

moglie per immaginare una cosa del genere! E tuttavia quasi non 

la sopporto più. Lei è troppo assillante, mi capisce, ma ogni sera è 

un vero dramma nel doverle sempre raccontare che sono stanco, 

che ho avuto una giornataccia,che voglio solo dormire e che ne 

riparleremo”.  

La sua attività lavorativa è frenetica, avverte sempre di essere in 

ritardo sui tempi previsti, non riesce più ad aver tempo nemmeno 

per il pranzo che spesso consuma, da solo,  al suo tavolo di lavoro. 

I rapporti con il suo titolare sono sempre tesi e spesso lo mettono 

in difficoltà. 
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 “Il mio titolare ha un carattere irascibile, mi aggredisce spesso 

senza motivo e senza che sia io la causa della sua rabbia e delle 

sue sfuriate. E‟ fatto così e mi ha scelto, oltre che per la mia 

competenza, perché ho un buon carattere e so incassare bene le 

sue sfuriate. Mi vuole bene, per me è come un padre, mi ha dato 

tanto e mi lascia anche la libertà di lavorare per altre aziende, 

americane, per le quali svolgo un lavoro non concorrenziale a 

quello della ditta”. 

 Durante la consultazione sostiene che la sua vita è un fallimento 

completo, anche se riconosce di avere grande capacità lavorativa, 

interesse per quello che fa, prospettive future. Ma quello che non 

riesce a mandare giù è che i tempi di lavoro, anche per sua 

responsabilità, si sono fatti sempre più stretti e asfissianti. 

“Non solo non ho più il tempo di dedicarmi ai miei passatempi, alle 

mie vacanze, è da circa quattro anni che non prendo un giorno di 

ferie, ma anche se ne avessi il tempo non ne ho più nemmeno la 

voglia”. 

 

2. Un giovane avvocato affermato con uno studio professionale 

avviato si è nel corso degli anni, sentito sempre più distante dalla 

sua professione, che dice di aver scelto senza convinzione, quasi 

per caso e che la sua vera passione era l‟arte e la letteratura. Ma i 

suoi veri problemi insorgono quando, rispetto alla sua professione, 

comincia a non essere più sicuro del suo operato. Viene assalito da 

dubbi sulla sua efficienza e sul modo in cui conduce le sue attività. 

Non è mai certo di aver seguito bene le procedure e di aver 

commesso degli errori che potrebbero causargli delle ritorsioni da 

parte dei clienti. La situazione si aggrava al punto che è colto da 

vere e proprie ossessioni che lo portano progressivamente ad una 

paralisi e al ritiro dalla sua attività. Ritiene di non avere più alcuna 

motivazione ma, quel che è peggio, viene assalito da deliri di 
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persecuzione. Il mondo sembra che gli si rivolti contro e a nulla 

servono le rassicurazioni dei colleghi e le revisioni continue delle 

sue procedure di lavoro. Allo stesso tempo la sua vita privata, fino 

ad un certo punto abbastanza soddisfacente, diviene sempre più 

un inferno al punto che decide di interrompere una convivenza, 

“per non arrecare danno alla sua compagna”. Ha difficoltà anche a 

riposare durante la notte, si allontana progressivamente dai suoi 

amici e ha la tendenza a ritornare nella sua casa paterna per farsi 

proteggere dalla sua famiglia d‟origine. Un quadro depressivo che 

evidenzia la tendenza al ritiro da ogni forma di attività e il 

progressivo abbandono delle forme più elementari dell‟esistenza. 

 

3. Un giovane professionista viene in consultazione, dichiarando 

subito che i suoi problemi sono connessi al lavoro. Negli ultimi 

tempi riferisce che si sveglia al mattino con una sensazione 

angosciosa di aver dimenticato qualcosa di importante o di aver 

sbagliato qualcosa nel suo lavoro provocando un danno ai suoi 

clienti e, di conseguenza, a se stesso, ma questa angoscia non è 

riconducibile a nulla di individuato. Egli riconosce che vive 

costantemente nel sentimento di non avere mai il tempo 

necessario di fare le cose con la dovuta cura; i clienti pretendono 

di vedere subito realizzate le loro richieste; le imprese con le quali 

lavora devono stare anche loro nei tempi stretti di scadenze, 

legate a vincoli contrattuali ma anche a opportunità di 

finanziamenti e agevolazioni che impongono sistematicamente di 

“fare tutto all'ultimo momento”. Egli si è deciso a venire in 

consultazione sollecitato dalla compagna che sembra assumersi il 

compito di proteggere la loro relazione, mettendo in guardia il 

compagno dalla possibilità di farsi risucchiare la vita dalle 

preoccupazioni di lavoro. 
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4. In una consultazione di coppia, dopo una prima fase di 

esplorazione dell'intreccio relazionale emergente dalle storie 

familiari di ciascuno, i motivi di conflitto e di crisi rimangono 

immutati. Sempre più evidente appare, invece, che il loro legame 

è stato principalmente preservato dall'atteggiamento contenitivo 

della moglie, mentre il marito tende, ad ogni occasione di 

tensione, a minacciare la rottura. Uno sviluppo della comprensione 

delle dinamiche della coppia viene, infine, individuato nella 

presenza di un ideale di autonomia e libertà dai vincoli di un 

legame familiare a lungo termine, mai precedentemente messo a 

fuoco ed esplicitato dal marito, ideale che coesiste da sempre 

parallelamente al desiderio e al valore genuinamente attribuito 

all'avere una solida  famiglia, ma che non è mai stato fatto oggetto 

di un vero e proprio processo di consapevolezza e di scelta non 

ambivalente. 

5. Una coppia viene in consultazione per essere aiutata ad 

affrontare le fortissime tensioni conflittuali connesse alle scelte di 

stile di vita. Negli anni sempre più il marito ha incrementato a 

ritmi parossistici le proprie molteplici attività professionali che 

spesso lo impegnano anche in attività notturne, al termine delle 

quali non c'è il riposo o il tempo libero, ma altre attività lavorative 

in altri contesti. La moglie, che non ha temporaneamente un 

lavoro, si sente del tutto imprigionata in un ruolo di insostenibile e 

faticoso lavoro di servizio (i figli, la grande casa isolata fuori dal 

centro abitato). Il pagamento dei debiti contratti per il mutuo della 

grande casa con giardino non consente al marito di rinunciare a 

parte degli impegni professionali. Il marito non è disponibile a 

cambiare le proprie scelte, ritenendo che nel medio termine potrà 

sia mantenere gli impegni economici, sia sperare in un lavoro più 

stabile e remunerativo che gli conceda più tempo. La moglie, 
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invece, in atto molto insoddisfatta della loro relazione, vede queste 

proiezioni del marito non realistiche e ritiene che essi debbano da 

subito cambiare stile di vita, rinunciando alla megacasa e cercando 

immediatamente di ridimensionare il bilanciamento tra tempo per 

prendersi cura delle relazioni familiari e tempo di impegno nel 

lavoro del marito.  

Come si vede bene, la dimensione del privato appare sempre più 

fagocitata dal lavoro e dai suoi tempi che hanno inghiottito ogni 

possibilità alternativa. Ovviamente vi sono diversi modi di considerare 

la situazione che si è venuta a creare. Nel setting di consultazione 

all‟interno del quale è stato prodotto il racconto, l‟accento è posto 

sulle difficoltà individuali che portano alla incapacità di difendere il 

proprio spazio e il proprio tempo in modo adeguato alla persona e ai 

legami di coppia o familiari. Si è discusso dei rapporti familiari, delle 

storie personali e affettive che hanno reso possibile un esito del 

genere, sulle strategie da adottare per venirne fuori, su ciò che 

manca e sulle risorse disponibili, ecc. Quello che in questo momento 

sottolineiamo è che vi è una dimensione del lavoro e/o dell'ideale 

liberistico consumistico che spinge il soggetto verso un difficile 

compromesso tra necessità della vita di relazione ed esigenze del 

mercato. E in realtà le pressioni generate dal meccanismo produttivo 

sono distruttive rispetto ad un sano modello di vita integrato.  

Queste esemplificazioni possono essere comprese sia come risposte 

individuali a situazioni di stress da lavoro, ossia come 

malfunzionamenti individuali in cui la funzione pensante si è resa 

difficile e anche per alcuni aspetti impossibile, sia come l‟esito di 

modelli organizzativi (e del dispositivo culturale storico dominante che 

li produce) che mettono sotto pressione i soggetti con il carattere 

dell‟urgenza. 

In verità in tanti casi come quelli presi in esame, le sollecitazioni 
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organizzative esterne sono di notevole intensità e riteniamo non 

possano essere considerati solo vissuti soggettivi di questi pazienti: 

tempi ristretti per la consegna dei lavori, procedure sempre aleatorie, 

alte possibilità d‟errore, tengono inevitabilmente sotto pressione i 

responsabili che, nel tempo, diventano sempre più insicuri, più incerti 

e gravati di responsabilità spesso incomprensibili e anche 

incontrollabili e paradossali.  

Il tempo della nostra epoca è un tempo lineare e quantitativo che, 

come dice N. Aubert (op. cit, p.185), “ha gettato le basi a un regime 

d’urgenza generalizzato che imperversa nel seno delle organizzazioni 

delle società sviluppate”. E‟ un tempo con un inizio e una fine, dove 

la possibilità dell‟agire umano si risolve senza ripensamenti e senza 

altre chance. Tutto trova il suo compimento nel qui e ora, la 

possibilità dell‟errore è esclusa e il rischio del fallimento è alto. Il 

tema della reversibilità/irreversibilità è un punto centrale 

dell‟esistenza di ciascuno e delle comunità, dove il singolo alloggia. La 

reversibilità è propria del tempo ciclico e delle società che si basano 

sulla tradizione e sull‟avvicendarsi delle stagioni, come la natura 

suggerisce. Il tempo lineare si realizza nelle società, evolute 

tecnologicamente, che hanno saputo superare la schiavitù dell‟eterno 

ritorno. Ernesto De Martino ci sostiene nella riflessione antropologica 

che vede il finire come “il rischio di non poterci essere in nessun 

mondo culturale possibile…il restringersi –fino all’annientarsi- di 

qualsiasi orizzonte di operabilità mondana, la catastrofe di qualsiasi 

progettazione comunitaria secondo valori”. L‟eterno ritorno, il 

ripetersi incessante del tempo e delle sue vicissitudini è il tempo della 

natura e della pigrizia.25 Si ripropone quindi la dimensione conflittuale 

                                                 
25

  “Il tempo ciclico è tempo della prevedibilità e della sicurezza: il suo modello è offerto dal ciclo 

astronomico e stagionale. Ma nell’ambito della storia umana questa tendenza della natura diventa un 

rischio, perché la storia umana è proprio ciò che non deve ripetersi e non deve tornare, essendo questo 

ripetersi e questo tornare la catastrofe dell’irreversibilità valorizzatrice. Il tempo della prevedibilità e della 

sicurezza è per la storia il tempo della pigrizia, il rischio della naturalizzazione della cultura” (De 
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tra tradizione e modernità, tra attaccamento alla ritualità intesa come 

ripetizione, ciclicità, rassicurazione mediante il riferimento all‟atto 

fondativo, e la ricerca del nuovo, dell‟innovativo, cioè di tutto quanto 

fa invecchiare e rende inservibile il precedente. 

Se la nostra civiltà corre incessantemente verso ciò che è “avanzato” 

ciò è anche a discapito della memoria, del conservare ciò che ha 

valore, del tramandare il patrimonio accumulato, che non va inteso 

come ciarpame inutilizzabile, ma come capacità di valorizzare la 

storia, di riconoscere la provenienza, di rinforzare i legami. Ogni 

individuo sembra combattere una battaglia solitaria per 

l‟affermazione di se stesso e per la sua sopravvivenza. La 

cooperazione nelle realtà lavorative è sì richiesta, ma si scontra anche 

con il dettato individualista per cui l‟altro è sempre un concorrente, 

un potenziale avversario non appena muta lo scenario e cessa di 

essere alleato. E lo scenario, il luogo della contesa è sempre pronto a 

incentivare i passaggi, i cambi di ruolo e di funzione, le posizioni e le 

prospettive di carriera. Sembrerebbe, in una siffatta situazione, che lo 

scontro sia inevitabile e tuttavia emergono sempre forme 

solidaristiche impreviste in cui la partecipazione, la solidarietà, l‟etica 

della relazione prevalgono sul cieco interesse personale. 

Le esemplificazioni dei casi sopra riportati testimoniano, a nostro 

avviso, del modo in cui i soggetti, interamente catturati dalle logiche 

e dai ritmi prestazionali dei contesti di lavoro, pur continuando a 

desiderare di mantenere le loro relazioni personali, sono spinti a 

subordinarle all'urgenza dei loro impegni professionali totalizzanti e, 

quindi, impossibilitati a prendersi (dare e ricevere) cura dei loro 

legami. Non riteniamo di poter liquidare queste difficoltà 

                                                                                                                                               
Martino, 1977). Ritroviamo in queste concezioni, sia l’origine della possibile psicopatologia individuale, 

vista come pigrizia dell’eterno ritorno e rifiuto del nuovo irrinunciabile (fissità evolutiva), sia il rischio 

fondamentalista delle comunità chiuse e locali. Pur senza presentarsi in modi radicali, tuttavia il conflitto 

tra aprirsi al mondo con i rischi che comporta e chiudersi nella ripetizioni sono presenti in ciascun 

individuo e in ogni società minacciata. 
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esclusivamente all'interno di una comprensione della storia personale 

e delle scelte individuali di questi soggetti. Certamente non 

escludiamo la loro responsabilità nell'autodeterminarsi, ma sarebbe 

cecità non vedere che ci sono forze sovrapersonali che agiscono, 

quasi mai individuate dai singoli che ne sono assoggettati ed anche 

portatori, in quanto hanno interiorizzato e fatto proprio, più o meno 

inconsapevolmente, il dispositivo culturale-storico nel quale hanno 

vissuto: sono figli di esso, oltre che dei loro genitori biologici. 

Nella domanda di aiuto degli esempi citati, vi è - implicitamente o 

esplicitamente - un richiamo alla costruzione e alla cura di legami 

relazionali forti basati sulla fiducia e sulla umana solidarietà, ma vi è 

anche la ricerca del senso, la domanda di un orizzonte non 

banalmente rassicurante, ma profondamente etico26.  La gratitudine, 

la riconoscenza, il piacere di dare e di ricevere, quello di sentirsi parte 

di un progetto di coppia o di famiglia, di un gruppo, di stare insieme 

agli altri, di percepire un‟appartenenza e d‟identificarsi a qualcosa di 

alto e nobile, insomma vi è una vasta gamma di esigenze umane che, 

se pure vengono considerate come ostacoli alla realizzazione di un 

progetto individualista, tuttavia sono essenziali all‟armonico processo 

dell‟esistenza e in ultima analisi a darvi un senso. Si aggiungano a 

quelli già menzionati, i bisogni estetici, quelli legati alla gioia dell'arte, 

della musica, della letteratura ecc., che sono anch‟essi modi di dare 

senso all‟esistenza e di arricchirla. Il tempo per l‟esistenza che non 

sia solo dedicata al lavoro e alla produttività (ma a volte una 

produttività di cui non si coglie il senso e che appare incongrua e 

anacronistica) si riduce sempre di più alle sole funzioni vitali. 

Lavorare quando questo non ha più lo scopo di rispondere ai bisogni, 

ma li comprime e li rende schiavi di un meccanismo distruttivo è 

                                                 
26

 In questa tensione “etica” consiste la differenza tra chi si rivolge a chiedere aiuto - perché sente 

di soffrire e chiede di comprendere – e chi rimane del tutto catturato nella condivisione (inconsapevole) 

dell'immaginario ideologico del dispositivo dominante e agisce senza pensiero (forse anche senza 

sofferenza). 
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sempre più inaccettabile. Il feticcio prodotto uccide il suo fattore e 

inoltre non è più nemmeno godibile. In questa parte del mondo, in 

Europa e in Italia, il lavoro rappresenta da un lato opulenza, 

accumulo senza limiti, ostentazione di mezzi e di possibilità, dall‟altro 

precarietà, corsa verso la stabilità, tentativo di oltrepassare il muro 

che separa i precari dagli opulenti. Il muro di Berlino che alla fine 

degli anni ‟80 del secolo scorso divideva in due il mondo, oggi lo si 

ritrova all‟interno di ogni Nazione e divide coloro che vivono nella 

precarietà, che non riescono a pieno titolo ad entrare in un circuito di 

stabilità, da coloro che al contrario si ritrovano, per età, per capacità, 

per spregiudicatezza dall‟altra parte, ossia tra coloro che godono i 

frutti dell‟altra metà. Il mondo diviso verticalmente tra est e ovest si 

ritrova diviso  al suo interno. La ricchezza di alcuni è la precarietà di 

tanti. Ed è difficile prevedere gli esiti di ciò in un futuro neanche 

lontano. 
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Abstract (EN): New forms of social suffering and political 

action 

The reality of contemporary urban contexts, both in large than in 

small towns, is going through a phase of radical, irreversible and 

progressive change. Social processes, not predictable and even less 

governable, produce estrangement, alienation, marginalization and 

disorientation, undermining one of the fundamental relational goods 

of the human community: Mental Health. All the Good Practices of 

Mental Health Community-Based, not surprisingly, focus on providing 

the most vulnerable social groups. And social risk factor which is 

given greater prominence is undoubtedly poverty. 

How to develop psychotherapeutic settings can affect these 

processes? 

We still valid the Therapeutic Community, understanding as 

methodology, however, not as residential care, but as specific 
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professional intervention where, who suffers from a condition of 

existential suffering (whatever that is) and who work to care for, are 

not left alone but immersed in a relational network that passes 

through and transforms them. The social epidemiology, moreover, 

has long demonstrated the link between social involvement and the 

maintenance or recovery of mental health.  

How to develop this therapeutic approach in the new political action? 

The opening relation, help and get help if needed, be available to 

reflect and bring out the mental energies to improve their lives and 

those of other neighbors, is the manifestation of fundamental social 

dimension of human nature. And the networks that support these 

processes are the real social capital of human communities. The 

human being has always shaped her life and face its problems in 

participation with others and always immersed in an intersubjective 

matrix. The exclusion from bank credit to the condition of poverty 

and/or precariousness causes, also seems to  affect tragically these 

participatory and community processes; negatively influencing the 

community development. Microcredit could therefore be a useful 

intervention device to act either on the psychological development of 

individuals as well as economic development of communities. 

 

Abstract (IT) 

La realtà dei contesti urbani contemporanei, sia nei grandi che nei 

piccoli centri abitati, sta attraversando una fase di mutamento 

radicale, irreversibile e progressivo. Processi sociali poco governabili 

ed ancora meno prevedibili producono estraneità, alienazione, 

emarginazione e spaesamento, mettendo a rischio uno dei beni 

relazionali fondanti la comunità umana: la Salute Mentale. Tutte le 

Buone Pratiche di Salute Mentale di Comunità, non a caso, 

prevedono di incentrare l’attenzione sui gruppi sociali più vulnerabili. 
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Ed il fattore di rischio sociale al quale viene dato maggiore risalto è 

senza dubbio la povertà.  

Come sviluppare dispositivi psicoterapici in grado di incidere su 

questi processi? 

Riteniamo ancora valida la metodologia della Comunità Terapeutica 

intesa, però, non come struttura residenziale sanitaria, ma come 

specifico intervento professionale in cui, colui che soffre una 

condizione di disagio esistenziale (qualunque essa sia) e colui che 

opera per prendersene cura, non sono lasciati soli, ma immersi in 

una rete relazionale che li attraversa e che li trasforma. 

L‟epidemiologia sociale, tra l‟altro, ha dimostrato da tempo il nesso 

tra il coinvolgimento sociale ed il mantenimento o il recupero della 

salute mentale.  

Come sviluppare questa metodologia terapeutica nel nuovo agire 

politico? 

L‟aprirsi alle relazioni, aiutare e farsi aiutare in caso di bisogno, 

essere disponibile a riflettere e tirar fuori energie mentali per 

migliorare la propria vita e quella di altri vicini, è la manifestazione 

della dimensione sociale fondante la natura umana. E le reti che 

sostengono questi processi rappresentano il vero e proprio capitale 

sociale delle comunità umane. L‟essere umano da sempre plasma la 

sua vita e affronta i suoi problemi in partecipazione con altri e 

sempre immerso in una matrice intersoggettiva. L‟esclusione dal 

credito bancario che la condizione di povertà e/o di precarietà 

determina, sembra ad esempio compromettere tragicamente anche 

questi processi partecipativi e comunitari; influenzando 

negativamente anche lo sviluppo delle comunità di appartenenza. Il 

Microcredito potrebbe quindi rappresentare un dispositivo di 

intervento utile ad intervenire sia sullo sviluppo psicologico degli 

individui che su quello economico delle comunità. 
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Premessa 

La realtà dei contesti urbani contemporanei, sia nei grandi che nei 

piccoli centri abitati, sta attraversando una fase di mutamento 

radicale, irreversibile e progressivo. La crisi della grande impresa 

fordista ha avviato la costruzione di uno spazio globale di flussi 

sociali, culturali ed economici ubiquitari e plurilocalizzati. La 

globalizzazione ha  cambiato le coordinate di fondo dei sistemi socio-

economici e politico-culturali che organizzano la realtà della 

convivenza civile nelle comunità locali. Il mondo conosciuto, così 

come costruito e rappresentato dall‟essere umano, si presenta ormai 

senza più confini dove gli attori non-tradizionali (organizzazioni non 

governative, i mass media e le grandi imprese) sono diventati i veri 

protagonisti delle relazioni internazionali, alimentandone la 

sensazione di ingovernabilità.  La dimensione dell‟ormai classico 

conflitto socio-politico tra capitale e lavoro, si declina così come 

conflitto tra flussi e luoghi; un conflitto post-moderno capace di 

generare non solo tensioni ancora sconosciute, ma anche nuove e 

specifiche sofferenze, su cui è possibile intervenire soltanto creando 

comunità di convivenza in grado di governare localmente i flussi 

globali. 

La globalizzazione non ha eliminato le frontiere, nemmeno quelle di 

classe, ma le ha ridefinite spostandole tutte all‟interno delle stesse 

città. La dinamica dei flussi, cancellando la vecchia polarità centro-

periferia, ha accentuato la dicotomia dentro-fuori avvicinando realtà 

diverse e quindi rafforzato nuove dinamiche di esclusione sociale. 
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Processi sociali che, analogamente ai processi migratori 

internazionali, cui tutte le società occidentali sono oggi soggette, 

producono estraneità, alienazione, emarginazione e  spaesamento. 

Tutte le Buone Pratiche di Salute Mentale di Comunità (OMS, 2001; 

2005), prevedono infatti di incentrare l’attenzione sui gruppi sociali 

più vulnerabili, sulle c.d. fasce di popolazione più svantaggiata e a 

più alto rischio di emarginazione. 

 

Un basso status sociale ed economico accresce la vulnerabilità alle 

patologie mentalii. (…) Gli interventi volti a reintrodurre i 

disoccupati nel mercato del lavoro possono dimostrarsi 

economicamente vantaggiosi. Il sostegno ai gruppi sociali più 

vulnerabili può migliorare la salute mentale, rafforzare la coesione 

sociale ed evitare i relativi oneri sociali ed economici.  

Alcuni interventi efficaci sono:  

 consulenza per i gruppi sociali a rischio;  

 aiuto ad entrare nel mondo del lavoro;  

 occupazione assistita per le persone affette da malattie 

psichiche o handicap. (OMS, 2005, cap. 6.1.1) 

 

Nel rapporto redatto dall‟OMS nel 2001, il fattore di rischio sociale al 

quale viene dato maggiore risalto è senza dubbio la povertà, 

condizione che raccoglie tutti gli elementi sociali potenzialmente 

patogeni individuati. Questa viene analizzato nella sua complessa 

relazione con l‟insorgenza, il mantenimento, l‟aggravarsi e il 

perpetuarsi di disagi psichici e patologie psichiatriche (Lahtinen, 

Lehtinen, Riikonen, Ahonen, 1999).  

Nel suo significato più ampio, e forse più appropriato per la 

discussione collegata al disagio mentale, la povertà può essere 

concepita come una condizione di precarietà di accesso a risorse 

economiche, sociali, sanitarie ed educative. Povertàii e sofferenza 
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mentaleiii posso quindi essere considerate concause di una più 

complessa situazione di disagio grave esistenziale.  

 

La comunità urbana postmoderna 

Le città e le comunità urbane postmoderneiv, in quella parte di mondo 

che oggi chiamiamo società occidentale, si stanno sempre più 

trasformando come una serie in di spazi pubblici predisposti 

esclusivamente ad organizzare la semplice giustapposizione di 

innumerevoli e frammentati spazi privati. Questi spazi pubblici, 

quindi, piuttosto che sostenere autentici processi di incontro ed 

integrazione culturale, sociale ed economica tra i cittadini, tendono 

esclusivamente a “gestire” la vicinanza reciproca dei propri abitanti. 

Gli spazi pubblici diventano così spazi paradossalmente disidentitari. 

Ciò avviene in maniera paradossale, non solo rispetto ad una logica 

comunitaria, ma anche rispetto a quanto l‟etimologia stessa del 

termine “privato”v faccia pensare quando la si mette a confronto con 

quella di “pubblico” (Esposito, 2006).  

Gli spazi pubblici non riescono cioè a esse più, né relazionali, né 

storici, assumendo la qualità di non-luoghi, così come già 

magistralmente definiti da Augè (1992). Questi sostiene infatti che è 

la surmodernitàvi, cioè l‟eccesso di tempo e spazio che caratterizza la 

città contemporanea, a produrre i non-luoghi, intesi come spazi 

pubblici deputati al semplice transito o alla semplice attesa, e che 

quindi non compendiano in sé i luoghi ed i tempi della memoria. Augè 

considera così non-luogo, lo spazio praticato da individui che 

smettono di essere cittadini di una specifica comunità uniformandosi 

a modelli comportamentali sganciati dai personali riferimenti 

identitari. 

La caratteristica della postmodernità diventa quindi la totale 

inversione del rapporto identitario tra soggettività e collettività. Oggi, 
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le istituzioni sociali che prima della rivoluzione industriale svolgevano 

la fondamentale funzione di continuità culturale specificamente 

umana, proteggendo la soggettività dall‟alienazione e dallo 

smarrimento, stanno diventando spazi pubblici che non sono più in 

grado di sostenere la dimensione della cittadinanza, intesa come 

identità politica fondata su trasformazioni ed integrazioni di parti di 

Sé, attraverso scambi simbolici e progettuali con il contesto. 

La dimensione socio-istituzionale di oggi, così iper-frammentata ed 

iper-specializzata, non riesce più a proteggere la soggettività 

svolgendo quel lavoro di delimitazione/contemimento dello spazio di 

azione soggettivo che è possibile compiere solo attraverso la 

costruzione di appartenenze collettive forti e di luoghi di 

transizionalità-trasformazione che permettano lo sviluppo umano. Ma 

al contrario, sembra porre l‟individuo dinanzi ad istanze, richieste e 

vere e proprie sfide dirette alla propria integrità, rispecchiandone 

l‟instabilità e l‟aleatorietà. Ecco allora il bisogno (anti)sociale di non-

luoghi pubblici, di spazi mentali che non richiedano adattamento e 

modificazione continua, ma che al contrario anestetizzino, con la 

tecnologia, la paura ed il terrore dell‟incontro imprevedibile e 

sconvolgente con un altro, radicalmente Altro da Sé. Ecco allora che 

gli spazi di sopravvivenza identitaria, ancorché fittizia, posticcia ed 

ideologizzata, sono diventati gli spazi privati.  

I processi di deterritorializzazionevii delle comunità produttive 

determinano una progressiva irriducibilità culturale tra i molteplici 

campi mentali all‟interno dei quali si declina la vita dell‟individuo: la 

famiglia, la scuola, il lavoro, il quartiere, la città, ecc. Questo ha come 

devastante conseguenza lo sviluppo di una serie di fenomeni psico-

pato-sociologici, legati all‟in-differenza, quale assenza di 

riconoscimento della diversità.  

La partecipazione politica e con essa la possibilità di incontrare l‟Altro, 

sembra oggi sostituita da una sorta di fondamentalismo figlio di quel 
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pensiero dogmatico che tipicamente emerge nei periodi di crisi e di 

paura per i cambiamenti sociali. I sintomi psico-pato-sociologici di 

tale pensiero sono infatti l‟emergenza del familismo amorale, della 

disarticolazione comunitaria, della disidentità relazionale e 

dell‟anomia sociale.  

 

Comunità terapeutica e psicoterapia di comunità 

I luoghi ed i metodi del nuovo agire politico qui proposto, sono quelli 

che ancor oggi si continuano a definire Comunità Terapeuticaviii o, con 

linguaggio forse già post-moderno Psicoterapia di Comunità (Barone, 

Bellia, Bruschetta, 2010). Sono cioè contesti di vita e di lavoro in cui 

colui che soffre una condizione di disagio esistenziale (qualunque essa 

sia) e colui che opera per prendersene cura, non siano lasciati soli, 

ma immersi in una rete relazionale che li attraversa e che li 

trasforma. 

Sono questi, i luoghi che rischiano di essere spazzati via o 

radicalmente trasformati dal fenomeno della globalizzazione, che 

tende così a ridurre il grado di integrazione della società locale, in 

particolare a causa dell‟alterazione dei legami tra cittadini e 

territorioix. Diventa allora necessario sviluppare pratiche di intervento 

psico-socio-economico che, al di là delle istituzioni o delle 

organizzazioni formali (enti locali, scuole, imprese, ecc.), sostengano 

quell‟informale opera di tessitura relazionale che le persone attivano 

spontaneamente incrociando le proprie appartenenze sociali: dai 

legami familiari ai contatti privati, all‟economia civile, 

all‟associazionismo culturale. Il nostro senso di fiducia e di sicurezza 

è infatti direttamente influenzato dal senso di appartenenza condivisa 

a storie, luoghi, gruppi o contesti significativi.  

Come sostiene ancora Bauman (2001), è la sensazione di insicurezza 

la caratteristica psico-culturale principale della società globalizzata. 
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Essa porta l‟individuo ad allontanarsi dagli spazi pubblici per ritirarsi 

in isole di identicità, restringendo i contesti di convivenza e di 

incontro e spegnendo le capacità di dialogo e negoziazione con 

l‟Altro. In altre parole aumentando il livello di sofferenza mentale di 

ciascun essere umano.  

La pratica della salute mentale community based si sta così 

evolvendo in una modalità di “lavoro psicoterapeutico diffuso”  

(Bellia, verbatim) volta all‟integrazione delle pratiche socio-sanitarie 

dei diversi professionisti che operano nei servizi territoriali e 

comunitari (sia pubblici che privati e/o privato-sociali). Questa pratica 

si ispira ai principi di quella tradizione empirica di interventi psico-

sociali ispirati al community developmentx. La quale, riconoscendo 

l‟esistenza di un circolo vizioso tra povertà economica, emarginazione 

sociale e patologia mentale, mira oggi a sviluppare l‟integrazione 

socio-sanitaria, attraverso azioni di intermediazione sociale e di 

sviluppo delle risorse umane, ponendosi come obiettivi ultimi non 

soltanto la coesione sociale, ma che l‟incremento del capitale sociale. 

Il raggiungimento di questi ultimi obiettivi si fonda anche su una 

pratica di formazione psico-sociale rivolta agli abitanti della comunità 

locale ed ai suoi operatori sociali, al fine di sviluppare le competenze 

socio-professionali necessarie ad incrementare la partecipazione 

democratica ed a promuovere il coordinamento tra i servizi pubblici, i 

movimenti di opinione ed i gruppi sociali. 

Prendersi cura del disagio mentale oggi, significa co-costruire contesti 

socio-professionali nei quali gli operatori (con i loro committenti ed 

amministratori) ed i pazienti (con i loro familiari e gruppi spontanei) 

abbiano la possibilità di vivere relazioni significative ed affettivamente 

investite. È la rete costituita da tali relazioni che rende disponibile 

quel sostegno sociale che è diretto agente dell‟empowerment 

personale e che favorisce una evoluzione culturale e civile che può 

esitare, a sua volta anche per ciascun paziente, in una forma di vita il 
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più possibile gratificante e soddisfacente: in una vita che vale la pena 

viverexi. 

I contesti di presa in carico comunitaria della patologia mentale, ed i 

dispositivi terapeutici attivati in essi, si fondano quindi sulla cura, 

l‟elaborazione e la dinamizzazione delle relazioni umane che tutte le 

persone in essi coinvolti intrecciano reciprocamente fino a creare 

nuove matrici intersoggettive di significazione degli eventi mentali e 

sociali. 

Ciascuno dei contesi di cura in cui avviene la presa in carico 

comunitaria della sofferenza mentale funziona infatti solo se si attiva 

al suo interno un campo mentale condivisoxii, di tipo gruppale ed 

orientato in senso terapeutico, cioè solo se funziona come una 

comunità terapeutica. 

Solo così è possibile costruire ad esempio  contesti terapeutici e 

Set(ting)xiii gruppali per la cura della grave patologia mentale 

attraverso i quali poter osservare ed operare in riferimento a tutti gli 

eventi bio-psico-sociali implicati. Parafrasando Foulkes, che nel citare 

Malinowski (1926), riporta la  celebre descrizione del passaggio 

dall‟Antropologia da Tavolino all‟Antropologia sul Campo, la pratica 

clinica commnity based prevede quindi il passare da una Psicoterapia 

da Tavolino ad una Psicoterapia sul Campo. 

 

Fiducia e senso di comunità come capitale sociale  

L‟aprirsi alle relazioni, aiutare e farsi aiutare in caso di bisogno, 

essere disponibile a riflettere e tirar fuori energie mentali per 

migliorare la propria vita e quella di altri vicini, è la manifestazione 

della dimensione sociale fondante la natura umana. L‟uomo infatti 

plasma la sua vita e affronta i suoi problemi in partecipazione con 

altri e sempre immerso in una matrice intersoggettiva. Producendo 

così beni e conoscenze comuni, come frutto emergente da un 
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“accoppiamento strutturale” (Maturana, Varela, 1985) tra l‟essere 

umano ed il proprio ambiente. 

L‟assenza di relazioni di auto reciproco, di condivisione della 

sofferenza e di partecipazione alla vita comune,  può essere quindi 

considerato, sia il segno individuale di una sofferenza mentale, sia 

l‟indicatore collettivo di uno scarso capitale sociale. Il lavoro clinico-

sociale volto a facilitare la riappropriazione personale di progetti di 

vita comune è infatti espressione di quell‟epistemologia complessa, 

sulla quale oggi può fondarsi un una pratica politica che si pone come 

principale obiettivo metodologico il mettere in grado le persone 

affette da patologia mentale di affrontare assieme ad altri i loro stessi 

problemi, ragionando, riflettendo ed operando conversazionalmente, 

facilitando lo stare assieme ancorché nell’incertezza e l‟intraprendere 

assieme con fiducia reciproca. Pratica, questa, già anticipata in senso 

gruppoanalitico nei termini di una “terapia sociale” (Foulkes, 1948; 

1964; 1975), ma anche collegata ad una pratica sociale postmoderna 

meglio identificata con il termine “lavoro di rete” (Folgheraiter, 2000; 

2004; 2006).  

Le attività di auto/mutuo aiuto, di peer-counseling,  e del fare 

assieme tra pazienti con disagio psichico ma non solo, rappresentano 

ad esempio una prassi clinico-sociale utilissima nel sostegno e 

l‟incoraggiamento alla riappropriazione del proprio progetto di vita, da 

parte di chi soffre; da intraprendere in relazione ad altri individui che 

hanno la stessa necessità.  

I programmi di sviluppo comunitario, come ad esempio i progetti di 

formazione psico-sociale o quelli di inclusione socio-lavorativa, dove 

le persone, pur con tutti i loro problemi, hanno voglia di fare qualcosa 

assieme, non solo per se stessi ma anche per altri nella loro 

comunità, producono anch‟essi pratiche di salute mentale, orientate 

allo sviluppo umano e sociale. 

La mobilitazione e l‟attivismo di cittadini che credono in una causa 
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comune, come ad esempio le l‟associazionismo dei pazienti e dei 

familiari per la salute mentale che si uniscono e si impegnano per la 

lotta allo stigma e per l‟inclusione sociale, permette a ciascuno di 

unire le proprie energie a quelle di tanti altri cittadini, influenzano gli 

eventi culturali, sociali e politici locali più di una delle tante agenzie 

sociali tradizionali. 

Queste pratiche si fondano sul meccanismo della fiducia (Luhmann, 

1968), cioè sul problema delle decisioni da prendere in un contesto 

locale rappresentato come ambiente complesso e sul dramma del 

rischio e dell‟incertezza cui espone il disadattamento in tale ambiente. 

L‟insicurezza derivante da tale condizione di disagio, impone 

all‟individuo la necessità di reperire un dispositivo di lavoro mentale, 

in grado di assorbire e rendere tollerabile l‟incertezza e la 

complessità, che rischiano di paralizzare l‟agire poiché vissute in 

termini di imprevedibilità ed aleatorietà dei cambiamenti,. 

I dispositivi di lavoro comunitari sono gli unici dispositivi di intervento 

psico-sociale in grado di sostenere emotivamente il bisogno e la 

disponibilità alla fiducia dei loro partecipanti, attraverso la co-

costruzione e la condivisione di rappresentazioni mentali delle 

relazioni umanexiv, a partire dal tempo presente – il qui e ora – (in 

quanto il tempo in cui si devono prendere le decisioni), e per questo 

in grado di anticipare nuovo futuro (il tempo in cui la fiducia si 

rappresenta come investimento a rischio) (Luhmann, 1968). 

L‟epidemiologia sociale, ha infatti dimostrato da tempo il nesso tra il 

coinvolgimento sociale ed il mantenimento o il recupero della salute 

mentale. Essa sostiene che la partecipazione, ossia la dimensione 

relazionale del coinvolgimento sia molto più utile (rispetto alla 

dimensione esclusivamente funzionale del coinvolgimento racchiusa 

nel concetto di sostegno sociale) al soddisfacimento dei bisogni 

evolutivi dell‟individuo ed il mantenimento di una sua 

rappresentazione identitaria coerente e coesa pur nella molteplicità 
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della relazioni sociali e nella flessibilità dei repertori comportamentali 

(Berkman, Kawachi, 2000). 

Gli individui infatti connettono in questi contesti, il “fare per sé” con il 

“fare per altri”, sia altri con cui sono a diretto contatto (altri 

significativi), sia altri non conosciuti (estranei o stranieri), 

sviluppando contemporaneamente un agire politico orientato 

all‟affermazione della giustizia sociale, della convivenza pacifica e di 

altri valori civici fondamentali. Questi contesti creano quindi delle 

dinamiche sociali in grado di sviluppare tra gli individui che vi 

partecipano, forze attive e competenti per la costruzione delle 

politiche di sviluppo locale .  

Questo agire in senso fiduciario nei confronti degli altri è già capitale 

sociale. Il capitale sociale è infatti elevato quando c‟è fiducia reciproca 

tra le parti in relazione di un contesto sociale. Mentre invece, in 

assenza di questa, e non sarebbero nemmeno possibili le stesse 

relazioni tra le parti.  

Capitale sociale e salute mentale sono quindi due concetti 

profondamente collegati. In primo luogo perché la povertà di capitale 

sociale e di relazioni sensate all‟interno di contesti sociali, “produce” 

disagio psichico e malattia mentale. In secondo luogo perché, i servizi 

di cura e di sostegno sociale possono fungere da campi mentali 

rigeneratori del capitale sociale, attraverso lo sviluppo di sempre più 

ampi ambiti di cittadinanza tra di membri più disagiati di una data 

comunità locale.  

Lo Sviluppo Locale di Comunitàxv è infatti costituito da quell‟insieme 

di processi psico-socio-economici che sostengono il costante e 

graduale miglioramento non solo delle condizioni di vita materiale e di 

benessere personale, ma anche e soprattutto delle condizioni di vita 

sociale e di salute mentale. Proprio l‟esperienza della malattia e del 

disagio esistenziale, l‟esperienza fortunata di “una comunità che si 

prende cura della malattia e del disagio”, e per converso l‟esperienza 
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del “venirne fuori assieme ad altri”, può fornire una nuova energia 

vitale per imparare a vivere i contesti sociali, con spirito solidale e 

non competitivo.  

I Servizi di Salute Mentale ben condotti in senso relazionale, cioè 

aperti alla partecipazione responsabile, operano per l‟inclusione 

sociale non solo di persone (forse) risanate secondo gli standard 

medici, ma anche di persone più consapevoli del bene comune e più 

motivate a farsene carico, per quello che possono.  

Tutte le ricerche psicosociali sui gruppi di auto/mutuo aiuto hanno ad 

esempio ormai dimostrato come un‟esperienza di recupero dialogica e 

relazionale fatta attraverso tali dispositivi renda “più cittadini” i 

partecipanti a tali gruppi (Folgheraiter, 2007). 

La progettazione, l‟organizzazione e la valutazione dei programmi di 

intervento clinico e sociale sul disagio esistenziale, non può più a 

questo punto prescindere dall‟indagine empirica, approfondita e 

costante, dello sviluppo di quella particolare dimensione esperienziale 

soggettiva già definita in campo psicologico come senso di 

comunitàxvi. 

Anche il senso di comunità contribuisce infatti alla valutazione di 

quello che le moderne teorie sul benessere socio-economico 

chiamano capitale sociale o capitale umano locale xvii (Coleman, 

1988; Putnam, 1993). Tale teoresi sostiene che i comportamenti 

indispensabili a garantire la sopravvivenza e lo sviluppo della 

comunità locale sono prodotti spontaneamente dagli stessi membri 

della comunità, essi sono cioè emergenti da una comune matrice 

culturale e valoriale. Se si riduce il senso di comunità si riduce anche 

la produzione spontanea di questi comportamenti, la produzione dei 

quali dovrà quindi essere incentivata artificiosamente usando mezzi, 

alternativamente incentivanti e punitivi, che comportano costi più o 

meno elevati in termini sanitari, economici e politici. Sono questi 

comportamenti i fondamentali outcome dei programmi di community 
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development.  

Lo Sviluppo Locale Comunitario ha quindi a che fare con la possibilità 

dei cittadini di accedere a particolari risorse sociali, che sono 

innanzitutto beni relazionalixviii. Tali risorse, benché spesso intangibili, 

veicolano a loro volta risorse di altro genere, di tipo posizionale, 

economico, simbolico, politico e culturale.  

Di conseguenza, il capitale sociale non costituisce una proprietà dei 

singoli individui, ma è una proprietà locale cioè della struttura 

territoriale o dell‟organizzazione sociale presi in considerazione. E tale 

proprietà si “conserva” anche se i processi di misurazione, in ultima 

analisi, vengono effettuati ricorrendo all‟unità minima di osservazione 

possibile, cioè proprio l‟individuo (Coleman, 1990; Putnam, 1993). 

 

Lo sviluppo di comunità e il diritto al credito 

La mancanza di credito è una delle cause fondamentali del 

sottosviluppo di una comunità sociale, in quanto essa non permette 

quegli investimenti utili ad accumulare capitale fisico e aumentare 

quindi produzione, reddito e capacità di risparmio della popolazioni 

povere, ma incentiva esclusivamente quegli investimenti utili ad 

accumulare capitale finanziario e garantire rendite economiche, senza 

migliorare affatto le condizioni di povertà in cui versano le fasce 

svantaggiate della popolazione. 

Considerare il bisogno di credito un diritto umano significa mettere 

prima di tutto l‟accento sulla libertà di ogni uomo di trovare, 

autonomamente e in cooperazione, la propria via di realizzazione 

economica e sociale. E riconoscere al contempo, attraverso un atto di 

fiducia nella sua capacità di definire il proprio tragitto di sviluppo, la 

dignità di ogni uomo, povero, ignorante o sofferente che sia. 

Il bisogno di credito discende, secondo Yunus (1997), da un diritto 

fondamentalexix che appartiene ad ogni uomo e viene prima di ogni 
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altro bisogno sociale, per quanto pressante e legittimo esso sia. Il 

credito infatti abbatte quella sorta di muro di isolamento che circonda 

l‟essere umano sofferente, gli restituisce la libertà di decidere della 

sua vita. Con esso egli ha nelle mani il mezzo attraverso cui può 

avvenire il suo riscatto e riacquistare la sua dignità di uomo.  

I progetti di microcredito non escludono, la necessità aggiuntiva di 

investimenti più mirati in capitale umano locale (ad es. salute, 

istruzione, conoscenza, tecnologia ecc.) o nei programmi di sviluppo 

comunitario di più ampio raggio, ma considerano prioritario evitare 

l‟esclusione delle persone con un disagio esistenziale, dai processi 

socio-economici di crescita della produttività e di generazione di 

occupazione. Cioè inserire nei circuiti delle transazioni di mercato 

anche quelle persone che non ne avrebbero altrimenti la possibilità. 

Lo sviluppo del capitale sociale nella forma del credito di gruppo si 

configura, quindi, come uno degli esempi più significativi di uso di un 

concetto economico-politico ancora in via di consolidamento dal punto 

di vista analitico. Una conferma su cui vale la pena continuare a fare 

ricerca perché diventi uno strumento di uso generalizzato e quindi 

sempre più utile. L‟organizzazione in gruppo dei clienti da parte di 

una agenzia di microcredito può così essere considerato un 

investimento in capitale sociale (Yunus, 1988). 
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i
 L’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Banca Mondiale (OMS, 2001; 2005) stimano che le 

malattie mentali rappresentino ormai circa il tredici per cento del carico totale della mortalità e disabilità  

generato da tutte le malattie della popolazione del pianeta. Ma questi dati riguardano soltanto le patologie 

mentali riconosciute dalle classificazioni internazionali (prime fra tutte il Diagnostic Statistic Manual – 

DSM - dell’American Psychiatric Association e l’International Classification of Disorders – ICD – 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) e non tengono quindi conto delle numerose condizioni di 

disagio psicologico e sociale generate da situazioni di vita difficili (come la povertà, l’emigrazione 

forzata, la violenza, l’abbandono nell’infanzia e nell’adolescenza) e dall’emarginazione sociale (dovuta a 

malattia, handicap, status sociale, condizioni politiche) che può colpire singoli individui, famiglie o 

gruppi più ampi fino alle dimensioni di intere comunità. Condizioni psico-sociali, queste, da sempre 

considerate “associate” alla patologia mentale delle stesse classificazioni nosografiche riconosciute dalla 

comunità scientifica internazionale.  

A questo proposito confronta: 

 nel DSM IV, la specifica Sezione dell’Asse I dedicata alle Altre condizione che possono essere 

oggetto di attenzione clinica, l’Asse IV dal titolo Problemi psicosociali ed ambientali, e l’Asse 

V sul quale si effettuale la Valutazione Globale del Funzionamento.  

 nell’ICD 10, il Capitolo XXI delle Condizioni associate alle sindromi ed a disturbi psichici e 

comportamentali indicanti Fattori influenzanti lo stato di salute ed il contatto con i servizi 

sanitari (cod. Z..), sviluppato anch’esso in una intero asse diagnostico autonomo (Asse V – 

Situazioni psicosociali anomale associate) nella classificazione IDC per l’infanzia e 

l’adolescenza (MCCAD), cui sempre in quest’ultima classificazione fa seguito l’asse della 

Valutazione globale del funzionamento psicosociale (Asse VI). 
 
ii
 Una persona potrebbe essere predisposta maggiormente a sviluppare una patologia mentale a causa della 

sua precaria condizione sociale, anche se, coloro che soffrono di tale patologia, possono, già in virtù del 

loro stare male, andare incontro ad una situazione di grave deprivazione. Tale condizione di deprivazione 

include, secondo le categorie dell’OMS (2001) tre fattori di base: 

- livelli minori di acquisizione educativa,  

- disoccupazione e, in casi estremi,  

- mancanza di una casa in cui vivere.  
 
iii

 Se le malattie psichiatriche sono biopsicosociali ne deriva che i problemi mentali e i comportamenti 
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sociali sono strettamente legati alle politiche economiche. Risulta, pertanto, soltanto un artificio 

metodologico distinguere tra miglioramento della salute e sviluppo economico. Un buon programma di 

salute mentale non potrà che essere una integrazione concertata dei vari livelli presenti nella polis 

(amministrativi, economici, culturali, sanitari, ecc.) al fine di coinvolgere numerosi attori del tessuto 

sociale locale nella ricerca di soluzioni idonee per il proprio territorio. Il concetto di “disagio psico-socio-

economico” può quindi essere preso in considerazione non solo per spiegare e comprendere 

l’eziopatogenesi, l’aggravarsi e il perdurare dei disturbi mentali, ma anche, o forse soprattutto, nell’idea 

di costruire dei dispositivi terapeutici che possano essere d’aiuto nella cura di tutte queste nuove forme di 

sofferenza (Barone, Bellia, Bruschetta, 2010). 
 
iv
 La società postmoderna è la società decentralizzata post-industriale, frammentata in una serie di contesti 

micro-sociali di appartenenza, che ha portato allo sviluppo di un’idea di multi-verità e di iper-realtà sulla 

conoscenza e sul mondo (Lyotard, 1979), nella quale il potere viene esercitato da una sorta di campo 

relazionale attraverso una molteplicità di discorsi che stratificano alcuni determinati significati piuttosto 

che altri (Foucault, 1971). Rispetto a tale contesto socio-culturale, la ricerca filosofica, psicologica, 

sociologica ed economica si ritrova dentro una sfida epocale, quella di una Epistemologia della 

Complessità, che muovendo da una critica al riduzionismo (con una rete di riferimenti inter-trans-multi-

disciplinari) disvela l’importanza del significato e/o del comportamento emergente dal campo totale 

caratterizzato da una dinamica non lineare e caotica (composto cioè da elementi, al contempo, 

complementari, concorrenti ed antagonisti tra loro) (Morin, 1977). 
 
v
 All’origine del concetto del termine “privato” vi è un’idea di mancanza identitaria che può essere 

colmata solo da una matrice fondamentale di appartenenza, che rigeneri il legame identificatorio 

collettivo dell’essere umano. Che appunto è tale solo all’interno di una scena collettiva che lo rappresenta 

(Ruvolo, 1994; 2000). Come sostiene Foulkes (1964), “Uno dei nostri presupposti impliciti è che la 

natura sociale dell’uomo sia un fatto primario e che esista un flusso costante di comunicazioni verbali e 

non verbali, consce ed inconsce, un vero ambito comune di esperienza”. 
 
vi
 “L’antropologo francese Marc Augé parla, a proposito dell’accelerazione delle trasformazioni nelle 

società contemporanee, di surmodernità. La surmodernità, termine che serve a descrivere la complessità 

della società postmoderna, è definita soprattutto dalla categoria dell’eccesso: eccesso di avvenimenti, 

sovrabbondanza spaziale e individualizzazione dei riferimenti, che comportano tanto i venir meno del 

senso di comunità quanto la percezione dell’individuo come mondo a sé, contribuendo al vacillare dei 

punti di riferimento collettivi e suscitando una tendenza all’individualizzazione dei percorsi e delle nostre 

rappresentazioni del mondo” (Profita, Ruvolo, Lo Mauro, 2007). 
 
vii

 Il cambiamento psico-sociale nei confronti del lavoro che è avvenuto negli ultimi due decenni si è 

basato sullo spostamento del baricentro sociale dalla sfera del lavoro operaio, in cui prevaleva il senso di 

noia e di sofferenza, a quella del lavoro cognitivo (Virilio, 1977). La nuova economia infoproduttiva, 

grazie alla digitalizzazione tanto della conoscenza quanto della finanza, ha creato un nuovo processo 

produttivo, basato sull’elaborazione deterritorializzata di informazioni e sugli scambi economico-

finanziari, potenzialmente strutturato si scala planetaria. 
 
viii

 Comunità Terapeutica qui intesa, non come Residenza Sanitaria, ma come metodologia di cura, così 

come è stata elaborata nel secondo dopoguerra in dalla Psicoanalisi e dalla Psichiatria inglese (Main, 

1989; Barone, Bruschetta, Giunta, 2010). 
 
ix

 Il fenomeno del disembedding, studiato da Giddens (1990), ci presenta infatti una radicale 

estrapolazione dei rapporti sociali dai contesti locali di partecipazione ed il loro riorganizzarsi su contesti 

spazi-temporali lontani e indefiniti. La società diviene per così dire stirata (stretched) lungo la dimensione 

spazio-temporale, e le persone perdono la possibilità di un controllo diretto, sia sulle pre-condizioni, sia 

sulle conseguenze delle proprie azioni. 
 
x
 Lo Sviluppo di Comunità, può essere gruppoanaliticamente inteso come Sviluppo Sociale di Comunità 

Locale, e cioè come l’insieme di processi psico-socio-economici che sostengono la maturazione e la 

diffusione di sempre più ampi ambiti di cittadinanza per i membri di un determinato contesto territoriale, 

attraverso il costante e graduale miglioramento non solo delle condizioni di vita materiale e di benessere 

personale, ma anche e soprattutto delle condizioni della vita sociale e di salute mentale di comunità – di 
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volta in volta definite come “coesione sociale”, “legame sociale”, “sostegno sociale”, “partecipazione 

comunitaria”, “appartenenza territoriale”, “attaccamento ai luoghi”, “capitale sociale”, ecc. (Bruschetta, 

Barone, 2011). 
 
xi

 Sembra infatti essere questo il “motto” che ispira il concetto di guarigione dalla patologia mentale, 

proposto dell’OMS (2001; 2005). Per guarigione si intende infatti non soltanto la guarigione clinica e 

quindi l’eliminazione dei sintomi psichiatrici, ma anche la guarigione sociale e quindi il recupero di un 

processo di ripresa (recovery) dalla sofferenza e dal disagio, incominciando dal miglioramento della 

qualità della vita, attraverso la cura ed il sostegno delle relazioni affettive e dell’inserimento lavorativo 

(Warner, 1985, McGorry, 1992; Coleman, 2001). Guarigione quindi intesa, non tanto come un ritorno 

impossibile ad un ipotetica condizione di salute precedente la malattia (restituzio ad integrum), ma come 

la riattivazione di un processo evolutivo di apertura al nuovo, al diverso, in poche parole all’alterità 

(restituzio ad interim) (Fasolo, 2002). 
 
xii

 Se si definisce  infatti il “campo mentale” come “l’organizzazione relazionale che offre senso 

all’insieme delle esperienze cognitive, emotive ed affettive di una comunità in un tempo storico dato” 

(Pontalti, Menarini, 1994), allora il campo mentale di una comunità può essere identificato come un 

“campo gruppale” in grado di fondare nuovi spazi relazionali e di appartenenza, e che costringono di 

conseguenza gli individui che la “abitano” ad accogliere sempre nuovi pensieri (Di Maria, 1993; Lo 

Verso, 1994). 
 
xiii

 Il Set(ting), rappresenta la macro-unità di analisi di una situazione terapeutica gruppale (Giannone, Lo 

Verso, 1997; 1998). Esso è il campo esperienziale totale al cui interno si svolgono le relazioni 

terapeutiche, o comunque cliniche, e che viene così a definirsi come il locus di svolgimento e di 

riferimento dei processi terapeutici. Il Set(ting) è la risultate di tutte le seguenti variabili interconnesse tra 

loro, e solo articifialmente scomponibili: 

 il contesto organizzativo-procedurale della situazione gruppale - il Set 

 il contesto mentale-semantico degli operatori implicati con funzioni terapeutiche, – il 

Setting 

 l’utenza del gruppo: pazienti, familiari, altri operatori coinvolti nel processo di cura, 

eventuali carers, ecc.  

 la committenza e gli eventuali referenti esterni o portatori di interessi 

 l’influenza, i condizionamenti e gli intenzionamenti sociali sul gruppo. 
 
xiv

 La Teoria delle Reti Sociali degli epidemiologi Berkman e Kawachi (2000), è una teoresi molto 

utilizzata all’interno dei dispositivi di lavoro comunitario poiché permette una rappresentazione delle 

relazioni umane secondo due tipologie specifiche ed intuitive: la Rete Sociale Primaria costituita da 

Legami Forti e la Rete Sociale Secondaria costituita da Legami Deboli.  
 
xv

 “Lo Sviluppo Locale Comunitario costituisce un outcome – certamente complesso e di difficile 

articolazione – di processi antecedenti e concomitanti che hanno a che fare con la possibilità dei cittadini 

di accedere a particolari risorse sociali – che sono innanzitutto risorse relazionali. Tali risorse, benché 

spesso intangibili, veicolano a loro volta risorse di altro genere, di tipo posizionale, economico, 

simbolico, politico e culturale. La misurazione dello sviluppo di tali risorse relazionali attraverso indici 

macroeconomici che tengano in considerazione tutti gli aspetti della qualità dei contesti di vita e delle 

relazioni sociali di ciascun individuo rappresentano oggi la frontiera della moderna ricerca psico-socio-

economica.” (Barone, Bellia, Bruschetta, 2010 – pag. 175) 
 
xvi

 Fu Sarason (1974), ad elaborare per primo questo concetto, definendolo, forse un po’ confusamente ma 

già con grande intuito, come “una percezione di similarità con gli altri, un accresciuta interdipendenza 

con gli altri, una disponibilità a mantenere questa interdipendenza offrendo o facendo per gli altri ciò che 

ci si aspetta da loro, una sensazione di essere una parte di una struttura pienamente affidabile e stabile”.  

La psicologia di comunità ha da allora elaborato, con il passare del tempo, in maniera sempre più 

dettagliata il concetto di senso di comunità come riferito essenzialmente ad una comunità locale 

(quartiere, città, regione, ecc.), depositaria di un bene comune che garantisce e tutela gli individui che ne 

fanno parte, sviluppando l’identità culturale ed ordinando la vita collettiva attraverso l’istituzione di 

agenzia sociali e l’organizzazione di processi politici (Di Maria, 2000). 
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 Le molteplici teorie economiche sul Capitale Sociale possono essere interpretate secondo due diverse 

prospettive, una di tipo micro ed una di tipo macro. L’approccio micro considera il capitale sociale dal 

punto di vista individuale, quale insieme di risorse che l’attore è in grado di ottenere dalla sua rete di 

relazioni sociali (è questa una prospettiva molto vicina alla teoria di Coleman). L’approccio macro 

concepisce invece il capitale sociale come un bene collettivo, che consiste in valori condivisi, coesione 

sociale, fiducia (Putnam ne rappresenta il maggior teorico). 

Coleman (1988) definisce il capitale sociale attraverso la sua funzione: un cambiamento nella struttura di 

relazione tra le persone che si rivela un capitale produttivo utile agli individui che ne fanno parte. Il suo è 

un approccio essenzialmente micro e cioè basato sul punto di vista del singolo individuo. Putnam (1993) 

pone l’accento sulla funzione di organizzazioni di diverso tipo quali cantieri di relazioni di fiducia, ma è 

soprattutto interessato a mettere in evidenza l’influsso di tale forma di capitale sociale sulla performance 

delle istituzioni politiche ed ha quindi un approccio macro. 

L’organizzazione del credito per gruppi nei villaggi rurali dei paesi in via di sviluppo, come avviene ad 

esempio nei programmi di Microcredito, rappresenta invece un livello meso, che può essere espresso dalla 

definizione che del capitale sociale dà Mutti (2000, p. 1), il quale vede il “social capital as a network of 

cooperative relations (ascribed and achieved, formal and informal, inclusive and exclusive), supported by 

trust and rules of reciprocity and characterized by a relative stability over time”. 

Le caratteristiche fondamentali, da cui tutte le altre discendono, del capitale sociale secondo Mutti sono 

quindi tre:  

 che le reti di relazioni siano di natura cooperativa e cioè che esse portino, per definizione, un 

risultato positivo per i membri della rete, sia che essa sia formale, sia che non lo sia e anche 

quando ciò può comportare un qualche danno a chi non ne fa parte.  

 che le azioni interne al gruppo siano improntate a fiducia e a regole di reciprocità;  

 che tali rapporti non siano sporadici o occasionali, ma che abbiano una, almeno relativa, stabilità 

nel tempo. 
 
xviii

 I beni relazionali possono essere definiti beni pubblici locali, relation-specific, prodotti da “incontri” 

nei quali l’identità, l’atteggiamento e le motivazioni dei soggetti coinvolti sono elementi essenziali nella 

creazione e nel valore del bene. Nei beni relazionali è la relazione in sé a costituire il bene economico. 

Nella solidarietà, nell’amicizia, nei rapporti famigliari, nell’amore, tipici beni relazionali, il bene 

economico che deriva da questi, nasce e muore con la relazione stessa, ma il bene psicologico, che spesso 

supera incommensurabilmente il bene economico, si trasmette con modalità transpersonali. In mezzo ci 

sta il bene sociale costituito da queste relazioni, inteso come matrice di interconnessione, rete sociale di 

partecipazione all’abitare la comunità locale (Bruni, 2006; Zamagni, 2006). 
 
xix

 La convinzione che la mancanza del rispetto di un diritto umano fondamentale sia alla base della 

povertà e della sofferenza è un’idea non lontana dal capability approach di Sen e dal suo concetto di 

sviluppo. Partendo dalla diversità di ogni uomo, in termini di età, salute, istruzione, e quindi dalla sua 

dignità individuale, Sen (1994) ritiene che la libertà sia la sola variabile in grado di misurare 

l’uguaglianza o la disuguaglianza fra tutti gli uomini. Per Sen (2000) lo sviluppo consiste quindi nelle 

libertà sostanziali, capabilities, di vivere quella vita che l’individuo ritiene “a ragion veduta” di voler 

vivere. Lo sviluppo si identifica con le libertà così intese. L’uguaglianza di libertà di accedere al credito 

passa quindi dalla garanzia del diritto stesso. Le libertà costituiscono, allora, il fine dello sviluppo, il suo 

contenuto, ma ne sono anche i mezzi, perché le libertà sono interconnesse in modo tale che il 

raggiungimento dell’una (la libertà politica, o quella di accesso al credito e al mercato, per esempio) 

contribuisce al miglioramento dell’altra (la libertà di essere istruito, per esempio), in una sinergia 

moltiplicativa. 
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Presente e futuro del ruolo sociale della gruppoanalisi 
 

                                  Calogero Lo Piccolo 
 

 

 
A cosa siamo oggi chiamati quando ci occupiamo di clinica e 

psicoterapia? 

Cosa vuol dire oggi esercitare un mestiere artigianale difficile come la 

psicoterapia analitica in una nazione come l'Italia che sembra avere 

da tempo smarrito un orizzonte comune tra le persone, tra le culture 

locali, tra un passato molto ricco ed ingombrante ed un futuro sempre 

più evanescente e imperscrutabile? 

Provo spesso a pormi questa domanda, cercando di rintracciare un 

filo che leghi le tante vicende esistenziali di cui i pazienti con cui 

condivido i percorsi analitici sono protagonisti, per provare a leggere 

ed interpretare la funzione sociale residua che questo mestiere 

ricopre, o può ricoprire. 

I dati macro sono spesso molto contraddittori e di non facile 

interpretazione: da una parte sembra che il peso culturale delle 

discipline di stretta derivazione psicoanalitica sia sempre decrescente, 

così come la loro credibilità e il loro prestigio, dall'altro sempre più 

però aumentano le richieste terapeutiche per le situazioni più 

disparate, soprattutto tra le giovani generazioni. I corsi di laurea nelle 

discipline psicologiche sono da anni tra le più frequentate, con un 

numero elevato di neo-laureati, con scarse prospettive di lavoro 

qualificato, in un rapporto inversamente proporzionale tra numero di 

laureati e peso specifico politico e culturale della professione. Le 

scuole di specializzazione si sono anch'esse moltiplicate negli anni, 

subendo una brusca contrazione degli iscritti negli anni più recenti. 

Per i neo specializzati è sempre più problematico inserirsi nelle reti 

professionali e, conseguentemente, in modo sufficientemente 
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dignitoso nel mercato della libera professione, ben al di là della 

classica gavetta che tutte le generazioni precedenti hanno dovuto 

affrontare. 

Coloro i quali sono già professionisti sufficientemente affermati, di 

contro, spesso non riescono a far fronte alla enorme mole di richieste 

di terapie che costantemente pervengono loro. 

Tutto ciò sembra delineare un panorama a macchia di leopardo sullo 

stato di salute della professione, sulle prospettive di sviluppo della 

stessa, sui meccanismi di scambio tra le diverse generazioni di 

professionisti, e delle specifiche competenze delle stesse.  

Riflettere oggi sull'efficacia e il ruolo sociale delle psicoterapie 

analitiche mi sembra che voglia dire provare ad  interrogarsi 

sinopticamente sulla molteplicità di questi livelli. 

Partirei dalla domanda base, quella relativa alla natura del lavoro 

analitico oggi, per capire quanto i nostri modelli di intervento siano 

ancora  efficaci, o percepiti come tali. 

Una riflessione preliminare mi sembra quella relativa alle richieste di 

cura che più frequentemente mi vengono rivolte, alle tematiche di 

fondo che le diverse domande pongono, che sempre più esulano dai 

più tradizionali quadri diagnostici, che non sono a questi riconducibili 

o, almeno, riducibili. 

Detto in altri termini, il linguaggio da DSM sempre più mi sembra 

scarsamente utile ed utilizzabile per descrivere le situazioni pazienti 

con cui quotidianamente lavoro. 

Certo, ci sono sempre dei quadri riconducibili alle dipendenze 

patologiche, ci sono sempre esordi psicotici precoci, più o meno legati 

all'uso e all'abuso delle sostanze stupefacenti, ci sono i quadri 

depressivi spesso innescati da lutti improvvisi di varia natura, le 

ideazioni paranoiche e i vissuti ipocondriaci, però sempre più mi 

sembra che nulla sia più distante dal lavoro terapeutico e analitico, 



 
 

© 
R i v i s t a  d e l  L a b o r a t o r i o  d i  G r u p p o a n a l i s i  

108 

                                                                                                                                               

che spesso rapidamente evolve e si distacca dalle situazioni di 

innesco della domanda terapeutica, da quanto espresso da questo 

linguaggio nosografico.    

Piuttosto mi sembra che le questioni basilari siano più facilmente 

ragruppabili per fasce di età, come se ciascuna generazione 

esprimesse un pezzetto specifico e peculiare di un disagio esistenziale 

proprio, e che se proviamo a mettere assieme tutti i diversi temi 

espressi da ciascuna fascia generazionale, riusciamo a comporre un 

quadro abbastanza fedele del disastro sociale che investe oggi gli 

italiani. 

Dal mio personale osservatorio, le richieste di terapia provenienti da 

persone adulte, comprese tra i 35 e i 40 anni di età per dare 

riferimenti di massima, prevalentemente arrivano in terapia per gravi 

problemi relazionali con il partner, o per recenti rotture di relazioni 

sentimentali importanti. Una fascia più ristretta, ma molto 

significativa, intraprende il percorso terapeutico proprio perché 

totalmente mancante di relazioni affettive e sessuali importanti. 

Conflittualità esacerbate continue, spesso esitanti in comportamenti 

distruttivi e autodistruttivi, disillusioni rispetto al valore delle relazioni 

amorose, difficoltà a stare dentro i vincoli che il legame con l'altro 

comporta, come sfaccettature di una stessa questione che parla della 

criticità estrema raggiunta oggi dai legami affettivi e sentimentali, 

che veramente sembrano non reggere più all'impatto delle fragilità 

narcisistiche personali, ben allevate nel brodo di coltura delle culture 

contemporanee, prevalentemente solipsistiche, improntate su polarità 

quali l'affermazione personale a qualunque costo, il successo 

economico e sociale, il feticismo dell'avere e del godere come regola 

base, per dirla con le parole di Massimo Recalcati. 

Dietro la metafora suggestiva e pregnante della 'liquidità' espressa 

dai lavori di Bauman, spesso ritroviamo dei naufraghi dell'esistenza 
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che hanno scambiato e confuso la cura di sé con la vanità, o 

viceversa. 

Figli reduci delle culture edonistiche degli anni ottanta, per 

semplificare con uno stereotipo. 

Il lavoro analitico in queste situazioni spesso diviene lavoro anaclitico, 

almeno nelle fasi iniziali delle terapie, in cui essenziale è contenere lo 

smarrimento e il dolore depressivo, anche perché il più delle volte la 

fine di una relazione coincide con il crollo traumatico di tutto un 

sistema illusorio di credenze su di sé e sul mondo, o la messa in crisi 

di un 'falso Sé' , come avrebbe detto Winnicott. 

E' ovvio che inevitabilmente il percorso terapeutico rapidamente 

evolva centrandosi sulla propria struttura di personalità, sulle  

modalità relazionali messe in atto, sui modelli identificatori impliciti 

ed espliciti agiti e da cui si è agiti. 

Parzialmente diverse sono invece le domande portate da chi sta 

attraversando la fase dell'esistenza anagraficamente contigua, quella 

dei giovani adulti, dai 25 anni a seguire, spesso imbrigliati in 

interminabili percorsi formativi, la generazione più pienamente 

investita attualmente dalla catastrofe sociale in atto, fatta di 

precariato, crisi di prospettive accettabili dal punto di vista 

professionale, indecifrabilità dei possibili percorsi di affermazione 

esistenziale, quella a cui tutte le strade sembrano a priori precluse. 

Una generazione 'arresa', come definita in seduta da un giovane 

collega in formazione, con molto disappunto e tanto dolore psichico. E 

non certamente perché priva, il più delle volte, di personali qualità e 

doti.  

Talenti spesso arenati in esistenze svuotate di progettualità, che 

spesso prendono la forma delle dipendenze patologiche, spesso del 

ritiro sociale, a volte di quella psicopatie striscianti, per definirle nei 

termini utilizzati da Giovanni Stanghellini, nei casi più gravosi. 
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Il dato che da tempo mi colpisce e mi interroga è sempre legato ad 

un'assenza, l'assenza del sentimento di fiducia e di speranza nel 

futuro, molto innaturale rispetto alla fase di vita, sentimento che a 

volte è molto reattivamente dissimulato e camuffato da una indistinta 

ambizione personale ancorata ad un dover essere rigido, da ideali 

dell'Io tirannici orientati da ideologie perfomative fine a se stesse. 

Tale assenza mi interroga anche perché mi appare non soltanto come 

uno specifico generazionale non comparabile con le generazioni 

precedenti, ma soprattutto perché non rilevabile nei tanti paesi e 

nazioni in cui in questi anni mi sono ritrovato a viaggiare e lavorare. 

Qui sta il nocciolo duro della crisi italiana, e tutti i dati sociologici 

stanno a confermarlo. 

Non è soltanto questione di una disoccupazione giovanile altissima, 

neppure di occupazioni provvisorie e precarie, ma anche dei tanti che 

non lavorano, non studiano, non cercano e non attendono nulla. 

Tutto ciò da il quadro sufficientemente chiaro della malattia vera che 

attraversa il paese: 

 "L'Italia non è come ce la raccontano: abbiamo creduto di crescere e 

stiamo declinando, la nostra presunta "modernizzazione" é un piano 

inclinato verso la fragilità e l'arretratezza. E nello spazio sempre più 

ampio che si apre tra presunto benessere e fatica quotidiana del 

vivere crescono l'invidia, i rancori, l'intolleranza." 

Queste poche righe sono state scritte da Marco Revelli nel suo ultimo 

libro Poveri, noi, e poste direttamente in copertina, perché un vera e 

più autentica narrazione sull'Italia contemporanea non é 

ulteriormente rinviabile o procrastinabile.  

Rispetto a tale assenza di fiducia e di speranza, affetti base senza cui 

difficilmente può esprimersi una soggettiva identità, due sono le 

domande base da porci. 

Una questione, più strettamente pertinente al lavoro analitico, è che 
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relazione esiste tra precariato sociale e precarietà esistenziale? 

 Cosa genera cosa, in una circolarità difficilmente districabile? 

Certamente fenomenicamente siamo portati a credere che le 

condizioni di precariato sociale non consentano un pieno sviluppo di 

un saldo sentimento di identità personale, che le determinanti 

economiche diventano vincoli molto duri e stringenti per porre le basi 

materiali per una effettiva autonomia, il raggiungimento della quale 

non è certamente un optional relativamente allo stesso sentimento 

identitario. 

Il lavoro terapeutico e analitico ci mostra però anche l'aspetto 

complementare ed opposto, meno evidente e visibile, cioè quanto alla 

base di tante esistenze precarie alberghino personalità molto fragili, 

carenti e precarie dal punto di vista identitario, identità molto 

precarie, spesso camuffate dietro maschere sintomatiche 

estremamente rigide, come nel caso delle dipendenze patologiche. 

Massimo Recalcati parla molto di questo nei suoi ultimi testi, di una 

liquidità che è la faccia complementare di rigidità intrapsichiche con 

Ideali dell'Io tirannicamente assunti a modello di vita, non 

stemperate da guida alcuna. 

E la ricerca gruppoanalitica già da molto tempo indaga questa 

relazione tra precarietà e fragilità identitarie e rigidità caratteriali, 

basta tornare ad esempio al testo di Franco Di Maria e Santo Di 

Nuovo del 1987 Identità e dogmatismo. 

Con la differenza, culturalmente determinata, che oggi gli Ideali 

dell'Io sono determinati da nuove ideologie invisibili, non coincidenti o 

incarnabili con i sistemi valoriali delle generazioni precedenti, religiosi 

o politici in prevalenza, piuttosto su un generico imperativo di 

affermazione individuale, a sua volta coincidente con il cercare di 

soddisfare a qualunque costo e predatoriamente il piacere personale, 

in 'devo godere' assunto come unico ideale perseguibile. 
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E' fin troppo ovvio rintracciare nella tragedia del berlusconismo i 

contenitori sociali e culturali che a tutto ciò hanno dato forma e 

apparente sostanza negli ultimi vent'anni, con la vicenda personale 

del Premier che si é volutamente e intenzionalmente posto come 

modello ideale da seguire ciecamente, fino alle attuali conseguenze. 

Un pieno di parole e immagini, tutte tese a alimentare una venefica 

immagine illusoria di Sé, che molto problematicamente spesso è 

tracimata nel destino di una Nazione e dei suoi abitanti.  

Vittime, complici o collusi gli italiani di questa tragica illusoria 

epopea?  

Come per la relazione tra precariato e precarietà, voler stabilire 

primogeniture tra belusconismo e carattere prevalente del popolo 

italiano rischia di somigliare al classico dilemma tra l'uovo e la gallina. 

Certo questo è un paese che non ha mai brillato per la qualità delle 

proprie classi dirigenti, fatto salvo alcune brevi pause in determinati e 

circoscritti periodi storici (cfr il testo di Saverio Lodato e Roberto 

Scarpinato Il ritorno del Principe). 

E ciò rimanda una volta di più alle dimensioni del vuoto, dell'assenza. 

A proposito di modelli identitari, tutta un'ampia letteratura si è negli 

ultimi anni centrata sulle trasformazioni del ruolo paterno, 

trasformazioni talmente radicali che sembrano rimandare ad una sua 

scomparsa, ad una sua evaporazione, per dirla con Lacan. 

La mia ipotesi guida nel quotidiano lavoro analitico è che la 

condizione di estrema difficoltà e sofferenza in cui riversano le nuove 

generazioni ha le radici spesso affondate nella crisi del legame 

solidale tra le generazioni, spesso perchè le generazioni dei padri 

attuali sono portatori di modelli culturali e esistenziali non importabili 

dalle nuove generazioni, per crisi di credibilità, di efficacia 

trasformativa, generazioni o sconfitte culturalmente, o pseudo 

vincenti, ma portatori di modelli socialmente criminosi e sociopatici. 



 
 

© 
R i v i s t a  d e l  L a b o r a t o r i o  d i  G r u p p o a n a l i s i  

113 

                                                                                                                                               

Questo é un altro aspetto del paradosso tutto italiano, che incarna il 

disfunzionale rapporto tra le generazioni, padri che massicciamente 

provvedono al mantenimento e alla soddisfazione dei bisogni 

materiali  dei figli, molto poco utili e utilizzabili come testimoni per il 

passaggio generazionale. 

Assenze cinematograficamente mostrate dalle vicende di Ciro e 

Marco, i due adolescenti narrati da Matteo Garrone in Gomorra, o 

nelle vicende di Cyrill, il protagonista de Il ragazzo con la bicicletta 

dei fratelli Dardenne.. 

Ma dove si è spezzato il rapporto tra la generazione dei giovani adulti 

e il futuro? Questa sembra essere la questione che trascende anche le 

trasformazioni del ruolo paterno, o genitoriale,. 

Il futuro non è più quello di una volta. 

Questa frase compare sui muri di Milano, e viene ripresa nel testo 

citato di Revelli. 

E questa é l'altra questione: quando è cambiato il futuro? quando e 

come si è incrinato il rapporto tra alcune generazioni e la propria 

progettualità? 

Una delle forme contemporanee della piccola catastrofe quotidiana in 

atto sembra essere legata al fatto che sono venute a mancare 

progressivamente tutti i contenitori sociali in cui si canalizzava il 

malessere di classe, in cui si dava a questo una forma ed una risposta 

politica. 

La forma partito, ma anche la rappresentanza sindacale, come 

strumenti non soltanto di lotta e trasformazione dell'esistente, ma 

anche come luoghi di elaborazioni i collettivi di visioni alternative del 

futuro, quindi spazi in cui per tanti anni è stato possibile alimentare 

simbolicamente fiducia e speranza. 

Un caposaldo delle teorie marxiste era la sconfinata fiducia nel 

determinismo storico, e nell'evoluzione della storia come un 



 
 

© 
R i v i s t a  d e l  L a b o r a t o r i o  d i  G r u p p o a n a l i s i  

114 

                                                                                                                                               

procedere ineluttabile verso il momento in cui i conflitti di classe 

sarebbero arrivati al punto di rottura, determinando l'esito 

rivoluzionario della storia stessa. 

Certo già le teorie della complessità, ancor più che gli esiti  non certo 

fausti dei socialismi reali, avevano messo molto in crisi la valenza 

ideologica del materialismo dialettico. 

Però se facciamo mente locale, non è molto tempo che il rapporto con 

il futuro è stato assassinato violentemente e scientificamente, almeno 

nelle sue cariche più vitali e feconde. 

Un altro mondo è possibile, questo è stato il motto del più grande 

movimento trasversale di massa che ha occupato la scena sociale e 

politica negli ultimi due decenni; questa frase era la sintesi di un 

grande lavoro per elaborare visioni alternative di futuro ai processi di 

globalizzazione dell'economia in corso, movimento antagonista 

mediaticamente denominato no global. 

Seattle, Porto Alegre, Napoli, Vancouver, Genova. Alcune delle tappe 

che hanno segnato l'improvvisa emersione di tanti filoni e tanti 

soggetti politici che carsicamente dissentivano dall'imperio del 

pensiero unico neo liberista. 

Sembra trascorsa un intera era da quei giorni pieni di speranza e 

fervore culturale e intellettuale, nei quali milioni di persone di 

estrazioni e provenienze molto diverse per età, mestiere, classe di 

appartenenze, nazionalità si incontravano per togliere leggittimità ai 

vertici economici del WTO, del G8, alle loro pretese di elaborare e 

determinare le condizioni sociali ed economiche per il mondo intero. 

Erano errate le tesi elaborate dalle moltitudini partecipanti a quei 

movimenti? 

Se guardiamo le evoluzioni recenti della storia assolutamente no. La 

crisi di quel modello di sviluppo portato avanti dai teorici neo liberisti, 

e dalle politiche dei governanti di quei paesi che di quei vertici 
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facevano e fanno parte, è stata conclamata dalla più disastrosa crisi 

economica attraversata dal mondo nell'ultimo secolo, esattamente 

come previsto da tante tesi del movimento no global. La sostenibilità 

stessa di quel modello non è apertamente più difesa da nessuno, 

neppure dal Presidente degli USA, che non è più 'l'utile idiota' George 

Bush Jr, dieci anni fa maggiore portavoce del modello new economy, 

neo liberista, libertà illimitata di consumi, grande è bello, ecc.  

Eppure, nonostante la bontà e la lungimiranza di molte delle tesi dei 

movimenti antagonisti, ad essersi eclissati dalla scena sono stati, in 

Italia soprattutto, proprio i soggetti stessi protagonisti di quei 

movimenti. 

 Quella storia si è interrotta, è stata interrotta traumaticamente e 

violentemente, a Genova nel luglio 2001, con l'uccisione di Carlo 

Giuliani, con gli assalti in piazza ai cortei colorati e pacifici dei 

manifestanti, con l'assalto alla Diaz, con le torture alla Bolzaneto. 

L'ultima volta che il rapporto di fiducia e di speranza con il futuro è 

stato post-traumaticamente mutato ha un luogo, una data, dei volti e 

dei nomi certi, come certificato anche da sentenze ormai passate in 

giudicato. 

10 anni sono trascorsi da quei giorni, chi oggi ha 25, 26 anni 

attraversava le strade di Genova a 15, 16 anni. Vorrà pur dire 

qualcosa, anche per i tanti ragazzi fisicamente non presenti, per i loro 

fratelli maggiori, per le generazioni oggi maggiormente a rischio di 

resa e di spreco esistenziale. 

Era già successo negli anni '70, pur con minor concentrazione e 

visibilità. Le istanze di cambiamento di una generazione generano 

repressione violenta, ad andare in crisi non è soltanto il movimento, 

piuttosto l'anima dello stesso, nutrita di fiducia e speranza nel 

cambiamento e nel futuro. 

Certo sono questioni sociali e politiche, però ricadono direttamente 
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nelle rappresentazioni inconsce che nutrono sogni, progetti, stili di 

vita dei tanti soggetti concreti che poi chiamiamo pazienti nelle 

stanze di analisi. 

Elaborare questi rimossi lutti generazionali, riannodare le fila 

interrotte con la fiducia e la speranza con i propri progetti esistenziali, 

rimembrare che un altro mondo è possibile, che un futuro esiste e 

che il senso dello stesso è tutto da costruire e determinare, pur 

dentro vincoli sempre più stringenti, è una delle funzioni terapeutiche 

maggiormente necessaria oggi.  

Più che mai i gruppi terapeutici sono necessari luoghi di elaborazione 

del trauma e del lutto, del risentimento come sentire prevalente, di 

infusione di fiducia e speranza in un futuro possibile. 

Semplicemente a questo siamo oggi chiamati a rispondere dalle 

istanze sociali, dai troppi malesseri individuali.      
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Generazione borderline 

Precarietà dei legami familiari e mondo tossicomane 

 

                      Nicolò Terminioxix 

 
 

 
 

Sommario 

Il testo approfondisce la psicopatologia della tossicodipendenza, 

ponendo in rilievo la fenomenologia borderline. L‟attenzione viene 

focalizzata sulla configurazione dei legami familiari nei soggetti 

tossicomani. In particolare viene studiato il dispositivo antropologico 

del trauma, che si presenta come il nucleo centrale su cui fondare il 

lavoro terapeutico. 

 

Abstract 

The article concerns of the psychopathology of drug addiction, with 

an emphasis on the phenomenology of borderline personality 

disorder. The attention is focused on setting up of family ties in 

subjects with substance abuse disorders. In particular the 

anthropological frame of trauma is studied which presents itself as 

the core on which the therapeutic work is based. 

 

 

Introduzione 

Le riflessioni che propongo scaturiscono dalla mia pratica clinica e 

trovano ancoraggio nell‟incontro quotidiano con i pazienti tossicomani 

della comunità terapeutica dove lavoro. I concetti di cui parlerò fanno 

parte di una valigetta degli attrezzi che uso per orientarmi nel lavoro 

clinico.  
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Parlo di generazione borderline per dare maggiore evidenza alle 

trame del “famigliare” (Scabini e Cigoli, 2000) nella storia dei 

cosiddetti pazienti borderline. Il riferimento alla precarietà dei legami 

familiari ci consente infatti di focalizzare l‟attenzione sugli aspetti 

relazionali e simbolici che vengono compromessi nella fenomenologia 

del borderline e in modo eclatante nella tossicomania. Infine, parlo di 

mondo di tossicomane per non ridurre la clinica degli stati 

tossicomani all‟esperienza dello sballo, rintracciando piuttosto le 

caratteristiche salienti della psicopatologia nella relazione con l‟Altro. 

Svilupperò questi argomenti per giustificare alcune ipotesi sulla 

effettiva compromissione del legame con l‟Altro nei soggetti 

tossicodipendenti. L‟obiettivo più ambizioso sarà quello di tratteggiare 

alcuni punti irrinunciabili per la psicoterapia. 

 

L’eclissi dell’Altro 

Nell‟ambito degli studi lacaniani, così come nelle pagine straordinarie 

che Gilberto Di Petta ha saputo dedicare al “mondo tossicomane” 

(2004 e 2006), la questione fondamentale del soggetto che ricorre 

all‟abuso di sostanze consiste in un tracollo dell‟esistenza dell‟Altro. 

L‟Altro con la A maiuscola non è il nostro simile, ma lo sfondo 

relazionale e simbolico di ogni nostra interazione con gli altri che 

incontriamo nella nostra vita. Da questo punto di vista perdere il 

legame con l‟Altro vuol dire perdere gli ormeggi da quei riferimenti 

comuni che ci orientano in un mondo condiviso. La clinica degli stati 

tossicomanici evidenzia appunto l‟eclissi di quei principi e di quei 

valori che caratterizzavano l‟universo simbolico di qualche anno fa. Il 

soggetto tossicomane non è infatti orientato dal legame con l‟Altro, 

l‟orizzonte della sua progettualità contempla un mondo dove il trionfo 

dell‟oggetto-droga prevale su qualsiasi altra relazione. In un certo 

senso non si può neanche fare torto al nostro paziente, perché 
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l‟oggetto-droga gli si presenta come un oggetto più affidabile di 

qualsiasi altro soggetto con cui è entrato in relazione. Cresciuto nella 

“stabile instabilità” delle sue relazioni familiari, il soggetto non ha 

trovato altra via migliore che rifugiarsi nella sostanza, dato che di 

sostanza relazionale-simbolica non ne trovava. La questione della 

cura degli stati tossicomanici consiste allora nel tentativo di 

recuperare la responsabilità del soggetto all‟interno di un percorso di 

vita che non sembrava avere alternative, come se la droga o l‟alcool 

fossero stati un destino.  

 

Legge versus desiderio 

Nella mia pratica clinica ho visto aprirsi delle reali possibilità di 

cambiamento terapeutico solo quando un soggetto si è accorto che la 

droga non era in realtà un problema ma una soluzione, un tappo per 

riempire la mancanza e curare le ferite, un percorso che il paziente 

aveva scelto per prendere posizione rispetto all‟Altro familiare. Il 

fallimento della droga non è quindi correlato soltanto al 

comportamento d‟abuso e a tutte le conseguenze fisiche e relazionali 

che può causare. Si tratta di un fallimento perché la falsa pista offerta 

dall‟oggetto-droga non risolve le questioni sollevate dal legame con 

l‟Altro.  

Noi viviamo in un‟epoca che è dominata da un‟intossicazione di 

oggetti, tra cui la droga, che ci promettono di saturare quella 

mancanza-a-essere che ci spinge sempre verso qualcos‟altro. Il 

discorso sociale contemporaneo promuove infatti forme di godimento 

piuttosto che esperienze di desiderio: il godimento è 

fondamentalmente autistico, può fare a meno dello scambio 

intersoggettivo ed è diretto verso la soddisfazione istantanea della 

“cosa”; il desiderio chiama in causa invece la presenza dell‟Altro, che 

risulta irrinunciabile per poter raggiungere la propria soddisfazione in 
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una relazione che si sviluppa nel tempo. La dipendenza tossicomanica 

rivela quindi una difficoltà a instaurare un‟appartenenza in cui possa 

coesistere il sé e l‟altro, il proprio desiderio in relazione con il 

desiderio dell‟altro.  

Il discorso del capitalista, enucleato da Lacan e ripreso da Massimo 

Recalcati ne L’uomo senza inconscio (2010), consiste nella 

promozione del consumo dell‟oggetto come forma elettiva per 

strutturare l‟esperienza escludendo il rapporto intersoggettivo. 

Passare da un oggetto all‟altro non permette però di comprendere 

che quel qualcos‟altro a cui anela il nostro desiderio non è un oggetto 

commercializzabile né un mero oggetto di godimento, in quanto 

l‟autre chose del desiderio è sempre partecipe della dimensione del 

dono, un dono che solo l‟appartenenza al legame con l‟Altro può 

concedere. 

Eppure, come dicevamo già, l‟Altro che ha caratterizzato lo sfondo 

delle relazioni familiari del soggetto tossicomane non è un Altro a cui 

potersi affidare, è piuttosto un Altro che presentifica la commistione 

traumatica tra legge e desiderio, tra simbolico e pulsione. E si tratta 

di una commistione traumatica perché la confusione tra legge e 

desiderio produce un azzeramento della funzione dell‟Altro, che è 

appunto di legare insieme, senza negarne la differenza, il mondo 

della realtà condivisa con il mondo della singolarità del soggetto. Per 

il tossicomane questo non è avvenuto e allora dove c‟è legge 

scompare il desiderio, dove c‟è la regola scompare il soggetto e di 

conseguenza dove c‟è il soggetto la legge deve piegarsi alle esigenze 

singolari di ciascuno. La confusione tra legge e desiderio lascia inoltre 

il soggetto privo di riferimenti, senza una bussola che possa 

trasformare il tempo dell‟esistenza in esperienza vissuta, inserendo il 

gesto quotidiano in una dimensione progettuale. 
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Il soggetto fuori limite 

In un mio precedente lavoro sottolineavo che “se scompare l‟Altro, il 

soggetto rimane privo di ogni riferimento e si muove nella costante 

ripetizione di comportamenti che sebbene siano al di là dei limiti sono 

la richiesta non troppo implicita di un limite, di qualcuno che 

rappresentando la legge ponga un freno a una spinta pulsionale che il 

soggetto non sa dove potrebbe portare. Capita spesso di ascoltare dei 

pazienti borderline che pur lamentandosi dei limiti e delle punizioni 

imposti dalla legge, dichiarano che in certi casi sono stati proprio loro 

a cercare di essere fermati: raccontano di episodi in cui hanno 

cercato il limite imposto dalla legge, quel limite che non avevano 

incontrato nello scambio simbolico con la famiglia. […] Se nella vita 

non si è potuta assimilare l‟esperienza virtuosa del limite, allora la si 

ricercherà anche in modo traumatico, purché arrivi un segnale dal 

mondo che impone un freno e una linea di confine all‟andare oltre del 

soddisfacimento pulsionale” (Terminio 2011, p. 138).  

Se vogliamo essere più precisi, dobbiamo inoltre sottolineare che nel 

caso dei soggetti borderline il trauma vale sia come forma di 

ripetizione dell‟eccesso sia come tentativo patologico di riconfigurare 

la propria posizione soggettiva nei confronti di ciò che, nella relazione 

con l‟Altro, ha segnato l‟effrazione del limite e la rottura della fiducia 

nel legame. Seguendo tale prospettiva possiamo allora comprendere 

perché Corrado Pontalti, durante uno dei suoi seminari torinesi, abbia 

potuto definire queste forme di psicopatologia come “patologie che 

galleggiano tra due acque ma che cronicizzano la vita”.  

 

Il problema del trattamento 

La questione della precarietà del legame con l‟Altro, nelle forme di 

tossicomania con fenomenologia borderline, ci pone il problema del 

trattamento. Nel lavoro clinico svolto in una comunità terapeutica si 
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cerca di assolvere ad almeno due funzioni. Da un lato si introduce un 

limite per il godimento: le regole e l‟organizzazione della giornata 

sono in parte finalizzate a mitigare l‟eccedenza pulsionale del 

soggetto; dall‟altro le regole servono anche ad aprire una finestra di 

riflessione su quel luogo dell‟esperienza che Antonello Correale ha 

definito come “area traumatica” (Correale 2006), tale esplorazione 

riflessiva dovrebbe infatti costruire i presupposti soggettivi per un 

cambiamento del modo di gestire la precarietà del legame con l‟Altro. 

Possiamo focalizzare meglio la questione del trattamento della 

tossicomania se consideriamo che la fenomenologia borderline si 

organizza attorno a tre temi principali, definiti da Correale come la 

“triade disperante” del borderline: il trauma, la ripetizione del trauma 

e l‟esperienza dissociativa.  

 

Il trauma 

L‟esperienza del borderline mette in risalto il “dispositivo 

antropologico” del trauma (Stanghellini 2009). Il trauma svela la 

vulnerabilità del soggetto nei confronti del reale pulsionale. Il trauma 

espone il soggetto a una forma di godimento che è fuori-senso e 

difficilmente simbolizzabile. Perdippiù nel borderline questa 

esposizione avviene ad opera delle figure familiari. Nella tossicomania 

con fenomenologia borderline l‟esposizione al trauma viene innescata 

da un Altro familiare che riflette sempre più il funzionamento 

dell‟Altro sociale. Ciò che è risultato precario è il confine tra adulti e 

bambini, è venuto a mancare quel confine che avrebbe dovuto 

collocare il regime della soddisfazione rispettando la differenza tra le 

generazioni. Le figure familiari che connotano l‟Altro del borderline 

incarnano invece la versione abusante dell‟adulto che presentifica un 

eccesso pulsionale che viola le leggi della civiltà, ossia quelle norme 

implicite che regolano il rapporto degli esseri umani con il sesso e la 
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morte. 

I nostri pazienti borderline ci chiedono come sia potuto succedere 

che, nella loro infanzia, un adulto di cui si fidavano potesse abusare 

di loro. Nel percorso evolutivo del borderline è la stessa relazione con 

il caregiver che produce una confusione tra il piano della tenerezza e 

quello dell‟erotizzazione. L‟effrazione del trauma non si realizza però 

solo attraverso le forme dell‟abuso, perché la barriera del simbolico 

viene abbattuta ogni qualvolta la testimonianza dell‟adulto mostra il 

lato scabroso di un godimento che fa a meno dell‟Altro, come nel caso 

di Matteo che sin da piccolo osservava la madre dallo spioncino della 

porta del bagno: la vedeva accasciarsi dopo essersi bucata. Nel caso 

di Adriano la sovversione della testimonianza paterna si era realizzata 

con un gesto non rimarginabile: quando aveva otto anni, il padre 

aveva tentato di suicidarsi insieme al figlio; il giorno dopo il figlio 

aveva impedito al padre di suicidarsi da solo, rimanendo però 

inchiodato alla reazione del padre che lo rimproverava per non averlo 

lasciato morire; il terzo giorno Adriano aveva sentito il padre 

scendere in garage, ma questa volta era rimasto per ore davanti al 

televisore, per scoprirlo morto solo verso sera. Ho incontrato Adriano 

quando aveva 29 anni e aveva già compiuto 22 tentativi di suicidio: 

era il modo che aveva trovato per provare e riprovare “quell‟attimo in 

cui ti svegli e ti sembra di poter ricominciare”.   

 

Ripetizione del trauma e dissociazione 

Il caso di Adriano mostra in modo evidente che il trauma è seguito 

dalla ripetizione del trauma. In modo misterioso il soggetto è attratto 

da un‟esperienza che lo trascina fuori dagli argini del simbolico, 

facendolo affondare per l‟ennesima volta nello stesso solco in cui era 

già affondato. La ripetizione del trauma apre un vertice di 

osservazione sul lato scabroso del soggetto, un soggetto che precipita 
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verso una modalità di soddisfacimento al di là del principio di piacere, 

pulsione di morte l‟ha chiamata Freud. Non è sufficiente disintossicare 

o contenere il paziente tossicomane, perché l‟esperienza del trauma è 

tanto insopportabile quanto necessaria. È insopportabile perché 

rimanda al modo in cui il paziente è stato trattato dall‟Altro familiare, 

ma allo stesso tempo consente di non riflettere veramente su ciò che 

egli è stato per l‟altro. Gli studi sulla funzione riflessiva nei pazienti 

borderline vanno in questa direzione, mostrano cioè quanto la logica 

borderline possa avere una funzione difensiva rispetto alla mente 

dell‟altro (Fonagy e Target, 2001): piuttosto che sapere la verità, 

piuttosto che mangiare il mio Dasein direbbe Lacan, mi dissocio e mi 

rifugio in uno stato di coscienza crepuscolare, lì dove il mondo non è 

ancora mondo e dove il trauma è fuori dal tempo della mia verità. È 

come se il soggetto cercasse di “resettare” l‟esperienza abolendo 

l‟eccesso di marciume di cui ha provato l‟acme: chiudere gli occhi per 

riaprirli. 

 

Un Altro che offre la mancanza  

Le ricadute dei tossicomani con fenomenologia borderline rimandano 

a questa logica di funzionamento, dove la ripetizione del trauma 

provoca una dissociazione necessaria per tollerare quel troppo di 

reale verso cui si era sospinti. Come entrare allora in relazione con un 

paziente estremamente vulnerabile alle increspature di ogni 

relazione, fino a rivedervi quasi sempre il ritorno delle stesse 

mancanze e degli stessi abusi? Perché con i pazienti tossicomani i 

nostri margini di manovra sembrano molto limitati: se introduciamo il 

vincolo della relazione rischiamo di rievocare una presenza troppo 

invadente, se tralasciamo la necessità dei limiti acconsentiamo 

implicitamente allo scivolamento del paziente verso un godimento 

rovinoso. In che modo possiamo incontrare i nostri pazienti 
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scansando il rischio di rinnovare e ribadire quella precarietà del 

legame con l‟Altro che è stata inaugurata nelle trame del 

“famigliare”? 

 

In un libro di grande successo due colleghi che lavorano a Parigi 

hanno affermato che “il disagio che siamo chiamati ad affrontare nel 

nostro lavoro di psicoterapeuti riguarda sia la vita di quartiere che la 

scuola e le relazioni famigliari. In tutti questi casi siamo testimoni di 

una sofferenza legata, diremmo, a un‟eclissi – o forse a un tracollo – 

del principio di autorità” (Benasayag e Schmit, 2003, p. 25). In effetti 

possiamo notare che se alcuni pazienti tossicomani arrivano in 

comunità è perché hanno superato quasi tutti i limiti e ormai nessuna 

autorità risulta per loro un‟autorità autentica. L‟assenza operativa del 

principio di autorità è la conseguenza di una serie di incontri che 

hanno convalidato la precarietà dell‟Altro, un Altro che è diventato 

sempre meno credibile, fallimento dopo fallimento, in quanto unisce 

in modo precario legge e desiderio. La vera precarietà dei legami 

familiari dei soggetti borderline consiste dunque in una perdita di 

affidabilità dell’Altro come luogo relazionale in grado di articolare 

nella trama delle generazioni il legame tra il corpo e la parola, tra il 

desiderio e la legge, tra il reale del godimento e la dimensione 

simbolica. 

Nel lavoro clinico in comunità cerchiamo allora di riannodare i fili della 

storia con le perturbazioni degli eccessi pulsionali. Il primo compito 

del trattamento della tossicomania consiste infatti nel riattivare la 

trama delle narrazioni che possono rievocare l‟eccedenza dell‟area 

traumatica. Solo a patto di transitare attraverso le lacerazioni di una 

vita è possibile ridare pienezza alla parola del tossicomane, che fino a 

quel momento era soltanto una parola vuota, priva cioè di un senso 

che potesse unire i significati e le dinamiche pulsionali che l‟Altro ha 



 
 

© 
R i v i s t a  d e l  L a b o r a t o r i o  d i  G r u p p o a n a l i s i  

126 

                                                                                                                                               

tracciato nel destino del soggetto. 

Si tratta di un passaggio terapeutico incandescente, perché richiede 

un primo incontro-scontro con il paziente. Quando chiediamo al 

nostro paziente di essere “docile” alle regole della comunità gli 

proponiamo inevitabilmente di rispettare i vincoli di una relazione e il 

più delle volte risulta intollerabile perché da un lato imponiamo una 

rinuncia al soddisfacimento immediato e dall‟altro attiviamo gli 

interrogativi del soggetto su ciò che l‟Altro vuole e ha voluto da lui. Fu 

proprio in uno di questi momenti della cura che Alessandro reagì 

violentemente dicendo che non lo ascoltavamo, che non eravamo 

sufficientemente disponibili e che allora “lui non era disposto ancora 

una volta ad abbassarsi i pantaloni”. In quel frangente Alessandro fu 

pacificato dal dire che anche noi potevamo sbagliare: la nostra 

mancanza era sensibile alla parola del soggetto, non cercavamo di 

nascondere ciò che non andava né di rifarci su di lui, rovesciando cioè 

il luogo della mancanza: non pronunciavamo un messaggio del tipo 

“non siamo noi che sbagliamo ma tu”, pur rimanendo fermi nella 

nostra posizione e nelle regole che ritenevamo giuste e che ci 

aiutavano a trovare un terzo in grado di modulare i nostri rapporti al 

di là dei capricci di ciascuno. La sensibilità verso la parola del 

soggetto non consiste però solo nella modalità dell‟ascolto e nella 

pragmatica della relazione terapeutica, ma anche nell‟andare a 

sollevare l‟alone semantico delle parole di Alessandro e così mi rivolsi 

a lui chiedendogli: perché dici “abbassarsi i pantaloni? Quali 

esperienze ti fanno parlare così?” Nella concitazione del momento 

quella domanda introdusse il silenzio, l‟interruzione di quella 

coreografia che accendeva la relazione lasciando però esclusa una 

verità fino ad allora rimasta da parte. Nelle sedute di psicoterapia 

individuale Alessandro mi raccontò degli abusi che aveva subito 

durante il collegio e come quelle educatrici che si occupavano di lui 
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facessero oscillare il rapporto tra una modalità erotizzata e una 

versione sadica dell‟accudimento. Da questo racconto in poi la 

relazione terapeutica con Alessandro ha trovato due punti 

imprescindibili: in primo luogo la presenza di un Altro (la comunità 

terapeutica) che riconosce le sue mancanze, ma non per questo è 

disposto a cedere sulla legittimità del tipo di set/setting con cui 

orientare il lavoro clinico; in secondo luogo un‟équipe disposta ad 

accogliere l‟area traumatica di Alessandro senza per questo 

dimenticare che il compito di Alessandro sarà quello di assumere una 

posizione soggettiva rispetto a quell‟eccedenza traumatica a cui l‟Altro 

l‟aveva assoggettato.  

Ecco in cosa può consistere il trattamento proposto da un Altro che 

mostra la sua mancanza come garanzia di un ascolto per il soggetto. 
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A proposito dell’evanescenza delle coppie contemporanee 

Luigi D‟Eliaxix 

 

Sommario 

In questo articolo vengono analizzate alcune recenti difficolta nella 

fondazione e poi nella continuità delle coppie contemporanee sullo 

sfondo dei cambiamenti sociali avvenuti negli ultimi decenni. Tali 

difficoltà vengono argomentate attraverso il costrutto dispercezione, 

che sta a indicare quelle prevalenti e depistanti rappresentazioni 

sociali, che gli individui utilizzano nel concepire e vivere una vita di 

coppia, ma incorrendo nell‟equivoco e nell‟impasse.  

Infine si formulano alcune ipotesi circa l‟attuale difficoltà di 

fondazione all‟origine dell‟evanescenza delle coppie contemporanee, e 

si accenna a relativi e coerenti nuovi assetti dei sistemi di cura. 

 

Parole-chiave: costruzione problematica della coppia 

contemporanea, dispercezioni, amore romantico, evanescenza della 

coppia, angoscia generativa, progettualità sine die, terapia come 

supporto procedurale e simbolico-culturale. 

 

Summary: “On the evanescence of contemporary couples” 

This work analyses some recent difficulties faced by individuals when 

they start to get together as a couple and then when they remain 

together over time, in the background of social changes in recent 

decades. These difficulties are explained through the construct of dis-

perception, which indicates those prevailing and misleading social 

representations that individuals use to design and live a couple life, 

but run into the ambiguity and impasse.  

Finally, the author formulates some hypotheses about the current 

difficulty in constructing a couple that causes the evanescence of 
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contemporary couples, and he hints at new structure related and 

consistent systems of care.  

 

Keywords: problematic constructing of the contemporary couple, 

dis-perception, romantic love, fading of the couple, generative 

distress, family planning sine die, therapy as a procedural and 

symbolic-cultural support 

 

L’inferno dei viventi non 

è qualcosa che sarà; se 

ce n’è uno, è quello che è 

già qui, l’inferno che 

abitiamo tutti i giorni, 

che formiamo stando 

insieme. Due modi ci 

sono per non soffrirne. Il 

primo riesce facile a 

molti: accettare l’inferno 

e diventarne parte fino al 

punto di non vederlo più. 

Il secondo è rischioso ed 

esige attenzione ed 

apprendimento continui: 

cercare e saper 

riconoscere chi e cosa, in 

mezzo all’inferno, non è 

inferno, e farlo durare e 

dargli spazio”. 

Italo Calvino, Le città 

invisibili, 1972 
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Introduzione 

L‟epoca storica nella quale viviamo per via della pervasività dei suoi 

codici e della penetrazione degli stili di vita che la caratterizzano, 

produce una serie di ricadute mutagene su ogni sistema e 

sottosistema, sociale e psichico. Non da meno, la coppia 

contemporanea, tra i vari sottosistemi, non si sottrae a tale onda 

lunga e risente in maniera evidente dei cambiamenti delle regole 

d’ingaggio che fino a solo una-due generazioni fa articolavano 

silenziosamente, nel bene e nel male, la vita di coppie e famigliexix. 

   Le indagini statistiche e sociali (ci riferiamo al contesto 

italiano: ISTAT, 2005, 2011; Volpi R. 2007; D’Elia L., 2010a) 

confermano la diffusa sensazione di una multi-criticità che 

investe circolarmente la stabilità, la continuità e la 

progettualità delle coppie in ogni fase della loro vita, le 

funzioni coniugali e poi educative e genitoriali. Il tutto sullo 

sfondo di un disinvestimento politico al quale da sempre si 

assiste nella società italiana verso coppie e famiglie, fino a 

coinvolgere, come esito finale, i tassi di fecondità e di 

natalità delle donne italiane, in costante discesa da circa 35 

anni a questa parte, fatto questo che già sta portando allo 

spopolamento della società italiana (D’Elia L., 2011a)xix.  

Lungi dal concepire in senso etiologico e causalistico l‟incidenza dei 

tempi moderni sui destini degli individui, occorre avere presenti le 

rapide trasformazioni avvenute lungo l‟itinerario storico, dalla 

modernità in poi, e provare a tenere assieme, per un‟analisi 

compiuta, le innumerevoli variabili economico-politiche, psicosociali, 

relazionali e intrapsichiche relative alla postmodernità, tutte orientate 

nella direzione dell‟indebolimento o quanto meno dell‟intorbidimento 

dello statuto stesso della coppia. 

Un rapido excursus attraverso i differenti piani di analisi ci conduce a 
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ricapitolare sinteticamente l‟intreccio dei piani interagenti che ho 

provato ad esaminare in miei precedenti contributi.  

 Partendo dalle “fattuali” rilevazioni demografiche e statistiche 

(ISTAT, 2005, 2011; Volpi R., 2007; D‟Elia L., 2010a; 2011a) 

che attestano numericamente la crisi di stabilità della coppia.  

 Attraversando poi i passaggi storico-antropologici remoti, 

dall'emersione dell'individualismo, fin dagli albori dell'era 

moderna, con l‟enfasi sull‟interesse personale (e l‟utilitarismo 

come unica teoria dell‟azione sociale umana), ed il conseguente 

indebolimento dei legami sociali di appartenenza e di alleanza 

(D‟Elia L., 2010b). 

 Si giunge più recentemente ai mutamenti dello statuto delle 

unioni di coppia, sia attraverso l'avanzamento sulla scena 

sociale della donna (D’Elia L., 2009) e la conseguente 

rinegoziazione nella coppia, sia attraverso il cambio di 

paradigma rappresentato dall'amore romantico come principale 

(ed instabile) cemento dell'unione di coppia (Zanatta A. L., 

1997; D’Elia L., 2010b). 

 Infine giungiamo all'incidenza decisiva delle regole di 

costruzione di senso rappresentate dai nuovi paradigmi 

economico-sociali del way of life neo-liberistico e la loro 

ricaduta sull'economia psichica (ma anche nella vita quotidiana) 

di individui e coppie, fino alla trasformazione della famiglia 

produttiva nell’attuale famiglia consumista (D’Elia L., 2010c). 

 

Alla luce di tali premesse (e debitori delle esperienze cliniche), 

osserviamo le prime e più immediate ricadute sia nella vita delle 

coppie che di individui che portano questioni inerenti la difficile 

componibilità della coppia contemporanea. 
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Costruzione problematica della coppia 

Volendo schematizzare, sono tre le tappe successive, reali o 

potenziali, che affronta chi si affaccia alla vita di coppia e poi la 

intraprende:  

1. L'idea di coppia. È la spinta esplorativa, più o meno indifferenziata 

e culturalmente determinata, ad intraprendere relazioni di coppia che 

si manifesta in adolescenza e si mantiene per quasi tutta la vita. 

2. Il progetto di coppia. È la possibilità di rendere operativa l‟idea di 

coppia e calarla nelle relazioni reali e in eventuali progetti proto-

coniugali. 

3. Il progetto di famiglia. È l‟avanzamento generativo del progetto 

della coppia fino al suo confluire nella vita familiare. 

 

Il transito tra questi passaggi non sempre risulta possibile oggi, e non 

sempre lo sforzo prodotto su questi passaggi produce i risultati attesi. 

Proviamo ulteriormente a dettagliarli. 

 

1. L’idea di coppia, ovverosia: il rischio della coppia irraggiungibile 

Riguarda un'ampia fascia di persone che, pur avendo raggiunto un'età 

tale da consentire l'accesso ad un progetto di coppia (20-40 anni, con 

prevalenza di trentenni), non riescono di fatto ad avvicinarsi a questa 

meta oppure non riescono a dare senso e struttura ad un progetto di 

coppia. Si tratta quasi sempre di persone che in molti casi non hanno 

alcun problema ad incontrare potenziali partners, a risultare amabili, 

ad innamorarsi, a stringere relazioni anche significative, ma che 

collezionano tentativi su tentativi fermandosi ad un‟idea della coppia 

che però rimane di fatto astratta. 

2. Il progetto di coppia, ovverosia: il rischio della coppia non 

componibile 

In questa seconda fenomenologia di situazioni, ritroviamo quegli 
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individui che riescono a trasformare l'idea di coppia in un progetto di 

coppia con molte caratteristiche di una coniugalità un po‟ più definita 

e un po‟ più prolungata nel tempo. In questi casi la coppia assume ad 

un certo punto una forma più stabile, ma proprio per questo finisce 

per subire una pressione (interna/esterna) alla frammentazione molto 

forte, mostrando perciò il fianco a momenti di crisi e/o rottura 

drammatici e a volte irreversibili. La coppia sembra prendere 

forma, ma non si forma, non riesce a transitare ad una fase 

successiva, non riesce cioè a mettere su un “cantiere” di idee e 

progettualità generative a 360°; la coppia cioè non sembra comporsi 

fino in fondo e sembra esposta a innumerevoli “offese”. 

3. Il progetto di famiglia, ovverosia: il rischio della coppia stabile 

minacciata e destrutturata 

In questa terza fenomenologia di situazioni potremmo includere tutti 

o quasi tutti coloro che, avendo realizzato il progetto di coppia, sono 

riusciti a transitare in un progetto di famiglia, con la nascita di uno o 

più figli. In questa terza casistica, la coppia riesce a formarsi e a 

progettarsi e gode a volte di momenti di coesione in funzione dei 

progetti generativi e familiari che vengono messi in opera, ma ben 

presto tali progetti si rivelano inopinatamente fragili ed esposti ad 

ogni offesa esterna ed interna, come se la costruzione della famiglia 

contemporanea risentisse di uno strutturale deficit di fondazione 

che lasciasse sempre incompiuto il processo. La sensazione talora è 

quella di una sorta di predestinazione destrutturante che prende 

corpo contro ogni previsione e che colpisce al cuore la vita della 

famigliaxix. 

 

In questa traiettoria, molti i punti critici e gli snodi problematici che le 

coppie incontrano sulla loro strada nell‟arco di un‟intera vita. 

Provando a riassumerli sinteticamente secondo una sequenza più o 
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meno cronologica, troviamo:  

a. la possibilità di accedere ad una relazione esclusiva (l‟interdizione 

alla poligamia come occasione simboligena) 

b. la possibilità di transitare dal primo a secondo contratto di coppia 

(Malagoli Togliatti M. Et al, 2004) e di accedere a relazioni 

durature (gestione e trasformazione dell‟iniziale passionalità in 

sentimenti “secondari”) 

c. la possibilità di accedere ad una dimensione progettuale comune: 

il sentimento dell‟imbarcarsi col partner per un viaggio, il 

fidanzamento come “cura del futuro” (Pontalti C., 1992)  

d. la gestione delle conflittualità e delle idiosincrasie personali come 

forma di superamento dell‟egocentrismo giovanilistico 

e .  la possibilità di realizzazione di una convivenza come forma 

di superamento e negoziazione della lealtà familiare (l‟accesso 

all‟adultità) 

f. la possibilità di darsi un progetto coniugale condiviso, anche 

socialmente: “il fidanzamento come patrimonio della comunità e 

non come evento del privato” (Pontalti C., 1992) verso la 

fondazione di una famiglia (in parallelo alla possibilità di costruirsi 

una posizione socio-lavorativa adeguata) 

g. la decisione della nascita di un figlio come possibilità alla 

trascendenza di sé ed accesso alla genitorialità (possibilità di 

articolazione delle funzioni multiple e contemporanee figlio-

coniuge-genitore. D'Elia L., 2010d) 

h. la gestione della gravidanza (decentramento maschile, 

riconfigurazione emotiva e rinegoziazione nella coppia) 

i. la decisione della nascita di altri figli (attribuzione di significato di 

ogni nuova nascita nella vita della coppia e della famiglia) 

j. la condivisione delle scelte educative/formative del figlio ed il 

confronto tra le culture familiari di origine 
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k. la gestione delle difficoltà dell‟attuale vita quotidiana familiare e 

lavorativa e dei suoi innumerevoli agenti stressogeni. Eventuali 

gestioni di eventi traumatici 

l. le difficoltà legate alla crescita dei figli parallelamente alle crisi di 

crescita degli stessi genitori (difficoltà ad assumere e articolare 

funzioni adulte genitoriali) 

m. le difficoltà con i figli adolescenti e poi giovani adulti, difficoltà di 

separazione e cambiamento 

n. la possibilità di lasciar andare i figli e transitare come genitori 

verso la terza età 

 

Ognuno di questi snodi critici rappresenta una sorta di appuntamento 

con la storia che ogni coppia incontra ogni qual volta ne accetta la 

sfida. Inutile sottolineare che per molte coppie, queste sfide giungono 

a rappresentare un vero e proprio percorso di guerra, talora doloroso 

e “cruento”. Transitare oggi placidamente da “a” ad “n” o solo farlo 

senza vistose cicatrici è diventata oggi di fatto un‟eventualità 

piuttosto rara. 

 

Le più comuni dispercezioni delle coppie contemporanee 

Le coppie odierne si ritrovano a gestire cambiamenti di paradigmi 

relazionali legati alla accelerazione della storia (Fusaro D., 2010) 

registrata negli ultimi 3-4 decenni, arco temporale questo che per 

impatto mutageno sulla psiche e rapidità corrisponde, se paragonato 

ad altre epoche storiche, al passaggio di un‟intera era.  

Se ci limitiamo solo alla vita delle coppie, nell‟arco di una generazione 

o poco più tutto appare capovolto: ad esempio solo fino a pochi anni 

fa la coppia si fondava su alcuni impliciti capisaldi tra i quali: a) il 

partner era per sempre; b) la coppia preconiugale (fidanzati) era 

transitoria e confluiva presto verso matrimonio e famiglia. Capisaldi 
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questi oggi capovolti: il partner va bene finché dura e la coppia non 

procede più automaticamente verso la famiglia (D‟Elia L., 2011a)xix.   

Dal momento in cui negli ultimi decenni è la soggettualità che fonda 

la reciprocità nel mondo psichico della coppia progettuale, della 

famiglia, delle relazioni genitoriali” (Pontalti C., 1992), assistiamo 

dunque ad una disarticolazione dei percorsi precedentemente 

citati che produce forme di disorientamento e continue 

decontestualizzazioni di senso riguardo la vita di coppia, nell‟arco 

di un tempo antropologicamente troppo breve per essere 

metabolizzato dagli individui. Queste decontestualizzazioni assumono 

il carattere della dispercezione, ovverosia dell‟equivoco, del 

fraintendimento profondo e depistante che va a disorientare gli 

individui riguardo gli obiettivi della coppia. Ma vediamo alcune di 

queste dispercezioni e come individui e coppie contemporanee 

vengono da esse depistate. 

 

Prima dispercezione: l’illusione che basti la promessa di amore 

a costruire il progetto di coppia 

Molti contemporanei fondano l‟approccio alla vita di coppia quasi 

esclusivamente sull‟area della passionalità e dei sentimenti erotico-

amoroso-romantici. Ovviamente lo scarto tra l‟affievolirsi fisiologico in 

pochi mesi di questi sentimenti e un nuovo e sconosciuto paradigma 

di legame di coppia dove alla passione subentrino altri imprecisati 

sentimenti che non siano solo di delusione, trova molti di noi del tutto 

impreparati ad affrontare un progetto solo poco più articolato di 

quello iniziale. Questo passaggio critico, tradotto qui come 

dispercezione, dimostra in qualche modo la fatuità del primato 

giovanilistico protratto all‟infinito a partire dalle esigenze convulse e 

consumistiche della nostra epoca. Tale paradigma sembra infatti 

fondarsi sull‟idea infantile, quanto irrealistica, di una fonte d‟amore 
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illimitata e costante ed una partnership incondizionatamente 

rassicurante, confermante e accettante come modello implicito della 

relazione (una sorta di paese dei balocchi creduto come reale). L‟idea 

che la coppia risulti un sistema di accudimento reciproco altamente 

imperfetto, quale esso è, è principio difficilmente elaborabile 

all‟interno di questa dispercezione. 

 

Seconda dispercezione: l'illusione del patto privato interno 

È opinione diffusa e sentimento comune che la coppia contemporanea 

debba reggersi sulla forza e le motivazioni dei singoli componenti e 

del loro reciproco giuramento di lealtà. Tale patto, che ha sempre più 

assunto carattere privato e disperso l‟orizzonte sociale, viene 

generalmente vissuto come diritto inalienabile, zona sacra, territorio 

giuridico autodeterminato, dentro il quale nessuno può ed ha diritto di 

entrare, ma dove si immagina anche che il patto che una coppia 

realizza sia costruito con il materiale solido dell'affetto, della 

complicità, della dedizione tra i partners. 

Ovviamente un siffatto patto introflesso alla lunga non regge, per cui 

si ricade in una sfinente ed interminabile rinegoziazione tra i partners, 

un‟asfittica partita tutta giocata all‟interno. L‟assenza di garanti 

metapsichici (Kaës, R., 2008) precedentemente veicolati dalla 

ritualità nuziale (oggi sempre più svuotata di capacità mutativa e 

maturativa nonché di nesso sociale), espone gli individui a gestire 

sempre più spesso in assoluta solitudine e in regime di vacatio legis, 

procedimenti simbolici precedentemente affidati a gruppi e reti sociali 

di riferimento, “oggi la coppia coniugale è l'anello fragile ed infragilito 

della rete sociale” dice Pontalti (1992). Il riferimento è soprattutto 

all‟attribuzione di senso che un individuo dovrebbe riuscire a svolgere 

in merito alle proprie nuove prerogative coniugali, i mutati rapporti 

con le famiglie di origine, l‟eventuale accesso alle funzioni genitoriali e 
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tutto quanto attiene all‟essere coppia dentro una società. Tale 

operazione, avendo perso sfondo e supporto sociale, essendo stata 

cioè la coppia e la famiglia di fatto “dis-iscritta” dal Sociale, appare 

alquanto avventurosa dal momento che nessun singolo o nessuna 

coppia è in grado di realizzare solitariamente elaborazioni simboliche 

che di per sé attengono al lavoro psichico di società e gruppi.  

 

Terza dispercezione: la non componibilità tra i bisogni 

individuali e quelli di coppia (e poi di famiglia)  

Se l‟individuo e i suoi inalienabili bisogni ed interessi sono diventati 

narcisisticamente troppo “importanti”, la coppia non sa più 

trascendersi, cioè i suoi membri non sanno più decentrarsi e 

pensarsi come adulti e generativi. Accade sempre più spesso 

attualmente che il desiderio di genitorialità in molti si sleghi e venga 

dimenticato annidandosi in zone sempre più remote della psiche, 

salvo poi riemergere (specie nelle donne) in zona cesarini, talora 

troppo tardi. S‟insinua così in molte nuove coppie una sorta di vera e 

propria angoscia generativa che talora rende impensabile la 

genitorialitàxix. 

Capita dunque che si esili dalla coscienza di individui e coppie il 

progetto della nascita dei figli e della formazione di una famiglia, che 

improvvisamente perde di significato e di peso specifico, passa sullo 

sfondo, in certi casi un vero e proprio argomento tabù, che scatena 

emozioni arcaiche e angosce incontrollabili. Il patto di molte coppie, 

fin tanto che dura, sembra fondarsi proprio sul non toccare mai, se 

non tangenzialmente o solo parzialmente, proprio quei punti cha le 

porterebbero a mutarsi in coppie generative e poi famiglie. A volte 

questi temi emergono alla coscienza del sistema coppia e vengono 

derubricati, ideologizzati, procrastinati (di fatto rimossi); più spesso 

rimangono chiusi a chiave a doppia mandata nello sgabuzzino della 
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mente di individui e coppie (cioè denegati) producendo alla lunga uno 

stallo. 

 

Quarta dispercezione: gli impegni coniugali, e poi anche 

genitoriali, sono vissuti come irraggiungibili, eccessivamente 

responsabilizzanti oppure come mortificanti 

L‟idea di avventurarsi prima in una relazione stabile, quando si è 

giovani, e poi, crescendo, in un vero e proprio patto coniugale; e poi 

ancora successivamente decidere di avere figli, è diventato oggi 

nell‟immaginario collettivo qualcosa che oscilla, a seconda dei casi, 

tra la sensazione della scalata di una montagna a mani nude e un 

vissuto mortificante di claustrofobia. Nel primo caso (la scalata a 

mani nude) gli obiettivi maturativi (in un mondo nel quale a 40 anni e 

oltre è facile non aver raggiunto una stabilità rispetto al lavoro e ad 

una identità sociale) caratteristici del mondo adulto sembrano non 

riguardare minimamente molti contemporanei i quali sembrano vivere 

in una sorta di immutabile stato di sospensione postadolescenziale 

dove non vige lo stesso sentimento di adultità e di cittadinanza delle 

generazioni precedenti, considerate di fatto irraggiungibili. Nel 

secondo caso (la claustrofobia) l‟ipotesi di un impegno stabile sembra 

gravare come una sorta di ergastolo a carico della propria 

autodeterminazione, realizzazione personale, inalienabile ricerca della 

felicità. Si preferisce così pensare alle relazioni come “rottamabili”, 

non impegnative, reversibili, concepibili solo se gratificanti, dal 

momento in cui ogni carattere di irreversibilità (e non c‟è nulla come 

la genitorialità ad essere irreversibile) diventa esperienza di 

mortificazione di sé. Spesso questi vissuti vengono avvalorati 

circolarmente da esperienze  

 

Quinta dispercezione: la progettualità sine die 
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precedenti dolorose e/o dall‟osservazione quotidiana relativa ai 

frequenti fallimenti e fregature a cui va incontro chi ci circonda. 

Oggi ci sentiamo “giovani” ben oltre i 50 anni, ma questo vissuto, già 

di per sé dispercettivo, direi quasi-delirante (e culturalmente 

veicolato), dentro la coppia crea un irreale clima di impasse a-

progettuale.  

La penetrazione del modello economico nella vita di tutti noi non è 

stata priva di conseguenze. L'imposizione dei codici iper-consumistici 

conduce ognuno di noi ad una revisione delle scale valoriali e delle 

rappresentazioni identitarie-sociali: da cittadini a consumatori 

infantilizzati (Barber B. R., 2010), questo è il passaggio-chiave al 

quale abbiamo assistito negli ultimi decenni, le cui conseguenze 

riverberano a cascata non solo sui comportamenti di acquisto, 

sempre più infantili ed impulsivi, ma perfino sulla struttura della 

famiglia, i suoi ruoli e le sue regole relazionali. La funzione identitaria 

del soggetto consumatore è diventata soverchiante rispetto ad ogni 

altra all'interno delle relazioni affettive e familiari. L'agenda dei 

compiti personali ha cambiato aspetto e contenuti. Subentrano nuovi 

compiti maturativi ed identitari e ne escono o si rendono periferici 

alcuni altri fino a poco tempo fa centrali e generatori di senso per la 

vita degli individui. Tra i compiti che risultano esclusi o resi periferici, 

ad esempio, non è più essenziale realizzarsi come adulto dentro 

progetti di coppia e famiglia entro un tempo ragionevole; non è 

più essenziale ugualmente realizzarsi come genitori e come fondatori 

e responsabili di nuove famiglie. Entrambi compiti questi che fino al 

secolo scorso, in genere, erano assolti entro la seconda (più 

raramente la terza) decade della vita, cioè molto prima di oggi. 

Nell'arco di alcuni decenni la formazione della famiglia ha visto 

slittare di molti anni (dalla fascia 18-25 alla fascia 30-50) il proprio 

progettoxix.  
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Sesta dispercezione: se la coppia non è più mezzo ma fine, il 

partner diventa per noi “tutto”, cioè totipotente e sufficiente, su 

di lui si riversano le nostre aspettative totalizzanti. E perciò le 

relazioni diventano fatalmente sempre deludenti. Uno degli esiti 

dell'affermazione della ratio economicistica è la progressiva 

enfatizzazione delle aspettative relazionali verso il partner. Il partner 

diventa una sorta di ultima spiaggia sul quale depositare, in modo 

compensatorio, tutti i bisogni residuali della vita socio-affettiva. In tal 

modo il partner deve poter corrispondere ad una figura combinata in 

grado sia di compensare le lacune identitarie, sia di rispondere alle 

insicurezze affettive che la nuova configurazione socio-culturale ha 

creato. Deve essere perciò una sintesi perfetta di figure parziali 

familiari e sociali, un loro assemblato che appaia “economicamente” 

conveniente: genitore, compagno/a, figlio/a, amico/a, fratello/sorella, 

amante, garante e assicuratore sociale, e così via. 

Niente più delle fantasticherie giovanili corrisponde così precisamente 

al portato culturale di una valutazione di mercato, di concorrenzialità 

tra fattori favorevoli e auspicabili di un partner considerato non solo 

compatibile con sé, ma come ideale, adatto in sé, giusto. Ed anche 

qui l‟idea che la coppia sia un sistema di accudimento reciproco 

altamente imperfetto non può proprio essere metabolizzata. 

 

Alla ricerca del disperso libretto d’istruzioni delle coppie 

Non riesco ad innamorarmi di nessuno. Nessuno mi trova all’altezza 

di una relazione. Non ci capiamo più, ho scoperto che non ci amiamo, 

ho scoperto un lato oscuro dell'altro che non avevo mai visto prima. 

Non facciamo più l'amore come una volta (o spesso come una volta), 

non c’è più attrazione, perciò non ci amiamo più. Non la/lo sopporto 

più, ho un sentimento di estraneità. Non siamo più complici. Lui/lei 



 
 

© 
R i v i s t a  d e l  L a b o r a t o r i o  d i  G r u p p o a n a l i s i  

143 

                                                                                                                                               

mi ha tradito, è finita. Non capisco più davvero cosa voglio in questa 

relazione. Non trovo più alcun senso nell’essere in coppia. 

 

Questo un fuggevole e casuale repertorio di frasi che echeggiano 

spesso in uno studio di psicoterapia (ma non solo lì). Naturalmente 

non esiste alcun libretto d’istruzioni per la coppia contemporanea, né 

per la coppia di epoche precedenti, seppure la sensazione del suo 

smarrimento persista. La sensazione cioè che chi pensa alla propria 

coppia o si pensa in coppia oggi, appaia nei suoi vissuti e nelle sue 

rappresentazioni depistato rispetto alla costruzione e alla 

continuità della coppia stessa, aspetti questi che fino a ieri 

apparivano assolutamente a portata di mano.  

Se, come stiamo ipotizzando qui, il discorso della postmodernità ha 

disarticolato e confuso (tra le altre cose) lo spessore progettuale della 

coppia, come cambia di conseguenza il lavoro dello psicoterapeuta in 

merito a queste vicende dal momento in cui le variabili sistemiche in 

gioco sono di fatto ubiquitarie e coinvolgono quasi tutte le coppie 

contemporanee? 

Al contempo il piano collusivo che talora gli individui e le coppie 

realizzano, nel discorso iper-semplificato che viene svolto, in 

complicità con le principali rappresentazioni sociali e talvolta con 

taluni sistemi terapeutici e con certe culture cliniche ancora 

sopravviventi, che operano una sorta di scotomico maquillage 

normalizzante (sessuologico, pedagogico, terapeutico), è a volte 

sconfortante.  

Il dato saliente sul quale vale la pena, invece, di soffermarsi è che il 

discorso postmoderno nella sua azione disarticolante favorisce la fine 

della coppia in quanto ulteriorità, intendendo con ciò la fine della 

rappresentazione condivisa della coppia come entità sovraordinata 

rispetto alle singole individualità che la compongono, e come 
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paradigma di realizzazione di sé. Ricordiamo, con Scabini e Cigoli 

(2000), che l‟unione di coppia muta la sua natura nel corso della 

storia e passa, durante la modernità, da contratto tra le famiglie di 

origine a patto (socializzato) tra i coniugi al fine di una realizzazione 

personale. Nella postmodernità assistiamo al tramonto anche di 

questo secondo tipo di patto (viene cioè de-socializzato) e ad un 

cambio di registro i cui contorni appaiono ancora del tutto confusi e 

che vedono, per intanto, una centratura autoreferenziale sui bisogni 

individuali e la perdita di profondità sociale e simbolica del patto 

stesso. 

Se però ipotizziamo che coppia, famiglia e generatività si situano, 

comunque, fin dalle origini della vita sentimentale di ognuno, su un 

continuum psicologico unico e indissolubile che costituisce un 

piano profondo dell'individuo che giustifica il decentramento di sé, 

possiamo comprendere meglio cosa il discorso postmoderno tenda a 

scompaginare. Tale continuum, scritto in profondità, è stato messo in 

crisi da nuove sovrascritture fino a minare il senso di stabilità delle 

coppie, seppure il vivere in coppia continui ad essere ancora un 

obiettivo in sé capitale, un traguardo evolutivo personale prevalente.  

Se ci affacciamo nelle rappresentazioni della vita di coppia nelle 

epoche precedenti, il fidanzamento costituiva uno stato 

necessariamente transitorio puntato fortemente verso la progettualità 

e la generatività. Il famigliare e il sociale nelle società antiche e fino 

ad epoche più vicine a noi, sconfinavano facilmente l'uno nell'altro, e 

la coppia viveva come una forma di iniziazione alla piena età adulta il 

passaggio alla coniugalità come l'attestazione di un ingresso a pieno 

titolo nella società. Tutto ciò è sempre stato contrappuntato da 

precise simbologie, mitologie, ritualità. 

Oggi invece gli individui delle coppie contemporanee devono 

incessantemente domandarsi e ri-domandarsi in sfinenti negoziazioni 
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da un lato perché sono insieme, cosa li tiene profondamente uniti 

all'altro/a, cosa permette loro di andare avanti, e dall'altro a cosa 

sono costretti a rinunciare, come possono cambiare la loro scomoda 

posizione, come possono cambiare l'altro per essere più felici e per 

corrispondere maggiormente ai propri desideri, come possono evitare 

le mille gravosità e frustrazioni provenienti dall'altro e/o dalla 

relazione di coppia.   

Volendo usare una metafora informatica, sarebbe come dire che gli 

individui delle coppie contemporanee si ritrovano a fare i conti con 

una doppia serie di comandi contraddittori che impallano il sistema 

operativo: da una parte c'è un software, probabilmente più 

“originario”, più datato e debitore dei modelli di coppia precedenti, 

che corrisponde ad un richiamo ancestrale e collettivo, che impartisce 

istruzioni orientate alla valorizzazione maturativa dei progetti di 

coppia (e poi di famiglia). Dall'altra parte c'è un software, più 

recente, ma altrettanto potente, che impartisce istruzioni opposte e 

contrarie che impongono prepotentemente la dittatura dei bisogni 

individuali. Si realizza in tal modo un conflitto di istanze profonde che 

difficilmente trova momenti di composizione. 

Molte sofferenze delle coppie contemporanee sembrano risiedere 

proprio nei tentativi di composizione di istanze inconciliabili: da una 

parte comprendo che la coppia è importante in sé ed anche per me, 

sento che vorrei e potrei realizzare me stesso nella coppia, ma questo 

progetto mi appare oltremodo faticoso, antieconomico, talora lontano 

se non proprio contrario ai miei principi, praticamente impossibile, 

inconciliabile, irraggiungibile.  

Ovviamente non è possibile dis-installare chirurgicamente uno dei 

due software in conflitto dal sistema operativo. 

La centrale di senso si sposta dalla coppia (e ciò che seguiva, 

matrimonio e figli, come compimento), all'individuo che diventa alfa e 
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omega del progetto di coppia, spostamento questo che produce come 

è intuibile un paradosso irrisolvibile.   

I conflitti più deflagranti avvengono infatti sul piano narcisistico di 

ciascun membro della coppia, dove le lacerazioni risultano più 

profonde e meno cicatrizzabili. Tale piano corrisponde alla scoperta 

dell'irraggiungibile alterità (a volte alienità) dell'altro della coppia, 

scoperto ben presto come distante, indifferente, chiuso a sua volta 

nei suoi irriducibili bisogni e interessi e nel suo guscio narcisistico, 

talora ostile, estraneo, ingombrante, frustrante, e dunque 

indisponibile a corrispondere, soddisfare, adempiere alle attese 

consolatorie, confermative, se non adoranti, nei propri confronti.  

 

Conclusioni: i sistemi di cura a favore delle coppie 

contemporanee 

Riprendo dall‟iniziale citazione di Italo Calvino: “cercare e saper 

riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo 

durare e dargli spazio”, mi sembra che questa frase indichi una sorta 

di traccia anche per gli psicoterapeuti che lavorano con individui, 

coppie e famiglie alle prese con questa inedita complessità, con le 

nuove disarticolazioni sulla nuova scena che emerge e che ho provato 

a tratteggiare nel presente contributo. Una nuova scena che indica 

fenomenologie piuttosto diffuse, non certo e non ancora strutture 

consolidate della vita mentale, ma che comunque ci obbligano ad una 

necessaria re-visione d'insieme delle sofferenze della vita di 

coppie e famiglia.  

Occorre perciò che anche i nostri utenti siano messi al corrente della 

diffusione delle attuali difficoltà che riguardano la costruzione della 

coppia, non certo con obiettivi consolatori (mal comune, mezzo 

gaudio), quanto piuttosto per cominciare a comprendere che per 

intervenire sulle questioni attuali delle coppie occorre un cambio di 
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mentalità della cura per il quale è assolutamente inutile 

rappresentarsi le corrispondenti difficoltà sul registro patologico, e 

perciò non è sufficiente scavarsi dentro, correggersi, come individuo o 

coppia. Allo stesso tempo non è immaginabile re-settarsi su modalità 

di funzionamento di coppia e famiglia precedenti agli attuali 

cambiamentixix. È invece utile avvalersi delle esperienze delle 

generazioni precedenti non come esempi da imitare, quanto per 

osservare lo scarto, cioè per comprendere i cambiamenti intervenuti 

nel frattempo e fornirsi perciò di una traccia. Occorrerà anche che 

l'intervento delle culture psicoterapeutiche e dei sistemi di cura che 

allestiscono si propongano e si rappresentino sempre più in un 

assetto di supporto procedurale e simbolico-culturale 

vicariante, in appoggio alle difficoltà dei singoli nel posizionarsi in 

questa disorientante ed inquietante complessità, raccogliendo dunque 

fino in fondo la sfida dell‟incertezza.  

Riprendendo la precedente metafora informatica, il sistema culturale 

psicoterapeutico può immaginare la propria come un‟attività di co-

programmazione, svolta navigando a vista con i nostri utenti, di 

nuovi software sviluppati ad hoc che aggirino l‟impallamento creato 

dal conflitto tra i vari software, primigeni e recenti. La comunità dei 

curanti con la sua esperienza e cultura può allora sorreggere e 

accompagnare il lavoro di fondazione, costruzione e manutenzione 

della coppia isolata e deprivata dei codici comunitari, provando a 

restituirla ad uno scambio simbolico ed esperenziale di più ampio 

respiro. 

Imparare a conoscere e riconoscere pazientemente assieme ai nostri 

utenti le difficoltà sui singoli passaggi nel percorso della vita di 

coppia così come qui elencati e descritti, e imparare a rimettere a 

fuoco le varie dispercezioni relative alla vita di coppia, riuscendo 

al contempo a interpolare quanto del bagaglio biografico e 
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transgenerazionale di ciascuno favorisca gli inciampi sui transiti e le 

stesse dispercezioni, inaugura forse un nuovo modo di affrontare il 

disagio delle coppie contemporanee e rianalizzare le loro domande 

allo psicoterapeuta. La possibilità di ri-orientarci come “curanti” su 

dinamiche antropologicamente inedite sembra riscrivere 

necessariamente la domanda sulle tematiche inerenti la costituzione e 

la continuità delle coppie, e adeguare conseguentemente lo stesso 

approccio terapeutico nella direzione dell‟accompagnamento, del 

supporto e della riconfigurazione su scenari in continuo mutamento e 

quindi in buona parte sconosciuti.  
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SEZIONE FORMAZIONE 

La professione di psicologo di fronte alla sfida della 

sostenibilità sociale 

 

Carlotta Longhi 
 

 

La giornata odierna è dedicata alla psicoterapia socialmente 

accessibile e sostenibile. Affronterò il tema dal punto di vista di OPL, 

dell'istituzione che rappresenta la comunità degli psicologi della 

Lombardia.  

Le mie riflessioni partono dalla constatazione che, da riscontri 

provenienti da varie fonti (la letteratura, la ricostruzione storica, il 

confronto tra colleghi) emerge l'evidenza della lontananza della 

comunità professionale degli psicologi dalla sensibilità al tema 

dell'accessibilità e della sostenibilità dei servizi da loro offerti 

(le mie osservazioni si riferiscono al contesto italiano).  

La letteratura sulla tematica è ridotta, la storia della professione 

mette in luce il numero ristretto di esperienze di servizi psicologici 

attenti all'accessibilità, e lo scambio tra psicologi sottolinea la 

diffidenza nei confronti di questo concetto. La grande maggioranza 

degli psicologi non considera il parametro della sostenibilità come 

rilevante nell'esercizio della professione, e si osservano spesso 

atteggiamenti svalutanti che sono centrati sulla riduzione della 

sostenibilità al solo aspetto della bassa tariffa, senza un'adeguata 

considerazione del significato complessivo e articolato di questo 

concetto.   

L'accessibilità, come ben dimostrano le esperienze oggi presentate, 

non si riduce certo all'abbassamento delle tariffe, ma è una 

modalità di intervento che intende facilitare l'accesso di tutte 

le persone ai servizi psicologici e psicoterapeutici. Questo 
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significa puntare sull'accessibilità sociale e culturale, oltre che 

economica.  

Il primo veicolo è in tal senso l'informazione: la conoscenza 

dell'intervento psicologico e psicoterapeutico da parte della 

popolazione, la presenza sul territorio, la predisposizione di luoghi di 

cui anche fisicamente sia facile fruire.  

Il secondo passo è la vicinanza alla persona che chiede un 

intervento: la capacità di modulare il servizio sulle esigenze della 

persona, non solo di tipo strettamente psicologico. In questo senso 

molteplici sono i fattori da considerare:innanzitutto la possibilità di 

parlare con qualcuno che parla la propria lingua, sia intesa come 

attenzione alle diverse culture, sia come capacità di adattare il 

proprio linguaggio a seconda dell'età, della competenza linguistica, 

delle risorse cognitive, della persona con cui ci si relaziona. Un altro 

aspetto rilevante è la capacità di costruire dei setting mirati, di saper 

declinare i tempi, i modi, in funzione della persona e del contesto e 

non solo dell'approccio del professionista.  

Ampliando ancora di più il punto di vista, l'attenzione all'accessibilità 

richiede la capacità di lavorare in rete, di confrontarsi con altri 

professionisti, servizi, strutture, e di prendere in considerazione il 

contesto di vita della persona al di là della motivazione esplicita della 

richiesta.  

L'elemento fondamentale che distingue l'approccio centrato 

sulla sostenibilità  è che lo psicologo si definisca e si 

rappresenti come un consulente al servizio della comunità, e 

non come un tecnico, o come un professionista che lavora per 

singoli individui. In questo senso, anche di fronte alla 

domanda del singolo la risposta del professionista non sarà 

mai una risposta esclusivamente tecnica, e neppure una 

risposta che prende in carico l'individuo secondo il problema 
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manifesto e attraverso un approccio precostituito, ma sarà 

una risposta che terrà conto dell'intero contesto di 

riferimento, relazionale, sociale, culturale, storico, economico, 

che ha prodotto quella domanda veicolata da quella persona a 

quel professionista in quel preciso momento.  

 

Mi sono interrogata sui motivi per cui gli psicologi non sviluppano 

sensibilità verso un approccio sostenibile.  

Il motivo principale risiede a mio parere nella storia della professione 

di psicologo in Italia.  

Parlare della nascita della professione di psicologo in Italia significa 

innanzitutto ricordare che "gli psicologi rappresentano 

probabilmente il primo gruppo professionale, se non l'unico, 

che è nato in università anziché sul campo del lavoro 

applicato" (Perussia, 1994, p. 334).  

I temi di cui la psicologia degli inizi si occupa sono principalmente: i 

processi di coscienza e in particolare la percezione, l'antropologia 

psicologica e lo studio del carattere, la psicopatologia, la 

psicodinamica (dagli anni'10), la psicotecnica (dagli anni'30). Perussia 

sottolinea il carattere puramente concettuale e non professionale 

della disciplina. Ricorda che "la psicologia comincia a rappresentare 

una professione in Italia, praticamente solo dopo la seconda guerra 

mondiale. Fino ad allora si può dire che gli individui che hanno vissuto 

professionalmente di psicologia si contano probabilmente sulle dita 

delle mani." (Perussia, 1994, p. 69).  

 

Dopo la fine della guerra inizia a diffondersi la professione. Gli 

psicologi iniziano a lavorare nelle aziende, in particolare nell'area 

della selezione del personale, talvolta anche nell'area della 

formazione. L'attività si sviluppa anche nell'ambito clinico, nel quale 
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psicologi clinici di formazione medica si impegnano nel trattamento 

della patologia mentale. Gli psicologi fanno parte, insieme a psichiatri 

e assistenti sociali, delle équipe dei Centri medico-psico-pedagogici 

(Zani, Palmonari, 1996), tramite i quali il lavoro psicologico si 

diffonde nelle grandi città. All'interno dei centri, che operano con le 

scuole, lo psicologo collabora con lo psichiatra nella diagnosi 

attraverso l'uso dei test e nell'elaborazione di proposte educative.  

In questi anni si costituisce la Società di psicoanalisi: gli 

psicoanalisti, che sottolineano la loro non appartenenza alla 

categoria degli psicologi, si presentano sul mercato con un 

percorso professionale solido ed elaborato.  

 

Dal 1960 la professione di psicologo conosce una notevole 

espansione. Ai cambiamenti sociali si legano alcuni fenomeni quali 

l'aumento dei casi di delinquenza minorile, che portano all'apertura di 

centri per il trattamento e la riabilitazione dei minori devianti, e la 

necessità di orientamento concluso il ciclo della scuola dell'obbligo, 

che porta alla costituzione di centri di orientamento scolastico e 

professionale. All'interno di questi centri sono richiesti specialisti in 

psicologia.  

In questo periodo il numero di psicoanalisti cresce molto 

rapidamente, e, con il distaccarsi di alcuni dall'ortodossia 

freudiana, si incontrano i primi "psicologi che facevano 

psicoterapia" (Zani, Palmonari, 1996, p.322).  

 

Negli anni '70 i corsi di laurea prendono avvio in un momento 

particolarmente turbolento del processo di professionalizzazione della 

psicologia. Uno degli aspetti del dibattito riguarda il divario esistente 

tra la ricerca psicologica e i bisogni sociali. I risultati delle ricerche 

rischiano di rivelarsi totalmente irrilevanti per la pratica professionale, 



 
 

© 
R i v i s t a  d e l  L a b o r a t o r i o  d i  G r u p p o a n a l i s i  

154 

                                                                                                                                               

il che conduce ad un progressivo allontanamento tra le aree di 

interesse accademico e i problemi reali. Nella realtà italiana il 

distacco tra mondo accademico e professionale è acuito 

dall'appartenenza di molti psicologi ad entrambi i mondi e ad una loro 

doppia natura, accademico-professionale. Mentre l'identità 

accademica è dichiarata e ritenuta prestigiosa, l'attività 

professionale è spesso nascosta e vista come "meno degna". 

Calvi (1977) parla dello psicologo applicato come di uno "psicologo 

inesistente", che nasconde la propria attività in campo applicativo. 

Calvi stima che in quegli anni siano presenti in Italia almeno 250 

psicologi che lavorano nelle ricerche di marketing, ma che non lo 

dichiarano in quanto se ne vergognano. La tendenza è quella a 

disprezzare la professione in pubblico e a giustificarla in privato 

adducendo motivazioni unicamente economiche. L'attività di selezione 

e formazione in azienda subisce la stessa sorte, aggravata 

dall'accusa, dato il clima politico, di lavorare come "servi dei padroni". 

Conseguenza di questa diffidenza nei confronti degli aspetti 

applicativi della psicologia è il mancato insegnamento della 

psicologia applicata stessa per molti anni nei corsi di laurea in 

psicologia.  

 

A partire dalle criticità sopra delineate si avvia un ampio dibattito sul 

"ruolo dello psicologo" che diviene oggetto di conferenze, seminari e 

discussioni su riviste specializzate. Alcuni autori si dichiarano scettici 

sulle possibilità di professionalizzazione della psicologia e vedono 

preferibile l'insegnamento di competenze psicologiche ad altri 

operatori. Altri invece sottolineano il rischio dell'eccessiva 

divaricazione tra la psicologia come ricerca e la psicologia come 

ambito di applicazione, rischio che la ricerca di base si ripieghi su se 

stessa e che urgenti domande sociali vengano trascurate.  
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Partendo dalle condizioni per la riprogettazione del corso di laurea, 

anche De Luca (1980) propone alcune riflessioni sulle possibilità di 

intervento dello psicologo. La riflessione prende avvio dal fatto che il 

modello di sviluppo socio-economico ha privilegiato le risposte 

private, soggettive a complessi problemi di natura sociale. 

Emerge quindi la necessità di occuparsi di problemi sociali. Il 

problema nasce osservando come l'attività dello psicologo si 

sia concentrata su un modello clinico, piuttosto che di base, 

privilegiando interventi curativi e riabilitativi a scapito degli 

interventi preventivi. Anche i servizi sono rivolti alle persone 

più che all'ambiente e alla comunità. Queste condizioni 

riservano gli interventi psicologici più sofisticati a quei ceti 

sociali che possono permettersi il pagamento di un 

trattamento privato. Nell'ambito di un'organizzazione 

territoriale dei servizi lo psicologo è portato a ritagliarsi uno 

spazio privato di intervento, da una parte, come difesa dalle 

richieste di integrazione della propria professionalità dentro 

un progetto collettivo di lavoro e, dall'altra, come espressione 

della non definizione del ruolo e delle funzioni da svolgere. 

Lo sviluppo della psicologia è legato, a parere dell'autore, ad una 

centratura sulla prevenzione più che sulla riparazione, che lavori 

maggiormente sull'ambiente di vita delle persone che sulle persone, 

interessando l'ambito sociale e non esclusivamente clinico. 

 

Alla fine degli anni'70 si assiste ad una trasformazione importante per 

quanto riguarda il settore dei servizi sociosanitari. L'aspetto che 

interessa la figura dello psicologo è quello della collocazione in ruolo 

di numerosi operatori e il delinearsi di alcune coordinate fondamentali 

relative alla professionalità dello psicologo.  

La novità è costituita dalla legge di Riforma sanitaria 833 del 1978, 
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"Istituzione del servizio sanitario nazionale". Zani e Palmonari 

ricordano come "la collocazione nel ruolo sanitario degli 

psicologi ha costituito un momento "forte" di aggregazione, 

un punto fermo a cui ancorarsi saldamente per superare i 

limiti più importanti del lavoro nelle fasi precedenti (la 

precarietà, la parcellizzazione, la subordinazione alle figure 

mediche) e procedere in una sorta di riformulazione del 

proprio lavoro nei servizi" (1996, p. 331). 

 

Nel corso degli anni'80 si verifica un costante aumento del numero di 

psicologi e una crescita progressiva della dimensione professionale 

rispetto a quella accademico-scientifica.  

Alla fine degli anni '80 si raggiunge, a seguito di un iter lungo e 

complesso, alla certificazione legale della professione attraverso la 

legge 18 febbraio 1989, N. 56, Ordinamento della professione di 

psicologo.  

 

Ripercorrendo la storia della professione di psicologo in Italia, Carli 

individua un primo periodo (anni sessanta), denominato della 

“psicologia senza psicologi” in cui gli psicologi si occupano di 

intervento con i gruppi sociali nella loro declinazione storica e 

contestuale. A una vasta domanda sociale si trovavano a rispondere 

solo due o trecento psicologi. Prima dell‟attivazione di corsi di laurea 

in Italia si è sviluppata quindi un‟esperienza di intervento portata 

avanti da pochi operatori che si dedicano alla pratica psicologica. Il 

secondo periodo è definito degli “psicologi senza psicologia”. Carli 

riconduce l'evoluzione della situazione della professione di psicologo 

alla nascita dei corsi di laurea e in particolare alle sedi di 

attivazione, Roma e Padova, sedi in cui si valorizza la ricerca pura 

e dove mancano sia la cultura che l'esperienza di intervento in 
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ambito psicologico. Gli insegnamenti non riferiti alla ricerca di 

base sono assegnati in queste sedi a medici (psichiatri e 

psicoanalisti in un primo momento, in seguito psicoterapeuti) i 

quali ripropongono il pregiudizio individualista 

nell'insegnamento, non avendo esperienza e conoscenza di 

intervento psicologico in contesti sociali. La formazione si è 

così centrata sulla psicoterapia, anche se la stessa 

psicoterapia non è insegnata durante l'iter universitario, ma 

richiede esperienza di training postuniversitario generalmente 

erogate da enti privati. Da qui l'affermazione della psicoterapia 

come unica professionalità psicologica e del training privato come 

unica possibilità per accedervi.  

 

Il periodo successivo all'entrata in vigore della legge 56/89 e alla 

costituzione degli Ordini regionali è stato caratterizzato da alcuni 

significativi mutamenti nello scenario in cui gli psicologi esercitano la 

loro professione.  

I dati più significativi, a tutti noti, sono l'aumento esponenziale del 

numero degli psicologi (gli iscritti all'Ordine sono oggi in Italia circa 

80000) e la drastica riduzione degli spazi di lavoro all'interno del 

Sistema Sanitario Nazionale.  

I due fattori citati, uniti ai dati relativi al contesto socioeconomico e 

culturale già presentati negli interventi che mi hanno preceduto, 

hanno portato a una comunità di psicologi estremamente numerosa e 

costituita quasi esclusivamente da liberi professionisti, connotata da 

una situazione occupazionale che, già critica qualche anno fa, sta oggi 

assumendo aspetti drammatici.  

 

Gli psicologi hanno dovuto dunque allargare il proprio intervento 

anche a contesti nei quali in passato la presenza era limitata: in 
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particolare l'ambito sociale. Oggi un gran numero di psicologi, specie i 

più giovani, lavorano in campo scolastico, educativo, si occupano di 

disabilità, dipendenze, migrazione, marginalità sociale, tutela minori. 

Ciò che contraddistingue nella maggioranza dei casi il lavoro 

degli psicologi in questi settori è la considerazione di esso 

come un'occupazione transitoria, temporanea, in vista di una 

realizzazione ideale differente, che si immagina 

prevalentemente in campo clinico, secondo lo schema 

tradizionale psicoterapia – studio privato – paziente 

individuale.  

A differenza di un tempo, lo psicologo è quotidianamente confrontato 

con il contesto sociale e con le domande concrete e varie che la 

comunità pone, ma l'intervento in questa cornice, lungi dall'essere 

visto come un ambito specifico di esercizio della professione di 

psicologo e come un contesto degno di investimento e di pensiero, è 

inteso soprattutto come un approdo forzato in mancanza di un lavoro 

migliore, che si immagina raggiungibile nel futuro a prezzo di grandi 

sacrifici necessari per completare la formazione.  

Tale mantenimento dell'ideale legato alla psicoterapia individuale in 

studio, nonostante le evidenze che contrastano con la sua 

realizzabilità e opportunità, è legato a vari fattori: le condizioni 

occupazionali precarie e insoddisfacenti sul piano economico e del 

riconoscimento professionale sperimentate in altri ambiti hanno un 

peso notevole, ma ad esse si sommano i modelli trasmessi dal 

sistema formativo, sia universitari che post universitari, e una visione 

“narcisistica” della professione, in cui lo psicoterapeuta privato è 

visto come un ideale che coniuga aspetti di gratificazione 

personale (reddito, prestigio) ad aspetti rassicuranti 

(ambiente protetto, rapporto uno a uno, modello di intervento 

predefinito).  
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Carli propone una definizione di intervento psicologico come "funzione 

che è in grado di sospendere l'agito emozionale e di istituire un  

pensiero sulla fantasmatica emozionale evocata dal contesto che 

caratterizza l'intervento" (Carli, 1993, p.14). Il prodotto 

dell'intervento psicologico passa quindi attraverso l'analisi 

della domanda che l'utenza rivolge allo psicologo, attraverso 

categorie di lettura dei fenomeni che non si limitano al singolo 

individuo, ma si riferiscono al rapporto tra le persone e il 

contesto. L'autore osserva come la psicologia non abbia 

ancora un mercato in Italia, non abbia ancora una presenza 

riconoscibile e un prodotto coerente con i problemi sociali. Per 

riuscire a guadagnare un mercato, è necessario sviluppare una 

cultura della verifica, verifica della prassi psicologica, del prodotto 

della psicologia. Secondo Carli (Palumbo, 1995 b, p.10), "l'identità 

psicoterapeutica da un lato, quella formativa dall'altro, rappresentano 

la reificazione di queste funzioni sostitutive della professione 

psicologica. E come tutte le funzioni sostitutive hanno una tecnicalità 

interna fortemente chiusa e poco verificabile; abbiamo così una 

miriade di tecniche, spesso incommensurabili tra loro, svincolate da 

ogni preoccupazione di definizione del prodotto a cui portano, 

organizzate in corporazioni che si ignorano l'una con l'altra ma che 

sono interessate ad una occupazione del potere che deriva dalla 

legittimazione della professione. (…) Di qui la crisi del mandato 

sociale per la professione (…) nei servizi si sta sviluppando una 

"nuova utenza" che non propone problemi di disturbi o 

malattie da curare, bensì problemi di fallimento della usuale 

processualità di collusione con il proprio contesto, o se si 

vuole problemi d convivenza. Si tratta di un'utenza alla quale 

gli psicologi potrebbero proporre la loro competenza 
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psicologica, competenza a trattare i problemi della relazione 

individuo-contesto". In base a tali considerazioni, l'utenza 

diviene l'ancoraggio fondamentale dell'azione professionale e 

si pone la necessità di verificare la professione in base alla sua 

utilità sociale, alla capacità di affrontare e risolvere problemi 

di interesse collettivo, al valore aggiunto del suo prodotto. La 

questione centrale è promuovere mandato sociale per la 

psicologia.  

La proposta di un intervento psicologico che si occupa di convivenza, 

di rapporto tra individuo e contesto mette in crisi le tradizionali 

suddivisioni della psicologia in distinti ambiti,  in quanto la psicologia 

clinica diviene il modello metodologico generale dell'intervento, entro 

il quale potrebbe trovare ricomposizione la miriade di teorie e 

modalità di prassi psicologica. L'autore sostiene che se la domanda 

riguarda la crisi della competenza di individui o organizzazioni nella 

realizzazione dei propri obiettivi, situazioni in cui "la simbolizzazione 

collusiva del contesto entro cui sorge il problema non è più in grado 

di generare comportamenti organizzativi utili", (…) allora è possibile 

individuare nella psicologia clinica la competenza atta ad intervenire 

per la riorganizzazione delle simbolizzazioni collusive entro i differenti 

contesti". (Carli, 1997, p.10). La credibilità dell'intervento psicologico 

clinico si fonderà sulla verifica, in base alla rilevazione della 

soddisfazione del cliente, che prevede l'analisi della domanda e la 

definizione contrattata degli obiettivi. "La  professione psicologico 

clinica si differenzia dalle altre in quanto gli obiettivi riguardano 

esclusivamente il cliente, come anche i prodotti ostensibili che egli 

sarà in grado di ottenere, giovandosi dello “sviluppo” raggiunto 

attraverso l‟attività professionale psicologico clinica. Quest‟ultima, 

d‟altra parte, si configura quale processo messo in atto all‟interno 
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della relazione psicologo-cliente, con il coinvolgimento attivo di 

quest‟ultimo. Sono completamente capovolti i rapporti tipici delle 

professioni tradizionali. (…) crediamo che lo psicologo, qualora sia 

“clinico” non assuma l’obiettivo del cliente quale domanda cui 

dare risposta; ma sospendendo l’azione, attivi una analisi 

della domanda che trasforma l’obiettivo del cliente in un 

processo, che coinvolge cliente e psicologo, contenente obiettivi 

metodologici intermedi e prodotti metodologici intermedi, identificabili 

entrambi col processo stesso: l‟attivazione di un pensiero sulle 

emozioni agite.  

Tale processo porterà ad uno “sviluppo del cliente” che sarà 

visibile solo attraverso il raggiungimento, da parte del cliente, 

dei suoi propri prodotti; attraverso quindi la “soddisfazione” 

del cliente derivante dalla sua rinnovata capacità di essere 

produttivo all’interno di un sistema di convivenza. (…) 

L’attività psicologico clinica si configura in questo senso quale 

“funzione integrativa” e non sostitutiva all’attività 

“produttiva” del cliente stesso" (Succhiarelli, 2001).  
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Abstract (EN): A framework of the Parameters of the Set(ting) 

of the Microcredit’s Small Group 

Microcredit represents the carrying axis of that system of exchange of 

financial services to the person, best known like microeconomy, that 

they allow to the social bands poor and indigent the participation the 

political-economic life of the local communities.  

The fundamental ring of the device of Microcredit is a small operative 

group composed from 5 persons more a conductor, defined solidarity-

group and characterized from an intermediate sociality between the 

spontaneous group and the work group. It represents a device of 
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participation particularly indicated for disadvantage persons and at 

risk of social exclusion, who mean to begin a way of self-help and 

social self-promotion. This small group constitutes the micro group 

level on which is founded the psycho-socio-economic support that the 

device of participation group-community-based of Microcredit 

supplies competently to the programs of Local Development Mental 

Health.  

Using like reading grill the groupanalytic-subjectual theorising of Lo 

Verso (1994; 1998), of such group it comes developed a grill of 

assessment of the theorist-procedural parameters of its Set(ting) and 

of the characteristics of its functioning regarding intragroup, 

intergroup, organizational, institutional and communitarian dynamics. 

The Set(ting) of the Microcredit’s Small Group comes here put to 

comparison also with different kinds of psycho-social clinical groups 

developed by Sicilian groupanalysis.  

 

Abstract (IT) 

Il Microcredito rappresenta l‟asse portante di quel sistema di scambio 

di servizi finanziari alla persona, meglio conosciuto come 

microeconomia, che permettono alle fasce sociali più povere e 

disagiate la partecipazione alla vita politico-economica delle comunità 

locali.  

L‟anello fondamentale del dispositivo di Microcredito è un piccolo 

gruppo operativo composto da 5 persone più un conduttore, definito 

solidarity-group e caratterizzato da una socialità intermedia tra il 

gruppo spontaneo ed il gruppo di lavoro. Esso rappresenta un 

dispositivo di intervento particolarmente indicato per persone 

svantaggiate ed a rischio di esclusione sociale, che intendano iniziare 

un cammino di auto-aiuto e di auto-promozione sociale. Questo 
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piccolo gruppo costituisce il livello gruppale micro su cui si fonda il 

sostegno psico-socio-economico che il dispositivo di intervento 

gruppale-comunitario del Microcredito fornisce competentemente ai 

programmi di Sviluppo Locale  di Salute Mentale di Comunità. 

Utilizzando come griglia di lettura la teoresi gruppoanalitico-

soggettuale di Lo Verso (1994; 1998), di tale gruppo viene sviluppata 

una griglia di valutazione dei parametri teorico-procedurali del suo 

Set(ting) e delle caratteristiche del suo funzionamento rispetto alle 

dinamiche intragruppali, intergruppali, organizzative, istituzionali e 

comunitarie. Il Set(ting) del Piccolo Gruppo di Microcredito viene qui 

messo a confronto anche con differenti tipi di gruppi clinici psico-

sociali sviluppati dalla gruppoanalisi siciliana. 

 

Keywords:Microcredito, Parametri di Gruppo, Set(ting), Lavoro 

Clinico-Sociale Microcredit, Parameters of Group, Set(ting), Socio-

Clinical Work  

 

Premessa 

La Fondazione “Microcredito e Sviluppo” di Caltagirone ha avviato 

ormai da circa due anni, un progetto di sviluppo locale di comunità 

attraverso il dispositivo del Microcredito, orientato al sostegno 

all‟imprenditorialità dei soggetti in condizione di disagio psico-socio-

economico.   

Questo progetto di intervento clinico-sociale è stato sviluppato da una 

sinergia di diverse agenzie locali e nazionali, nell‟intero comprensorio 

territoriale del Calatino sud-Simeto, tra le quali citiamo, oltre agli Enti 

Locali Comunali dei due Distretti Socio-Sanitari coinvolti (Caltagirone 

e Palagonia), l‟Agenzia di Sviluppo Integrato SpA, l‟Associazione 

scientifico-professionale Laboratorio di Gruppoanalisi, il Centro di 

Ricerca Interdipartimentale sui Gruppi dell‟Università degli Studi di 
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Bologna e la Banca Agricola Popolare di Ragusa (Barone, Bruschetta, 

Scerba, 2009; Brunori Bleve, 2009). 

Il Microcredito, inventato in Bangladesh negli anni 70 da Muhammad 

Yunus (1997), rappresenta l‟asse portante di quel sistema di scambio 

di servizi finanziari alla persona, meglio conosciuto come micro-

economia, che ormai da alcuni anni temperano il mercato dei prodotti 

finanziari (credito, risparmio, assicurazioni ed investimenti) nelle 

economie cosiddette sviluppate ed occidentalizzate. I servizi micro-

finanziari permettono infatti alle fasce sociali più povere e disagiate la 

partecipazione alla vita politico-economica delle comunità locali 

(Zamagni, 1987).  

In particolare il Microcredito rappresenta un dispositivo di sostegno 

psico-socio-economico in grado di facilitare l‟accesso al credito alle 

persone che le istituzioni bancarie capitalistiche definiscono “non 

bancabili”, in quanto non in possesso di beni materiali o posizionali 

che possano costituire un garanzia al prestito richiesto. La “non 

bancabilità” è infatti una caratteristica specifica della condizione di 

povertà ed una delle causa della difficoltà ad uscire da essa. La 

povertà di una comunità locale non si misura solo con la presenza di 

bassi redditi, ma soprattutto con l‟impossibilità di alcuni, soprattutto 

dei soggetti che vivono in una condizione di precarietà e sofferenza 

psico-socio-economica, di entrare negli ingranaggi delle dinamiche 

politiche e finanziarie del proprio territorio (Dasgupta, 1988; 

Ehrenberg, 2010). 

 

“La parola credito significa propriamente fiducia. Nel sistema 

bancario tradizionale, tuttavia, vige soltanto la diffidenza reciproca. 

Al giorno d’oggi le banche tendono a sospettare ogni debitore di 

voler scappare con il denaro; lo tengono quindi legato con clausole 

di ogni genere, studiate attentamente dagli avvocati. Per noi, al 
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contrario, il presupposto di partenza è che i debitori siano onesti. Ci 

si potrà accusare di ingenuità, ma resta il fatto che (…) nel 99% dei 

casi la nostra fiducia è ricompensata. Gli insolventi rappresentano 

appena l’1% dei clienti. Ed anche in quei casi noi non riteniamo che 

il debitore insolvente sia automaticamente una persona disonesta, 

piuttosto pensiamo che la sua situazione personale sia così difficile 

da impedirgli di rimborsare il suo minuscolo prestito. Allora perché 

affannarsi a correre dietro agli avvocati? In fondo, lo 0,5% di 

mancato rimborso rientra tranquillamente nei rischi d’impresa” 

(Yunus, trad. it., 1998). 

 

L’organizzazione gruppale-comunitaria del dispositivo di 

Microcredito 

“Le persone, da sole, tendono a essere imprevedibili e irresolute; 

con l’appoggio e lo stimolo del gruppo il loro comportamento 

acquista stabilità e diventa di conseguenza più affidabile. La 

pressione, più o meno discreta, esercitata dal gruppo serve a 

mantenere i suoi membri in linea con gli obiettivi generali del 

programma di credito. La competizione che si instaura tra i gruppi e 

all’interno del singolo gruppo incita ognuno a fare del suo meglio. È 

difficile seguire l’evolversi della situazione di ogni cliente , ma se 

questi fa parte di un gruppo le difficoltà sono molto minori. Affidare 

al gruppo alcuni aspetti del controllo significa accrescerne 

l’autonomia e diminuire il lavoro degli impiegati. Inoltre, poiché il 

gruppo è chiamato ad approvare la richiesta di credito di ogni 

singolo membro, tutti si sentono moralmente coinvolti a garantire il 

rimborso; e se qualcuno si trova in difficoltà, gli altri di solito si 

mobilitano per aiutare anche se non ne sono responsabili 

economicamente” (Yunus, trad. it., 1998). 
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Il piccolo gruppo 

L‟anello fondamentale del dispositivo di Microcredito è un piccolo 

gruppo operativo composto da 5 persone più un conduttore, definito 

solidarity-group e caratterizzato da una socialità intermedia tra il 

gruppo spontaneo ed il gruppo di lavoro. È un gruppo che non a caso 

si vuole auto-fondato e non selezionato da alcun funzionario, ma 

comunque condotto da un operatore appositamente formato, 

all‟interno del quale i cinque partecipanti costruiscono il proprio 

progetto economico e tessono quella rete di relazioni sociali che 

costituisce il vero capitale relazionale delle micro-imprese o micro-

attività che nasceranno dal gruppo stesso. 

Di tale gruppo viene sviluppata, all‟interno del presente lavoro, una 

griglia di valutazione dei parametri del suo funzionamento rispetto 

alle dinamiche intragruppali, intergruppali, oragnizzative, istituzionali 

e comunitarie (vedi Scheda conclusiva). 

 

Il gruppo mediano 

Vi è poi un gruppo mediano, quello che Yunus (1997) chiama “il 

Centro” e che la metodologia più recente definisce village-banking, 

composto da una trentina di membri, che riunisce almeno cinque 

piccoli gruppi di utenti, e che si incontra a cadenza fissa per tutta la 

durata del progetto di Microcredito, e che offre, sempre agli utenti, la 

possibilità di sviluppare autonomie personali, competenze sociali e 

capacità organizzative più complesse; orientate soprattutto alla 

lettura politica, economica ed istituzionale della comunità e del 

mercato.  

Questo gruppo mediano, composto da una trentina di persone, ha la 

proprietà di essere intermedio, oltre che per la numerosità dei suoi 

membri, anche per il suoi intervenire operativamente tra il livello del 

piccolo gruppo di lavoro e quello associativo dell‟organizzazione che 
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gestisce di un fondo comune di Microcredito o, più specificamente, 

anche se meno frequentemente, dell‟istituzione che periodicamente 

riunisce in assemblea sociale tutti i gruppi di lavoro e tutte le persone 

portatrici di interesse. 

Questo gruppo si colloca in una zona intermedia anche rispetto alla 

classica suddivisione in due tipologie dei gruppi gruppoanalitici: i 

gruppi vitali in cui sorgono i problemi che il gruppo stesso di propone 

di affrontare ed i gruppi di individui non collegati formati a scopi 

speciali (Foulkes, 1975) 

Gli incontri periodici di tale gruppo, co-condotto dagli operatori che 

conducono i piccoli gruppi di utenti che lo compongono, assieme ai 

conduttori del gruppo staff (di coordinamento/co-visione/valutazione 

dei gruppi), servono anche ad offrire consulenze specialistiche, a 

scambiarsi informazioni strategiche e soprattutto ad aggiornare tutti 

gli utenti sui “passaggi” di denaro e sulla “negoziazione” dei crediti 

che riguardano il fondo comune di Microcredito. Quest‟ultima funzione 

del gruppo mediano permette fondamentalmente agli utenti di fare 

un‟esperienza diretta di gestione di un fondo economico e 

contemporaneamente di garantire la trasparenza della gestione 

finanziaria del progetto, al fine di ridurre i tentativi di truffa, i rischi di 

corruzione ed i sospetti sull‟onestà degli operatori o dei responsabili 

del progetto. 

 

Il gruppo staff mediano 

Tutti gli operatori, i responsabili, i consulenti ed i supervisori dei 

gruppi che costituiscono il gruppo mediano, si riuniscono 

periodicamente in un gruppo staff, di formato intermedio, in assetto 

di coordinamento/co-visione/valutazione dell‟andamento dei piccoli 

gruppi e del “centro” nel suo complesso.  
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Il grande gruppo  

La dimensione assembleare del progetto di Microcredito si sostanzia 

in un gruppo definito Community Managed Revolving Loan Funds 

(CMRLF), un gruppo finanziario informale che svolge una funzione 

sociale molto simile a quelle di una piccola banca cooperativa che 

gestisce un fondo comune. Per questo ai suoi membri è richiesto di 

risparmiare, anche se i fondi iniziali provengono dall‟esterno, sia in 

forma di prestito che di grants. 

Questo grande gruppo di gestione comunitaria riunisce 

periodicamente tutti gli utenti dei vari gruppi mediani coinvolti 

assieme agli animatori, ai consulenti, ai referenti istituzionali, ai 

responsabili, ai progettisti ed ai supervisori; e può assumere anche la 

funzione di una Assemblea deliberativa di partecipazione alla gestione 

collettiva del fondo comune di Microcredito. 

 

Il gruppo staff di progetto 

Periodicamente si riunisce anche un grande gruppo di coordinamento 

e/o valutazione composto dagli animatori, i consulenti, i referenti 

istituzionali, i responsabili, i progettisti ed i supervisori di tutti i gruppi 

mediani di utenti del progetto di gestione finanziaria del fondo 

comune. 

 

L’istituzione gruppale 

Il livello gruppale superiore a quello assembleare della gestione del 

fondo comune, è quello della dimensione associativa che istituisce il 

progetto di Microcredito che ha la forma tipica delle Saving and Loan 

Associations. Le Associazioni di credito e risparmio sono 

generalmente istituzioni di economia civile e sostenibili, come ad es. 

la Fondazione “Microcredito e Sviluppo”, finanziate dagli stessi 

risparmi locali. Svolgono un‟attiva funzione d‟intermediazione 
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istituzionale e/o finanziaria, in particolare attraverso la mediazione di 

flussi economici che assicurino la permanenza delle risorse all‟interno 

della comunità dove i risparmi sono stati mobilitati. 

 

La funzione clinico-sociale del dispositivo di Microcredito 

I gruppi di Microcredito sono, oltre che dei gruppi di lavoro per la 

realizzazione dei progetti economici individuali, anche gruppi di 

formazione psico-sociale alle competenze relazionali ed ancora, 

gruppi di inclusione socio-lavorativa per persone appartenenti a 

categorie sociali vulnerabili e svantaggiate.  

Il dispositivo del Microcredito soddisfa anche la fondamentale 

esigenza di attivare relazioni profonde di aiuto, sostegno ed 

accudimento, diminuendo la sensazione di insicurezza sociale che chi 

soffre di disagio esistenziale spesso vive, specie nei momenti di crisi. 

Ciò accresce il senso di fiducia individuale (auto-efficacia) e collettiva 

(speranza), generando beni relazionali ed aumentando il capitale 

umano locale (Yunus, 1998). 

Gli operatori di Microcredito devono quindi, per definizione, avere 

sviluppato competenze specifiche nella 

 gestione delle dinamiche gruppali, comunitarie e sociali, per 

poter condurre un piccolo gruppo di 5 utenti, co-condurre un 

gruppo mediano di utenti e partecipare sia ai lavori del grande 

gruppo di gestione del fondo comune sia ai gruppi-staff mediani 

e di progetto , 

 nella gestione economica delle transazioni finanziarie ed 

amministrative richieste sia per l‟elaborazione del Progetto 

Economico Personalizzato di ciascun utente, sia per il suo 

finanziamento attraverso il fondo comune di garanzia, sia per la 

gestione del fondo comune. 

In tale dispositivo psicologia ed economica si incontrano 
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creativamente, grazie a specifiche caratteristiche teorico-procedurali 

del suo Set(ting). 

 

Il concetto di Set(ting) Comunitario in Gruppoanalisi 

Il concetto di Set(ting) è una delle più profonde elaborazioni che si 

sono sviluppate a partire dall‟originale intuizione di Foulkes (1948) sul 

“contesto terapeutico di gruppo”.  

Lo Verso (1994) chiama Set(ting), il campo mentale condiviso della 

terapia gruppale (contemporaneamente matrice e rete del gruppo) e 

ne rappresenta la macro-unità di analisi (Giannone, Lo Verso, 1997; 

1998; 2011). Esso è il campo esperienziale totale al cui interno si 

svolgono le relazioni cliniche, e che viene così a definirsi come il locus 

di svolgimento e di riferimento dei processi terapeutici. Il Set(ting) è 

la risultate di tutte le seguenti variabili interconnesse tra loro, e solo 

articifialmente scomponibili: 

o il contesto organizzativo-procedurale della situazione gruppale - 

il Set 

o il contesto mentale-semantico degli operatori implicati con 

funzioni terapeutiche, – il Setting 

o l‟utenza del gruppo: pazienti, familiari, altri operatori coinvolti 

nel processo di cura, eventuali carers, ecc.  

o la committenza e gli eventuali referenti esterni o portatori di 

interessi 

o l‟influenza, i condizionamenti e gli intenzionamenti sociali sul 

gruppo.  

In campo clinico-sociale il concetto di Set(ting), è stato sviluppato in 

relazione alle funzioni terapeutiche svolte dai dispositivi gruppali-

comunitari intesi in senso ampio. In questo senso la Comunità 

Terapeutica per la cura della patologia mentale, può essere 

gruppoanaliticamente considerata un Set(ting) comunitario; in quanto 
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attivante “un campo politico-esperienziale, nel quale la relazione che 

si va strutturando ed intrecciando, all‟interno di particolari coordinate 

formali, istituisce un campo mentale specifico, una matrice in 

continua evoluzione”, che rappresenta il “campo mentale condiviso 

della terapia” (Barone, Bruschetta, Giunta, 2010). 

E nello stesso senso, anche un progetto di sostegno psico-socio-

economico attraverso l‟attivazione di dispositivi di intervento 

gruppali-comunitari, come ad esempio la gestione comune di un 

fondo di Microcredito, può essere gruppoanaliticamente rappresentato 

come un Set(ting) comunitario. Cioè come un unico grande 

contenitore in cui si svolge un programma di attività clinico-sociali 

personalizzato per ogni utente. Attività che sono volte a sostenere lo 

sviluppo psico-socio-economico dei partecipanti ai gruppi e delle 

dimensioni comunitarie che a loro volta li attraversano.  

La funzione terapeutica comunitaria di tali gruppi è quindi quella di 

permettere ai loro partecipanti di: 

o sopravvivere ad una situazione di disagio e prendere 

consapevolezza della realtà storico-sociale nella quale si 

ritrovano,  

o orientare le proprie energie su investimenti costruttivi ed 

interrompere la ciclicità  degli acting autodistruttivi ricorrenti 

o contenere l‟ansia del vuoto ed il disagio esistenziale derivante 

delle problematiche psico-socio-economiche che li affliggono,  

o canalizzare le azioni e i pensieri sugli obiettivi personali concreti 

da portare avanti quotidianamente 

o partecipare allo sviluppo sociale e culturale delle proprie 

comunità e dei propri gruppi di appartenenza 

o ri-costruire un significato condiviso sul proprio disagio e 

riconoscere il proprio potere di azione sul contesto 

Il Set(ting) comunitario di un programma di sostegno psico-socio-
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economico come la gestione comune di un fondo di Microcredito 

rappresenta quindi un campo mentale di tipo gruppale in grado di: 

 fondare nuovi spazi relazionali e di appartenenza, in quanto  

costringe  gli individui che lo abitano ad “accogliere sempre 

nuovi pensieri” (Di Maria, 1994),  

 offrire “senso all‟insieme delle esperienze cognitive, emotive ed 

affettive di una comunità in un tempo storico dato” (Pontalti, 

1994; Menarini, 1994). 

Esso funziona in maniera implicitamente terapeutica (cioè favorente 

lo sviluppo mentale e la partecipazione sociale) quando attiva al 

proprio interno specifici Set(ting) gruppali.  

I Set(ting) gruppali dei progetti di intervento psico-socio-economico 

attraverso il dispositivo del Microcredito, sono rappresentati quindi, 

specularmene ai dispositivi di intervento psicoterapeutico gruppale, 

dalla composizione di tre variabili macro-concettuali: 

o il Set: gli aspetti organizzativi della struttura, l‟articolazione 

degli spazi e degli incontri, le regole, la ripartizione temporale 

delle attività, la distribuzione dei ruoli e delle mansioni. 

il Setting: l‟impianto teorico-tecnico del programma di 

intervento sociale, la pre-condizione dell‟organizzazione 

dell‟intera struttura, che definisce la tipologia di sostegno psico-

socio-economica e l‟agire clinico-sociale all‟interno del gruppo. 

o la Matrice Sociale: tutti quei vincoli e quegli intenzionamenti, a 

cominciare da quelli dati dalla stessa utenza e dalla 

committenza, sul posto che il gruppo deve occupare, nel 

progetto di intervento, nella comunità locale, nel mondo 

sociale, nel panorama culturale, nella comunità scientifica e non 

per ultimo sul mercato dei servizi alla persona. 
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Il Set(ting) del Piccolo Gruppo di Microcredito a confronto con 

differenti tipi di gruppo 

Il Piccolo Gruppo di Microcredito può essere inquadrato come un 

gruppo operativo, indicato per persone svantaggiate ed a rischio di 

esclusione sociale che intendano iniziare un cammino di auto-aiuto e 

di auto-promozione sociale. Esso rappresenta i livello gruppale micro 

su cui si fonda il sostegno psico-socio-economico che il dispositivo di 

intervento gruppale-comunitario del Microcredito fornisce 

competentemente ai programmi di Sviluppo del Capitale Sociale ed 

Umano Locale (Barone, Licari, Barrano, Saperi, Dondoni, 2006),  ed 

al lavoro di Psicoterapia di Comunità (Barone, Bellia, Bruschetta, 

2010). 

 

Gruppi di prevenzione del disagio e di sostegno clinico-sociale 

Utilizzando come griglia di lettura la teoresi gruppoanalitico-

soggettuale di Lo Verso (1998; 2002; 2004), questo gruppo può 

essere definito come un gruppo senza Set(ting) stabile, o con 

Set(ting) da ri-costruire costantemente. In questo modo sono spesso 

identificati quei gruppi che si svolgono dentro un contesto 

istituzionale molto pervasivo, e che per garantire la realizzazione 

degli obiettivi personali di ciascun membro devono modificare le 

proprie attività con una certa frequenza. In un certo senso il Set(ting) 

va mantenuto e salvaguardato, costruendolo e ricostruendolo 

costantemente in collaborazione con tutti i membri partecipanti e con 

i referenti socio-istituzionali. Questo gruppo ha una caratterizzazione 

sia supportiva, tipica di tutti quei gruppi clinico-sociali attivati in 

situazioni di crisi o per soggetti con disagio, ma anche una 

caratterizzazione formativa, in quanto tesi a migliorare o arricchire il 

funzionamento di organizzazioni di lavoro e le competenze 

professionali dei partecipanti.  



 
 

© 
R i v i s t a  d e l  L a b o r a t o r i o  d i  G r u p p o a n a l i s i  

176 

                                                                                                                                               

Tra i parametri di differenti Set(ting) dei gruppi clinici, la tipologia di 

gruppo che gli si avvicina di più è naturalmente il Gruppo di 

Prevenzione, anche se in questo caso ciò che si intende prevenire 

attraverso la sua attivazione è la cronicizzazione di un percorso di 

esclusione sociale; la quale rappresenta, secondo l‟OMS (2001; 2005) 

un fattore scatenante l‟insorgenza o l‟aggravamento di una 

sintomatologia psicopatologica, o generalmente legata allo stress ed 

al peggioramento della qualità della vita.  

 

Gruppi di formazione psico-sociale e di inclusione socio-

lavorativa 

Questo gruppo può anche essere inteso anche come uno sviluppo 

specialistico dei gruppi di inclusione socio-lavorativa per la grave 

patologia mentale (Barone, Bellia, 2000a), o dei gruppi di formazione 

psico-sociale orientati allo sviluppo locale (Bruschetta, Barone, 

2011); ambedue già sviluppati dalla gruppoanalisi siciliana nel lavoro 

clinico-sociale. 

 

Il Piccolo Gruppo di Inclusione in Azienda 

Nel campo dello Sviluppo Locale orientato alla Salute Mentale, 

ricordiamo che sono già stati elaborati da Bellia (2002) i parametri 

del Set(ting) del Piccolo Gruppo di Inclusione in Aziendaxix per 

pazienti con grave patologia mentale in tirocinio formativo. Questo 

gruppo è stato sviluppato con riferimento a quello specifica funzione 

di formazione psico-sociale sulla quale si fonda il Sostegno 

all‟Impresa Sociale attraverso il dispositivo di intervento gruppale-

comunitario di Inclusione Socio-Lavorativa delle persone con grave 

patologia mentale (Barone, D‟Anna, Volpe, 2001; Barone, Bellia, 

2000b).  
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Il Gruppo Mediano di Inclusione Socio-Lavorativa 

L‟Inclusione Socio-Lavorativa è inoltre il cuore di un altro gruppo 

gruppoanalitico, questo di dimensioni intermedie, detto appunto 

Gruppo Mediano di Inclusione Socio-Lavorativa, e che rappresenta un 

dispositivo terapeutico/formativo di tipo gruppale-comunitario 

sviluppato dal Laboratorio di Gruppoanalisi catanese all‟interno dei 

Progetti di Sviluppo Locale mirati al sostegno psico-socio-economico 

dei soggetti con profondo disagio esistenziale (Barone, Bruschetta, 

2008). L‟obiettivo principale di tale dispositivo è il prendersi cura della 

persona con disagio mentale e relazionale attraverso il 

riconoscimento, la valorizzazione e lo sviluppo principalmente delle 

sue parti sane. Questi gruppi sono di solito concepiti a termine, a 

conduzione psicodinamica-gruppoanalitica, di tipo espressivo-

esperienziale e di grandezza mediana e sono stati sviluppati per 

sostenere pratiche di Salute Mentale di Comunità che non si fermino 

alla semplice erogazione della pensione di disabilità o di un sussidio 

economico, ma che permettano di considerare sempre e comunque 

come cittadino, chi ha sofferto di patologia mentale anche grave. 

 

Gruppi di sviluppo locale e di elaborazione clinico-sociale 

Il Microcredito, può essere considerato quindi, non soltanto come un 

dispositivo di intervento sociale attraverso il sostegno, tanto alle 

persone che vivono in condizioni di disagio quanto allo sviluppo locale 

di comunità, ma anche come un dispositivo di analisi sociale e di 

elaborazione collettiva dei processi politico-culturali e del capitale 

sociale che arricchiscono o depauperano gli ambienti umani ed i 

territori.  

I gruppi di Microcredito incrociano qui, nella loro rielaborazione 

gruppoanalitica, i gruppi di elaborazione clinico-socialexix elaborati 

della gruppoanalisi soggettuale per la ricerca sullo psichismo mafioso 
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(Giorgi, Giunta, Coppola, Lo Verso, 2009). Tali gruppi infatti, 

permettono di raccogliere e studiare le modalità di funzionamento 

mentale e di organizzazione sociale che caratterizzano i contesti di 

appartenenza e le relazioni interpersonali, non solo degli individui ad 

essi partecipanti, ma di tutti gli individui che vivono in condizioni di 

disagio psico-socio-economico in una data comunità locale. 
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL 

 

PICCOLO GRUPPO DI CINQUE UTENTI DI MICROCREDITO 

 

Fondazione “Microcredito e Sviluppo” 
 

A cura di Simone Bruschetta e Sheila Scerbaxix 
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Domanda di partecipazione e modalità di inizio rapporto 

L‟inizio del rapporto avviene per aggregazione spontanea da parte 
degli utenti dopo una fase di avvicinamento alla Fondazione, a volte 

su invio dei Servizi Sociali Territoriali, ed un periodo di 
familiarizzazione con il Progetto, attraverso la partecipazione ai 

gruppi mediani che si svolgono a cadenza mensile e che riuniscono 5 
operatrici, ciascuna con un proprio gruppo.  

Tale fase consente l‟avvio della familiarizzazione e sostiene il 
contatto e l‟avvicinamento reciproco tra l‟utente ed i gruppi in fase di 

formazione, o di completamento del numero dei loro membri. 
La scelta di partecipare ad un gruppo avviene in maniera spontanea 

ma condivisa con i conduttori del gruppo mediano e del piccolo 
gruppo in formazione, oltre che dei suoi partecipanti. 

 



 
 

© 
R i v i s t a  d e l  L a b o r a t o r i o  d i  G r u p p o a n a l i s i  

181 

                                                                                                                                               

 

Tipo di utenza 

Soggetti a rischio povertà anche in carico ai servizi sociali territoriali 
del comprensorio Calatino sud-Simeto; che vivono una situazione 

esistenziale di disagio psco-socio-economico e che sono considerati 
“non bancabili” in quanto sprovvisti di capitale di garanzia. 

Ciascun utente condividerà all‟interno di un gruppo di riferimento la 
propria idea di auto-imprenditorialità lavorativa, discutendola con gli 

altri, verificandola nel confronto con questi e contrattandola rispetto 
alle modalità pensate per progettarla e realizzarla.  
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Numero di utenti 

La numerosità obbligatoria di cinque elementi, è stata definita da 
Yunus (1997) proprio per la specifica funzione che il gruppo deve 

svolgere. Dato che esso rappresenta un gruppo di lavoro, deve 
essere messo nelle condizioni di poter decidere su questioni vitali per 

il suo funzionamento. Cinque è allora il numero minimo per essere un 
gruppo e poter decidere eventualmente a maggioranza. 

I membri non possono intrattenere tra loro relazioni di parentela, 
proprio come in tutti i gruppi clinici fondati sulla valorizzazione delle 

diversità e sulla promozione della soggettività. E questo affinché 
ciascuno si assuma personalmente la responsabilità delle proprie 

scelte. 
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Sede 

Le riunioni avvengono presso la sede della Fondazione, ma i singoli 
gruppi si possono incontrare anche presso la sede lavorativa 

dell‟impresa o dell‟attività finanziata. 
È prevista anche la possibilità che il gruppo si riunisca in altre sedi 

istituzionali per fornire, ove necessario, sostegno e consulenza alle 
attività di ciascun membro.  
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Set(ting) e matrice di gruppo 

Ogni membro del gruppo è tenuto ad elaborare un Business Plan, o 
Progetto Individuale di Sostegno Economico e Inclusione Lavorativa 

(Progetto SLI), che prevede le modalità di investimento della somma 
ricevuta, e quelle di restituzione della stessa. Tale Progetto viene 

discusso ed eventualmente migliorato con l‟aiuto dello stesso gruppo, 
dell‟operatore e se necessario anche all‟interno del gruppo mediano. 

Il Progetto SLI, per poter essere ammesso a finanziamento, deve 
ottenete la fiducia dei membri del piccolo gruppo e dei membri del 

gruppo mediano di cui il gruppo fa parte. 
Ottenuto il prestito, tutti gli utenti continuano a riunirsi 

periodicamente, fino alla restituzione dell‟ultima rata.  
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Cadenza degli incontri  

Di solito determinati dalle esigenze del gruppo e dagli obiettivi dei 
progetti di sostegno lavorativo personalizzati degli utenti. 

Gli operatori assicurano una riunione una volta la settimana, anche 
per raccogliere le rate di restituzione del prestito, pian piano che i 

finanziamenti ai partecipanti vengono approvati.  
Successivamente, quando tutti i membri del gruppo hanno iniziato 

l‟attività, le riunioni saranno più flessibili, soprattutto nella durata. 
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Operatori di microcredito  

Gli operatori/conduttori sono tutte donne appositamente formate 
dall‟Agenzia di Sviluppo Integrato Spa in collaborazione con 

l‟Università di Bologna, sono in possesso del certificato di 
specializzazione di cui al corso "Microcredito e Sviluppo" - Asse III, 

Misura 3.12 POR, DDG Assessorato Reg. Lavoro e F.P. n. 150/FP del 
24/08/2005.  

Le operatrici prestano attività di volontariato per la sperimentazione 
nella conduzione dei gruppi presso la Fondazione. A titolo di rimborso 

spese ricevono dalla Fondazione il 2% una-tantum dell‟importo 
erogato a ciascun componete del proprio gruppo una volta ammesso 

a finanziamento. 
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Durata 

Ciascun utente condividerà all‟interno di un gruppo di riferimento la 
propria idea di auto-imprenditorialità lavorativa, discutendola con gli 

altri, verificandola nel confronto con questi e contrattandola rispetto 
alle modalità pensate per progettarla e realizzarla.  

Ottenuto il prestito, tutti gli utenti continueranno a riunirsi 
periodicamente, fino alla restituzione dell‟ultima rata dell‟ultimo 

utente del gruppo. 
Il periodo di restituzione previsto varia da 24 a  48 mesi . 
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Obiettivi 

I piccoli gruppi di microcredito sono, oltre che gruppi di lavoro per la 
realizzazione dei progetti individuali, anche gruppi di formazione alle 

competenze relazionali e, ancora, gruppi di inclusione socio-
lavorativa.  

I gruppi si pongono come nuova istituzione sociale in grado di 
dialogare e contrattare (a volte anche contrapporsi) ai vincoli 

psicologici, sociali ed economici che le altre istituzioni della comunità 
locale pongono alla autonomia psico-economica ed alla realizzazione 

socio-professionale di ciascun utente. Ma, ciascun gruppo si pone 
anche come comunità di sostegno e di scambio reciproco, al fine di 

allargare e rafforzare le reti di appartenenza territoriale e di 
partecipazione sociale.  

Le attività economiche e le imprese attivate con questo dispositivo si 
ritrovano così a disposizione un capitale relazione enorme, sin dalla 

loro fondazione, rappresentato dagli scambi e dai rapporti che queste 

hanno sviluppato all‟interno dei processi operativi attraverso la 
fornitura reciproca di beni o servizi a condizioni vantaggiose. 
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Processualità 

Affidare al gruppo la co-gestione del credito significa accrescere 
l‟autonomia e le competenze degli utenti. Il piccolo gruppo è infatti 

chiamato ad approvare preliminarmente la richiesta di credito di 
ognuno dei suoi membri, i quali si sentono di conseguenza tutti 

moralmente coinvolti a garantirne il rimborso e ad aiutare chi tra loro 
fosse momentaneamente in difficoltà.  

Quando un piccolo gruppo presenta la richiesta di finanziamento per 
un suo membro, questa viene valutata in maniera trasparente, nella 

riunione del gruppo mediano da tutti gli utenti dei singoli gruppi e 
dalle operatrici, attraverso una analisi del Business Plain.  Questa 

analisi viene svolta con l‟aiuto dei supervisori che co-conducono il 
gruppo mediano in questione diventando a sua volta nuova occasione 

di apprendimento per tutti. 
Il gruppo ha anche la funzione di far maturare e trasmettere 

competenze socio-relazionali, economico-finanziarie, amministrativo-

legali e tecnico-specifiche, attraverso la partecipazione di ciascun 
membro del gruppo alla elaborazione del progetto economico-

lavorativo personalizzato.  
Il gruppo continua a svolgere la sua funzione di sostegno, formazione 

ed inclusione sociale, anche nel caso in cui un suo membro decidesse 
di non presentare alcun progetto e si limitasse a collaborare alla 

realizzazione di quello degli altri. Anzi, il gruppo, in questo caso 
svolgerebbe un‟importantissima funzione preventiva di un 

aggravamento del disagio economico di un suo membro, qualora 
riuscisse ad evitare l‟avvio di un‟attività lavorativa dispendiosa ed 

improduttiva o la realizzazione di un investimento economico ad alto 
rischio di fallimento.  

 

 
Istituzione 

Tutti le operatrici, i responsabili della Fondazione ed i supervisori dei 
gruppi si riuniscono periodicamente in assetto di gruppo-staff 

mediano per il coordinamento/co-visione/valutazione dell‟andamento 
dei piccoli gruppi e del gruppo mediano nel suo complesso.  

Tale gruppo integra occasionalmente anche i referenti istituzionali dei 
Servizi Sociali delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel progetto 

ed i referenti dell‟Istituto Bancario convenzionato. 
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Responsabilità dell’operatore7conduttore di Microcredito 

Responsabilità dell‟operatrice è quella di fondare il piccolo gruppo, 
garantendo una buona matrice di scambio e di collaborazione tra i 

membri, affinché possa rafforzarsi la fiducia e la responsabilità 
reciproca. 

L‟operatrice ha il compito di sostenere la realizzazione ed il 
finanziamento del progetto economico-lavorativo personalizzato di 

ciascun membro, anche attraverso la ricerca di informazioni 
specifiche e la richiesta di consulenze tecniche. Infine l‟operatrice ha 

anche il compito di garantire la raccolta nel gruppo della rata 
settimanale, per il pagamento della rata mensile alla banca. 
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Conduzione 

Il Piccolo Gruppo di Microcredito è un gruppo operativo che si 
costituisce come gruppo vitale, che manifesta nel tempo una 

dinamica di scambio e convivenza tipica di tutti i gruppi di inclusione 
socio-lavorativa e di partecipazione alla vita sociale.  

L‟assetto operativo che il gruppo assume nei momenti di riunione 
formale condotti dall‟operatrice, prevede una funzione deliberativa, 

come ad esempio il prendere delle scelte che riguardano la vita del 
gruppo ed il Business Plan di ciascun membro, ma anche una 

funzione economica, di raccolta della rata settimanale. 
La conduzione è congiunta con altri referenti e con i supervisori  nel 

caso della consulenza tecnica richiesta ai membri del gruppo staff 
mediano per affrontare problematiche specifiche del gruppo nel suo 

complesso o dei singoli progetti dei suoi partecipanti. 
Il gruppo si riunisce invece in assetto semi-formale nei casi di attività 

specifiche svolte in contesti pubblici assieme a referenti istituzionali 

degli enti locali e dell‟istituto bancario, ai quali posso anche non 
partecipare tutti i membri contemporaneamente. 
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Interventi (modalità tecnico-operative) 

 Interventi personalizzati, come la consulenza ed il sostegno alla 
redazione del Business Plan, 

 Interventi interpersonali, come la costruzione di relazioni 
collaborative tra i membri del gruppo, 

 Interventi gruppali (o transpersonali), come la promozione 
della coesione gruppale. 

 Interventi tecnici di attività pratiche, come nei rapporti con la 
banca,  

 Interventi formativi indirizzati allo sviluppo di competenze, 
come nell‟apprendimento di alcune procedure o di alcune 

conoscenze,  
 Interventi empatici di sostegno psicologico, come nel creare 

un‟alleanza di lavoro con i membri e con il gruppi. 
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Formazione degli operatori  

Il gruppo delle operatrici di microcredito deve possedere ed integrare 

competenze professionali interdisciplinari dalla psicodinamica dei 
gruppi alla micro-economia e nello specifico: . 

1) Competenza Economico-Finanziaria, per la gestione del fondo 
economico ed il controllo dei flussi di denaro; 

2) Competenze Giuridico-Amministrative per la progettazione 
economica personalizzata di Business Plan, non solo sostenibili 

economicamente, ma anche conformi a tutte normative e le 
leggi vigenti. 

3) Competenze Socio-Politiche, ma anche Pedagogico-Culturali, 
per la valutazione dell‟impatto di ogni azione sul contesto 

sociale di appartenenza; e viceversa, l‟impatto di specifiche 
dinamiche sociali sui progetti di auto-impiego o auto-

promozione. 
4) Competenze Psicologico-Cliniche e quindi anche 

Psicopatologiche e riguardanti la salute mentale di Comunità, 

necessarie ad affrontare il disagio psico-socio-economico degli 
utenti ed a sostenere la sofferenza mentale e relazionale di cui 

eventualmente possono soffrire. 
5) Competenze Psicodinamico-Gruppali per la gestione delle 

relazioni intragruppo ed intergruppo, delle relazioni 
intrapersonali ed interpersonali, e dei campi mentali gruppali 

che tali relazioni attivano ed attraversano allo stesso tempo. 
   Per questo motivo il gruppo delle operatrici che condividono 

l‟appartenenza allo stesso gruppo mediano di utenti, viene fondato 
con almeno cinque membri. In questo modo è possibile far 

confluire nello stesso gruppo mediano, ma anche scambiarsi, in 
assetto di gruppo operativo di coordinamento/co-

visione/supervisione, le consulenze di base per tutte le attività 
concernenti l‟elaborazione dei Progetti Economico-Lavorativi 

Individuali degli utenti ed il loro finanziamento. 

   La formazione specifica per queste professioniste si è fondata 
sull‟interazione di concetti e applicazioni interdisciplinari tra 

scienze sociali diverse con il fine di fare acquisite una competenza 
a saper pensare le situazioni di disagio psico-socio-economico in 

termini inter-trans-multidisciplinari. Tale percorso formativo non 
può che strutturarsi a sua volta sull‟esperienza gruppale della 

“comunità di apprendimento” (Brunori, 2003) e della “co-visione 
gruppoanalitica” (Lo Verso, 1994; 2002), intesi come metodi 

didattici privilegiati, non soltanto di contenuti cognitivi, teorici e 
tecnici, ma anche e soprattutto di sviluppo delle competenze 

emotive, affettive e relazionali necessarie a reggere il contatto 
quotidiano con il disagio psico-socio-economico, mediato dal 

dispositivo del microcredito. 
   La formazione inoltre non può che essere strutturata anche su 

esperienze dirette sul campo ed accompagnata da uno specifico 

percorso di supervisione personale e professionale in itinere, fatta 
sia al piccolo gruppo degli operatori che al gruppo mediamo che li 

riunisce con i consulenti ed i responsabili. 
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SEZIONE CLINICA E ISTITUZIONI 

Un rapporto di coppia in comunità terapeutica. Elementi 

di criticità e potenzialità evolutive 

Roberto Bucci 

 

Abstract 

L‟articolo prende spunto da un evento che si verifica con una certa 

frequenza nelle comunità terapeutiche: la nascita di un legame 

affettivo tra due ospiti della struttura. 

L‟evoluzione delle vicende affettive della coppia viene confrontata con 

le reazioni del gruppo dei residenti e con quello dei curanti. 

Da un breve resoconto della letteratura sul tema emergono posizioni 

contrastanti rispetto alla linea operativa da tenere nei confronti di un 

evento di questo tipo. Nel presente lavoro si indaga sulle 

determinanti psicologiche e socio-culturali dell‟atteggiamento dei 

curanti rispetto ad un rapporto di coppia in comunità.   

 

Parole chiave: comunità terapeutica, relazione di coppia, sessualità 

 

Summary 

The article was inspired by an event that occurs quite frequently in a 

therapeutic community: the birth of an emotional bond between two 

guests. 

The evolution of the emotional vicissitudes of the pair is compared 

with the reactions of the group of residents and that of the clinicians. 

From a brief review of the literature conflicting views emerge from 

the line to be taken against an event like this. The present paper 

investigates the psychological and socio-cultural determinants of the 

attitude of the clinicians compared to a couple's relationship in the 

community. 
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La nascita di un rapporto di coppia in una comunità terapeutica 

spesso costituisce, per l‟equipe curante,  un evento che genera 

preoccupazione in quanto portatore di dimensioni problematiche dal 

punto di vista gestionale:  

- per alcuni pazienti che hanno difficoltà ad integrarsi con il 

gruppo dei residenti, intraprendere una relazione di coppia può 

favorire un ulteriore allontanamento dagli altri, se non 

addirittura dal progetto terapeutico; 

- il rispetto degli spazi condivisi è messo a dura prova quando i 

membri della coppia si scambiano tenerezze in presenza degli 

altri. Inoltre la dimensione della sessualità inevitabilmente 

evoca negli ospiti residenti una forte attivazione dal punto di 

vista pulsionale ed affettivo che può divenire di difficile 

contenimento se non viene adeguatamente considerata ed 

elaborata.  

 

Oltre a questi aspetti problematici, ritengo che si possano individuare 

dimensioni caratterizzate da una valenza opposta:  

- l‟instaurarsi di una relazione affettiva con un altra persona, oltre 

agli aspetti difensivi già evidenziati, può consentire al paziente 

di sperimentare una dimensione di reciprocità e di affetto 

profonda. (È chiaro che, nei momenti di difficoltà, tali aspetti di 

reciprocità sono messi a dura prova e in certi casi prevalgono 

piuttosto le componenti narcisistiche del rapporto). 

- Tale evento può divenire un catalizzatore di nuove esperienze in 

grado di favorire l‟acquisizione di nuove competenze vitali. 

 

Quindi se per alcuni pazienti l‟inizio di una relazione in comunità può 

rappresentare una “fuga dalla cura”, per altri la possibilità di 
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instaurare una relazione sentimentale può essere letta, al contrario, 

proprio come un risultato della cura dal momento che un rapporto 

affettivo richiede una maggiore apertura alle esperienze e alla 

possibilità di sperimentare le proprie competenze nel rapporto con 

l‟altro (come vedremo più avanti nel caso di Paola).  

E‟ inevitabile che i “primi passi” nel mondo dell‟affettività vengano 

mossi nel gruppo delle persone con le quali si condivide la maggior 

parte del tempo e degli spazi; allo stesso modo, nell‟adolescenza 

(quando le precedenti fasi di vita sono state vissute in maniera 

“sufficientemente sana”), frequentemente si intraprendono relazioni 

sentimentali all‟interno del gruppo costituito dalle persone più “vicine” 

(la classe, la comitiva, etc.).  

Allora, nel caso del paziente in comunità, il rapporto di coppia può 

rappresentare una scelta evolutiva naturale che la terapia stessa ha 

permesso. Ignorare tale fattore, e ostacolare la scelta del paziente, 

può divenire pericoloso e addirittura antiterapeutico, andando contro 

gli stessi obiettivi della cura: favorire una maggiore vivibilità nei 

personali contesti di vita. 

 

Relazioni affettive, sessualità e regole comunitarie 

Nella letteratura sull‟affettività e la sessualità in ambito terapeutico 

comunitario si riscontrano varie posizioni che, messe insieme, 

rappresentano adeguatamente l‟atteggiamento ambivalente di cui 

parlavamo sopra.  

Nella rassegna fatta da Binder (1985, cit. in Cagalli, 2008) si 

individuano schematicamente due posizioni nei clinici: una prima 

posizione sostiene che l‟attività sessuale tra gli utenti è da 

considerarsi dannosa in quanto rischia di causare una regressione 

psicotica a causa della simbiosi emotiva instaurata nel rapporto, con 

la possibilità di una disintegrazione dell‟Io del paziente. L‟altro punto 
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di vista, invece, sostiene che le relazioni sessuali ed emotive possono 

avere aspetti positivi, grazie ad esse gli utenti imparerebbero a 

gestire un rapporto e sarebbero più contenti e più disposti verso la 

cura.  

Binder segnala anche le implicazioni legali rispetto all‟argomento 

facendo l‟esempio di alcuni utenti che hanno denunciato la struttura 

curante ritenuta da essi responsabile per non aver impedito uno 

stupro ai loro danni. 

Spesso sono le dimensioni imprevedibili ad attivare le preoccupazioni 

dei curanti rispetto alla nascita di una relazione: c‟è il timore di una 

gravidanza e della possibile reazione dei famigliari. 

Per districarsi all‟interno di queste dimensioni dense ogni comunità 

adotta delle procedure e propone un regolamento. Le regole 

comunitarie, secondo Sassolas e Corino (2010) hanno la funzione di 

introdurre in ambito comunitario i vincoli simbolici della legge sociale. 

In questo modo si contrasta il rischio (sempre presente) di riprodurre 

dinamiche di tipo familiare perdendo di vista il fatto che ci si trova in 

una struttura sanitaria. Gli autori considerano le regole come un 

“dispositivo antipsicotico”: dal momento che i pazienti psicotici 

tendono a proiettare la propria vita psichica sugli altri, riscontrando 

grandi difficoltà nel definire i confini tra sé e l‟altro, il setting 

istituzionale fa sì che il luogo in cui essi vivono sia chiaro in modo da 

poter comprendere la proprietà delle cose e la responsabilità delle 

azioni.  

Per quanto riguarda la questione della sessualità Sassolas sostiene 

che “ciò che avviene in una camera da letto non ci riguarda, a meno 

che questo non abbia ripercussioni su tutto il gruppo. È inevitabile 

che in un gruppo ristretto, di dieci membri, la relazione fra due 

persone abbia ripercussioni sugli altri, quindi bisogna parlarne, non si 

può fare come se il fatto non esistesse” (op.cit. p.67). Secondo lo 
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psichiatra francese, con il paziente non è possibile pronunciarci come 

professionisti rispetto all‟utilità o meno dell‟intraprendere una 

relazione all‟interno della comunità, il parere che possiamo dare deve 

essere dato solamente a livello personale poiché gli aspetti intimi 

della relazione, se trattati in gruppo, possono umiliare le persone 

coinvolte. 

 

La coppia e i “miti” dei nostri tempi 

Questo articolo nasce anche dall‟ esigenza di riflettere su come la 

concezione della coppia che hanno i curanti produce effetti sulla 

conduzione del trattamento, in alcuni casi arrivando anche a 

comprometterne l‟evoluzione (D‟Elia, 2010). 

Quando tale concezione non viene assunta in maniera 

sufficientemente critica, tenendo ben presenti le componenti culturali 

che la determinano, si possono produrre effetti iatrogeni 

interpretando in maniera errata gli elementi che si muovono nel 

campo. 

Considerare il rapporto di coppia dal punto di vista terapeutico 

significa addentrarsi in una dimensione problematica nella cultura 

occidentale contemporanea. D‟Elia e Piccinini (2011) individuano 

alcuni elementi critici:  

- è presente un individualismo particolarmente pronunciato per 

cui “se l’individuo diventa troppo importante, la coppia non sa 

più trascendersi, cioè i suoi membri non sanno più decentrarsi e 

pensarsi come adulti generativi”; 

- prevale il mito dell‟amore romantico come unico fattore in 

grado di tenere insieme la coppia, c‟è “l’illusione che basti la 

promessa di amore a costruire il progetto di coppia. Ma se 

questo patto d’amore è solo interno, non regge, per cui si 
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ricade in una sfinente ed interminabile rinegoziazione tra i 

partner”; 

-  il passaggio dalla “famiglia produttiva” alla “famiglia 

consumista” determina l‟assenza del vincolo costituito dalla 

progettualità.  

Questi fattori fanno sì che le relazioni affettive siano pensate come 

rapporti che principalmente devono soddisfare le rispettive esigenze 

senza però intaccare minimamente la libertà individuale, la quale 

deve rimanere assoluta. Prevale il mito della “realizzazione” 

individuale (dal punto di vista affettivo e professionale) che mette in 

secondo piano la progettualità generativa della coppia.  

Come già detto, tali dimensioni culturali possono determinare 

profondamente l‟atteggiamento dei curanti rispetto ai rapporti di 

coppia. Le spinte “individualiste” presenti nella nostra cultura 

orientano la terapia tendenzialmente verso obiettivi quali l‟autonomia 

e la conoscenza di sé, rischiando di mettere in secondo piano la cura 

dei legami e il rapporto con l‟alterità. 

Nella descrizione del caso vedremo come tali “assunti” hanno 

condizionato le risposte dei curanti i quali, a volte, sono stati portati a 

vedere il legame costituitosi come “qualcosa di patologico” senza 

alcuna possibilità di svolta evolutiva. 

 

Una coppia in comunità terapeuticaxix 

Paola ha 34 anni e si trova in comunità da due anni. Dopo la morte di 

sua madre, avvenuta quando aveva 16 anni, le sue condizioni di 

salute psichica, peraltro già molto fragili, peggiorano e cominciano a 

restringersi le sue possibilità di vita nei contesti che si trova ad 

abitare. Paola diviene sospettosa dei comportamenti delle persone 

che frequenta, telefona a tutte le ore a suo padre Mario per chiedergli 

spiegazione rispetto a quanto accade attorno a lei; si sente presa in 
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giro e pretende che lui la difenda. Mario racconta di essere andato a 

parlare con gli amici di Paola e di essersi accorto che, secondo lui, 

molti eventi erano stati inventati o quantomeno ingigantiti. Al 

momento dell’ingresso di Paola in comunità, i due hanno un rapporto 

molto invischiato e si nota come anche Mario contribuisca a 

mantenerlo tale per via di una grande preoccupazione per la figlia 

sentita da sempre come incapace di pensare a sé. La sua diagnosi di 

ingresso è di psicosi di tipo schizofrenico. 

 

Gabriele ha 29 anni e si trova in comunità da due anni e mezzo. È 

stato adottato alla nascita, egli racconta invece di essere nato in 

Francia (Gabriele conosce il francese) mentre tale notizia viene 

smentita dalla madre adottiva. Sei anni fa suo padre adottivo è 

deceduto a causa di una cirrosi epatica, dopo questo evento Gabriele 

e sua madre hanno iniziato ad evidenziare forti segni di sofferenza; 

dopo qualche anno hanno chiesto aiuto ai servizi territoriali che hanno 

orientato Gabriele verso la nostra comunità. Da nove mesi è passato 

al programma avanzato della comunità andando a vivere con altri 

ospiti in una struttura più piccola a fianco alla comunità residenziale, 

ricevendo il supporto degli operatori solamente nelle ore diurne. La 

sua diagnosi di ingresso è di disturbo bipolare con organizzazione 

borderline di personalità. 

Paola e Gabriele decidono di mettersi insieme nel marzo 2010. 

Entrambi risiedono in una comunità terapeutica per la cura delle 

psicosi e di gravi disturbi di personalità. Il loro legame non passa 

inosservato dal momento che, in questo contesto, ospiti e curanti 

vivono a stretto contatto in molti momenti della giornata. 

Dopo l‟iniziale “luna di miele”, nel loro rapporto cominciano a sorgere 

i primi litigi: Gabriele ha un grande timore di perdere l‟affetto delle 

persone a lui care e questo si ripropone anche nel rapporto con Paola 
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tanto che le vieta di frequentare Marina, un‟altra ospite della 

comunità che, a suo giudizio, porterebbe Paola “sulla cattiva strada”. 

Lei aderisce a questi divieti perché teme di litigare con lui e di 

perderlo; si cerca di aiutarla a districarsi all‟interno di tali vincoli ma 

sembra non volerne sapere, pur di non far arrabbiare Gabriele è 

disposta anche ad assumersi la responsabilità di aver interrotto il 

rapporto con Marina. 

Gli altri ospiti spesso si lamentano del fatto che i problemi della 

coppia influenzano il clima emotivo della casa dal momento che Paola 

e Gabriele passano diverse ore a litigare ad alta voce. Nell‟assemblea 

settimanale si concorda con loro che è opportuno gestire alcune 

questioni con il supporto degli operatori, senza coinvolgere 

necessariamente tutto il gruppo. 

Anche l‟espressione della loro affettività crea qualche problema: 

alcune volte gli ospiti si trovano impossibilitati a frequentare il salone 

dove si trova la TV perché Paola e Gabriele sono abbracciati sul 

divano. Anche in questo caso in assemblea vengono ricordati quali 

sono i comportamenti consoni alla situazione. 

Più complicato diviene il momento in cui Paola comincia a parlare 

della sua curiosità rispetto alla sessualità. Ritiene di essere “un po‟ 

indietro nei tempi” rispetto alle sue coetanee poiché non ha ancora 

avuto il primo rapporto sessuale, pensa che questo sia dipeso 

dall‟aver condotto sempre una vita adatta ad una persona di venti 

anni di meno con la complicità di suo padre che, a suo dire, la teneva 

“sotto una campana di vetro”.  

Gli operatori sono concordi nell‟utilità di offrirle uno spazio per potersi 

confrontare con loro, legittimando questa sua naturale esigenza 

vitale, ma si trovano anche su un difficile confine rispetto alle 

possibilità di un‟espressione concreta della sessualità all‟interno 

dell‟istituzione curante. Nel regolamento della comunità è presente il 
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divieto rispetto al poter aver rapporti sessuali all‟interno della 

struttura; tale regola, in linea con la posizione evidenziata da 

Sassolas e Corino (op. cit.), si pone a garanzia del setting terapeutico 

ed ha lo scopo di preservare una pensabilità degli eventi che 

accadono al suo interno, connotando la comunità terapeutica come 

luogo di cura che rispetta i codici sociali (allo stesso modo in una 

scuola e nel posto di lavoro si va con determinate finalità che si 

intersecano, ma non si confondono, con la vita affettiva). 

Paola e Gabriele vengono confrontati con tale limite ma, nonostante 

ciò, cercano di trasgredire tale divieto probabilmente per la necessità 

di sperimentare tali nuove dimensioni all‟interno dello spazio 

protettivo comunitario-famigliare. I due non arrivano ad avere un 

rapporto completo poiché tra di loro sorgono delle emozioni 

contrastanti che li portano a scontrarsi. Paola si arrabbia molto 

perché Gabriele sminuisce l‟esperienza dicendo che “si aspettava 

qualcosa di meglio”. Dopo qualche giorno Paola lo lascia e comincia a 

lamentarsi dei comportamenti di Gabriele con gli altri ospiti e con gli 

operatori. Riesce a dire a sé stessa cose che prima nascondeva: che 

era lui a metterle dei divieti rispetto al poter frequentare altre ospiti, 

e che si ingelosiva quando un altro ospite scherzava con lei. 

A questo punto, nelle riunioni settimanali dell‟equipe, noto che le 

operatrici sembrano schierarsi completamente “dalla parte di Paola” e 

approvano la sua decisione di lasciare Gabriele dato che è “un 

ragazzo con grandi problemi”. Con molta fatica un'altra parte 

dell‟equipe porta alla luce anche le difficoltà relazionali di Paola (che 

comunque aveva una chiara responsabilità nell‟inserirsi nel rapporto 

proposto dal suo fidanzato; d‟altra parte anche lei poneva dei forti 

divieti alle frequentazioni di Gabriele).  

In ogni modo in quei giorni Paola sembra “ri-nata”: passa molto più 

tempo con gli altri ospiti invece di isolarsi con Gabriele in giardino per 
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parlare e, spesso, discutere. Dopo qualche giorno, però, decidono di 

tornare nuovamente insieme dopo essersi parlati e chiariti. Alcune 

operatrici sembrano deluse da quello che per loro rappresenta un 

“passo indietro” di Paola; sembra che in questo periodo sia presente 

un forte gioco di identificazioni con Paola per cui vengono proiettate 

su Gabriele le responsabilità dei problemi della coppia (forse tali 

identificazioni vengono favorite dal fatto che Gabriele ha lasciato da 

qualche mese la struttura residenziale per trasferirsi nella struttura 

del progetto avanzato, per cui gli operatori vengono a conoscenza 

delle vicende principalmente attraverso i racconti di Paola). 

Ad ogni modo si notano forti elementi proiettivi rispetto al rapporto di 

coppia da parte dell‟intero gruppo dei curanti. È chiaro che non 

possiamo ricondurle ad aspetti irrisolti dei singoli operatori, si tratta 

piuttosto di temi conflittuali all‟interno della nostra cultura dove il 

rapporto di coppia è un nodo problematico per il fatto di portare 

all‟attenzione alcune dimensioni irrisolte: esso da una parte è 

idealizzato e visto come momento di grande realizzazione (solo 

affettiva non progettuale, come abbiamo già visto in D‟Elia, Piccinini 

op. cit.), dall‟altra, quando comincia ad emergere la naturale 

dialettica conflittuale, viene sentito come una limitazione rispetto 

all‟espressione individuale e alla crescita personale. 

E‟ presente un forte pregiudizio individualista che porta a considerare 

la relazione solo per gli aspetti di gratificazione che fornisce ai 

partner, è diffusa l‟idea che un rapporto funzionante sia un rapporto 

in cui non si fanno rinunce e si è felici. Come abbiamo visto il 

parametro romantico della felicità non è un indicatore utile per 

misurare il funzionamento della coppia, è necessario considerare 

anche le capacità progettuali che portano ad una continua dialettica e 

a reciproci assestamenti delle rispettive posizioni. Secondo Scabini e 

Cigoli “la relazione di coppia è […] investita di alte aspettative e 
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richieste e fortemente idealizzata. Proprio per questo risulta 

facilmente soggetta a delusione e, in un contesto di debolezza del 

vincolo formale, esita di frequente in rottura. […] è l’intimità, più che 

l’impegno esplicito e duraturo, a divenire la struttura fondamentale 

della coniugalità. […] Dal punto di vista clinico diviene fondamentale 

registrare tali cambiamenti antropologico-culturali per cui è 

necessario rivedere le procedure di intervento non limitandosi ad 

analizzare il versante affettivo delle problematiche di coppia, ma 

rimettendo ogni singolo partner di fronte all’impegno assunto” 

(Scabini, Cigoli, 2000, p. 68). 

 Tornando alle vicende di Paola e Gabriele, l‟equipe dei curanti ha 

cominciato ad interrogarsi (non “senza” pregiudizi ma cercando di 

fare i conti “con” essi)  sulle ragioni della scelta di entrambi di essere 

una coppia. Oltre alle esigenze protettive da un gruppo dei pari 

sentito come “troppo ampio e minaccioso”, la relazione sentimentale 

è nata anche con le caratteristiche di luogo in cui poter esperire 

dimensioni nuove: al suo interno diviene possibile assumere delle 

responsabilità rispetto ad un altro diverso da sé; inoltre la coppia 

rappresenta una dimensione “terza” rispetto ai due componenti e, 

fare riferimento ad essa, consente ad entrambi di accedere ad livello 

che rende più ampio lo sguardo su bisogni e necessità personali. 

Ovviamente una relazione che si instaura in una comunità terapeutica 

spesso comporta la messa in atto di modalità relazionali molto 

primitive che sono ben lontane dalle possibilità di crescita offerte da 

una relazione “più matura”. Ad ogni modo quello che è importante 

considerare dal punto clinico, a mio parere, è il rischio per i curanti di 

proiettare sulla coppia alcune dimensioni “culturalmente irrisolte”: la 

dipendenza (una componente dell‟amore che non gode di una buona 

fama negli ultimi tempi) e la rabbia provocata dai limiti imposti dal 

principio di realtà (il partner sentimentale non corrisponde mai a ciò 
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che desidero e la costruzione di un rapporto soddisfacente comporta 

uno sforzo nella negoziazione). 

Attraverso il lavoro di confronto e supervisione rispetto a tali 

tematiche, il gruppo dei curanti diviene in grado di utilizzare 

maggiormente queste indicazioni nel rapporto con Paola e Gabriele.  

Negli ultimi mesi si sono verificati dei movimenti significativi nelle 

storie di entrambi: hanno iniziato ad esplorare il territorio al di fuori 

della comunità terapeutica richiedendo di poter uscire da soli. 

Inizialmente le loro uscite si limitavano a poche ore concentrate in 

due giornate settimanali, poi, con l‟occasione del compleanno di 

Gabriele, hanno richiesto agli operatori di poter trascorrere una 

giornata in un paese distante circa mezz‟ora dalla comunità. Grazie a 

tali uscite Paola ha potuto misurarsi con le sue grandi difficoltà negli 

spostamenti esterni e si è accorta che non era in grado nemmeno di 

consultare la tabella degli orari del treno, per cui ha delegato 

completamente al fidanzato l‟organizzazione dell‟uscita. Tale episodio 

è divenuto per la paziente un‟occasione per accorgersi della 

mancanza di alcune competenze di base, delle quali non sentiva la 

necessità fino a quando non si è misurata in uno spazio esterno. 

La settimana successiva a questa uscita Paola ha chiesto di poter 

trascorrere una giornata a casa di Gabriele dove era previsto un 

pranzo con i suoi parenti. Abbiamo informato Mario, il padre di Paola, 

rispetto a tale richiesta e inizialmente si è dimostrato contrario, poi 

ha acconsentito all‟uscita a patto che non avessero passato la notte 

fuori… Negli incontri famigliari Mario si dichiara spaventato dalla 

possibilità che la figlia resti incinta perché la considera sprovveduta 

rispetto a tali questioni, si chiede che ne sarebbe di un eventuale 

figlio nato da una coppia con problemi psichiatrici. Anche in questo 

caso si può osservare una proiezione degli aspetti malati nel rapporto 

tra Paola e Gabriele: dal momento che sono in cura non possono che 



 
 

© 
R i v i s t a  d e l  L a b o r a t o r i o  d i  G r u p p o a n a l i s i  

210 

                                                                                                                                               

produrre un rapporto “malato”. Nei colloqui famigliari lavoriamo 

insieme a Mario e alla sua attuale compagna per favorire una visione 

più ampia del rapporto: è vero che le loro modalità spesso sono 

“immature”, ma come potrebbe essere altrimenti visto che si tratta 

della prima esperienza per entrambi con un rapporto che dura più di 

qualche mese? Non è stato così per tutti alla prima storia? 

Dopo essere stata a casa di Gabriele, Paola afferma di essersi sentita 

accettata dalle persone  nuove che ha conosciuto; si è sentita in ansia 

ma, allo stesso tempo, è riuscita a scherzare sulla sua timidezza 

(“una volta non parlavo perché mio padre mi diceva sempre che 

dicevo stupidaggini, ora mi servirebbe la museruola per quanto 

parlo”).  

Nel mese successivo Paola ha fatto una nuova esperienza: è stata 

invitata dalla zia (sorella della madre) per partecipare alla comunione 

del cugino; la zia non è in buoni rapporti con Mario, suo cognato, per 

cui lui non è stato invitato. Paola si è recata alla cerimonia 

accompagnata dal suo fidanzato Gabriele e per la prima volta ha 

partecipato ad un evento della sua famiglia senza la presenza del 

padre, mentre in passato era rimasta esclusa dal funerale della 

madre sentendosi trattata come se fosse una bambina incapace di 

capire quello che succedeva. Tale episodio ha costituito per Paola 

un‟occasione importante per riappropriarsi di un proprio posto 

all‟interno della dimensione del “famigliare” (Scabini, Cigoli, op. cit.) 

riuscendo a recuperare una connessione (concreta e simbolica) con il 

ramo “materno” della propria storia in modo da non lasciarla “morire” 

insieme alla scomparsa concreta della madre. 

Durante l‟estate è emersa una forte conflittualità nel loro rapporto: 

mentre prima Paola era disposta a rinunciare alle proprie esigenze 

pur di andare d‟accordo con Gabriele, ora le competenze acquisite, ed 

un maggiore senso di identità, le consentono di poter sostenere le 
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proprie ragioni. 

Quando Paola è dovuta partire per il soggiorno estivo organizzato 

dalla comunità, Gabriele le ha detto di non essere d‟accordo rispetto 

al fatto che lei andasse senza di lui e l‟ha ricattata facendole capire 

che quando sarebbe tornata forse non lo avrebbe trovato. Paola è 

rientrata molto arrabbiata per lo stato di confusione innescato 

dall‟atteggiamento di Gabriele e per questo ha deciso di interrompere 

il rapporto con lui. 

Nel momento in cui viene scritto l‟articolo sono passati tre mesi dal 

termine del loro rapporto. Sono stati mesi difficili per entrambi, in 

questo tempo hanno dovuto fare i conti con la fine della relazione 

sentimentale e anche con la necessità di recuperare il senso della loro 

permanenza nel progetto di cura. 

Paola, con grandi difficoltà, è riuscita a confrontarsi con gli operatori 

e gli altri residenti della comunità e ad integrare altri punti di vista 

rispetto alla vicenda attraversata. Per quanto riguarda il suo percorso 

ha espresso la necessità di sperimentarsi con un‟attività di tirocinio 

all‟esterno della comunità, uno spazio tutto suo in cui possa misurarsi 

con le proprie capacità. Da poco ha iniziato una nuova relazione 

sentimentale con un altro ospite della struttura. 

Per Gabriele le cose sono state più difficili: la sua permanenza nella 

struttura della fase avanzata è stata piuttosto discontinua dato che 

l‟idea di incontrare Paola lo faceva stare male. Da pochi giorni è 

rientrato da un ricovero volontario che gli ha permesso di elaborare le 

cose da una sufficiente distanza, adesso il suo progetto è quello di 

andare a vivere in un gruppo appartamento entro qualche mese.  

 

Conclusioni 

Ciò che mi interessava evidenziare in queste riflessioni sono le 

occasioni evolutive ed esperenziali che ha offerto tale vicenda a Paola 
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(ovviamente ritengo che lo stesso valga anche per Gabriele). Essa è 

avvenuta nella cornice del lavoro terapeutico comunitario e solo in 

tale senso ha assunto le caratteristiche di “occasione terapeutica”; 

grazie al supporto terapeutico è stata garantita ad entrambi la 

possibilità di fare chiarezza rispetto a ciò che si sono trovati ad 

esperire, favorendo una graduale mentalizzazione degli eventi 

affettivi. 

L‟aver prestato attenzione alla relazione reale tra Paola e Gabriele, e 

non solo come riproposizione di rapporti con propri oggetti interni, è 

in linea con la teoria della clinica gruppoanalitica (Lo Verso, Di Blasi, 

2011). Tale visione permette di tenere insieme la complessità dei 

rapporti e delle dimensioni psichiche che attraversano gli individui nei 

rispettivi contesti di vita. Le relazioni (non solo amorose) tra gli ospiti 

di una comunità, in alcuni casi sono le uniche relazioni significative 

che il paziente inizia a vivere al di fuori del contesto familiare, per cui 

i clinici devono prestare una grande attenzione a tali legami 

sforzandosi di cogliere gli elementi di novità che si evidenziano nelle 

relazioni (oltre agli inevitabili aspetti di ripetizione). Quello che Lo 

Verso e Profita affermano per il piccolo gruppo analitico a mio parere 

può essere esteso al gruppo di pazienti in comunità terapeutica: 

“accentuare la dinamica esplorativa anziché archeologica significa che 

il compito del gruppo non può limitarsi al ritrovamento di qualcosa 

che esiste già, ma è anzi la scoperta di ciò che non è mai esistito 

(nell’esperienza del paziente)” (Lo Verso, Profita, 2011, p.167)   

Adottando quest‟ottica la relazione affettiva tra Paola e Gabriele può 

essere vista come un‟apertura verso il nuovo e verso altre possibilità 

nello stare insieme all‟altro.  

Per Paola è stata sicuramente un‟occasione per pensarsi come donna 

con esigenze più adulte rispetto a quelle riconosciute fino a quel 

momento, una donna che si affaccia alla vita in maniera meno 
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timorosa, capace di rivendicare dei diritti in quanto persona degna di 

fiducia e di rispetto per le proprie capacità. 
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