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Editoriale di Giuseppe Ruvolo 

Derive psicopatologiche del nostro tempo 

 

Convinti dell’importanza e utilità di sviluppare le riflessioni e le 
proposte di comprensione delle derive psicopatologiche del nostro 

tempo presente, abbiamo voluto dedicare la parte monografica di 
questo numero della rivista a ulteriori note e contributi sul tema del 

precedente numero “Forme del patire n/della contemporaneità”. 

Il primo è il commento di Silvia Amati Sas che, riprendendo la 
riflessione psicoanalitica sul tema della relazione con la tecnica e sullo 

slittamento antisimbolico da essa indotto, valorizza il senso dei 
movimenti di indignazione rispetto al megadispositivo del 

finanzcapitalismo, come manifestazione preziosa se intesa come sano 
sentimento che emerge dalla “comune elaborazione 

dell’inaccettabile”, accostandola alla reazione analoga (sana) che 
spesso si verifica tra i pazienti che hanno subito violenza e torture 

gravi. Preziosa perché non rassegnata all’adattamento ”a qualunque 
cosa” che fa apparire “tutto (persino la tortura) possibile e 

giustificato”.  
La nota di Giacomo Di Marco richiama la nostra attenzione sulle 

utilissime analisi di A. Ehrenberg sulla società del disagio (per 
utilizzare il titolo di uno dei testi di questo A., pubblicato in Italia nel 

2011). Di Marco ci ricorda che ogni tempo ha le sue forme di 

espressione del malessere e, di contro, elabora le modalità di 
occuparsene. Egli esprime il convincimento che, oggi, per la 

psicoterapia “… diventi prioritario ricercare e ricostruire una clinica dei 
legami, capace di affrontare le nuove forme di sofferenza, individuale 

e istituzionale, attraverso l’impegno a cercare di migliorare la 
capacità di governare la regolazione dei legami istituiti.” 

U. Corino, infine, ripropone un suo precedente articolo, scritto 
insieme a Irene Caponnetto vent’anni fa, che poneva già allora la 

riflessione sulla nuova domanda emergente e sulle modifiche di 
atteggiamento e dispositivo che essa richiede agli psicoterapeuti. Già 

allora, come Corino nota nella presentazione al lavoro, risultava 
evidente  “ il problema della fretta, della ricerca di soluzioni operative 

e concretistiche (che) appaiono oggi amplificati da un modello 
dell’individuo orientato prevalentemente alla sola dimensione 

prestazionale, centrata sull’efficacia-efficienza guidata da una visione 

economicista di corto respiro tipo: ‘quanto mi rende e/o quanto mi 
costa’”. 

 
Di particolare interesse ed attualità sono anche i contributi inseriti 

nella sezione transculturale, poiché entrano nel vivo di questioni 
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come quelle del futuro prossimo delle economie e delle relazioni tra 
stati e relative popolazioni, in Europa e nel mondo globalizzato. 

Tutti e tre i contributi sono collegati al recente workshop di 
gruppoanalisi transculturale tenuto a Palermo nel settembre 2011. Il 

lavoro proposto da G. Wooster, è un originale saggio che propone 
una complessa interpretazione psicodinamica delle relazioni, delle 

rappresentazioni e dei significati simbolici emergenti tra i governi 
(attraverso i loro primi ministri) degli Stati dell’area EU. Un punto 

fondamentale dell’apparato interpretativo riguarda la parola tedesca 

Schuld alla quale l’A. attribuisce il doppio significato di debito e colpa; 
da qui prendono le mosse alcune analisi, sia di carattere storico (la 

responsabilità delle Germania nella prima e seconda guerra 
mondiale), sia con riferimento alle ideologie sottese alle religioni 

protestante e cattolica (cfr., ad es., l’etimo di credito, dal latino 
credo). Egli afferma che, in questo momento, la Germania stia 

affrontando un ulteriore momento di perdita di consapevolezza, come 
nei periodi che hanno preparato le due guerre mondiali, che implica 

massicce operazioni di proiezione su altri Paesi (quelli del meridione 
europeo che hanno un elevato debito sovrano), rappresentati come 

irresponsabili sulle politiche economiche, quando, invece, sarebbe 
opportuno tenere conto che, nel bilancio economico tra stati, “ … il 

surplus di una nazione (la Germania) deve essere il deficit di un’altra” 
e, inoltre,  “se l’Eurozona si disintegrerà, sarà la fine non solo di una 

singola valuta ma anche dei surplus di export della Germania”. 

Alle interpretazioni di Wooster reagisce il lavoro che segue di K. 

Husemann, che riprende criticamente le proposte etimologiche e 

psicodinamiche del primo ed ipotizza che esse siano generate da una 

diffusa paura e dalle relative difese da essa, legata ai fenomeni di 

trasformazione della cultura ed alla mancanza di disponibilità di 

nuove simbolizzazioni, capaci di farci elaborare le emozioni e i 

cambiamenti in corso indotti dai processi di globalizzazione: “  

L’assenza di simboli comuni e la mancanza del metaforico messo 

immediatamente in atto porta a confusione, divisione, 

sessualizzazione come strumento di potere, di preoccupazione, di 

lotte di potere, dell’umiliazione di una parte del gruppo, 

identificazione proiettiva… Come reazione alla recente crisi finanziaria 

globale c’è stata una strana mancata capacità di una parte dei 

protagonisti di apprendere da essa, o di creare una nuova 

regolamentazione per le problematiche globali…. Nessuno potrà mai 

dimenticare l’immagine del presidente Bush nel suo atteggiarsi come 

un cowboy del selvaggio west, quando reagì alla comparsa del 

terrorismo internazionale. Questo è un terribile esempio di procedere 

regressivamente su una problematica molto complessa”. 
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Il lavoro di V. Guarrasi, dal vertice dello sguardo di antropologo 

urbano, richiama la nostra attenzione su aspetti della cultura storica e 

contemporanea della città di Palermo, quale testimonianza delle 

opportunità dell’ibridazione nell’incontro tra diverse identità etniche e 

culturali. Egli segnala particolarmente due condizioni tramite le quali 

queste forme di integrazione/ibridazione si rendano possibili: la prima 

è la disposizione e la capacità di ascolto, l’altra è costituita 

dall’implicazione e dal contatto diretto e personale, non mediato e 

non soggetto al pregiudizio, con le persone che portano differenti 

cifre culturali e identitarie. 

 

Con questo numero inauguriamo una nuova sezione, curata da S. 

Bruschetta, che si intitola Pari & putti. Psicoterapia di gruppo 

con i bambini. Ci è sembrato di interpretare l’esigenza di dedicare 

questo spazio a un’area di lavoro di sicuro interesse, la cui domanda 

riteniamo senz’altro in crescita. 

Come ben esplicitato nella presentazione del curatore, la sezione è 

destinata ad ospitare contributi sulla psicoterapia di gruppo con 

soggetti in età cosiddetta dello sviluppo (i putti), ma anche al 

confronto con i dispositivi e i processi dei gruppi con adulti. In questa 

prima occasione la Sezione presenta due lavori, uno sul dispositivo 

dello Scenodramma, operativamente messo a punto da B. Baron-

Preter e l’altro sui gruppi di psicoanalisi multifamiliare, come 

sviluppato da R. Barone con lo stesso S. Bruschetta. 

 

Nella Sezione Allievi, pubblichiamo la proposta di F. Sandri e S. 

Campanini relativa a una modalità di intendere  la figura e il lavoro 
del tirocinante in comunità, in funzione del compito di una 

ricomposizione identitaria del paziente, compito che consente al 
tirocinante di superare alcuni vissuti di transitorietà e marginalità 

nella misura in cui gli consente di entrare in dialogo con rete di 
rapporti costituita da operatori e utenti. 

 
Pubblichiamo con piacere, come altri contributi, un articolo di S. 

Costantini - La sottile linea fra sostenere e confrontare – e una 
riflessione di V. Lo Mauro e C. Parasporo a partire dalla sintesi del 

seminario sulla patologia borderline, tenuto recentemente da G. 
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Stanghellini a Palermo. 
 

 
Colgo l’occasione per porre all’attenzione dei lettori il prossimo 

convegno nazionale del Laboratorio di Gruppoanalisi che, come si può 
leggere nel programma di seguito pubblicato,  avrà luogo a Torino nel 

prossimo novembre.  
 

Buona lettura 
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Commento al n. 7 di Plexus: Forme del patire d/nella 

contemporaneità 

Silvia Amati Sas1 

 

 

Ho trovato molto interessante il numero 7 di PLEXUS, trattazione 

monografica che studia e condensa un'ampia bibliografia.  A partire 

della mia esperienza di psicoanalista nella psicoterapia di pazienti 

reduci da situazioni estreme (tortura, scomparsa, campi di 

concentramento) ho riflettuto sui fenomeni che riguardano il mondo 

attuale dal punto di vista della violenza sociale traumatica che è 

finalizzata a portare al conformismo tanto la singola vittima che il suo 

gruppo sociale.  È con questa dimensione in mente che abbozzo un 

breve commento sulle sofferenze nel mondo d’oggi che per le sue 

caratteristiche ipertecnologiche esagera antichi ed endemici disagi e 

comporta continue nuove sfide. 

In un lavoro del 1997, prendendo spunto da una frase di 

Ortega y Gasset: “Io sono io e le mie circostanze”, dicevo che “il 

senso d'identità, proprio del soggetto, è legato tanto all'ineffabile 

continuità d'essere, quanto al “dove”, al “quando”, al “come” ed al 

“con chi” ci si trova; questa frase permette di considerare la realtà 

psichica dell'Io, non come “interna”, ma come “soggettiva”. 

Seguendo Berenstein e Puget (1997), e Kaës (1989), la 

soggettività può raffigurarsi come avente tre spazi: l'intrapsichico, o 

quello delle relazioni oggettuali tra l'Io e gli oggetti interni; 

l'intersoggettivo, o dell'interrelazione e dei legami tra il sé e l'altro 

esterno; il trans-soggettivo, quello dei rapporti tra il soggetto e 

l'ambito sociale condiviso.  Questo ultimo  presenta  delle  difese 

                                                 
1
 Psicoanalista, Presidente European Association of Trans-cultural Group-Analysis 
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specifiche:  “l’adattamento a qualsiasi cosa”   (Amati Sas 1985, 1997, 

2011)  e “il  patto denegativo” (R.Kaes, 1985,1989,2011).  

Considero che lo spazio trans-soggettivo e i suoi legami con i 

contesti comuni a tutti sia il punto di osservazione condiviso da tutti 

gli autori di questo numero d Plexus.  

 

“All'inizio - dice Freud (1930) - l'Io ingloba tutto e poi espelle 

da sé il mondo esterno”.  Il primo ipotetico senso dell'esistenza è per 

Freud un “sentimento oceanico”: l'essere un tutt'uno indifferenziato 

con un mondo indifferenziato.  Partono da lì le identificazioni primarie 

e secondarie, fino al momento in cui il soggetto potrà rappresentare 

se stesso come avente un sentimento d'identità in un contesto di 

rapporti umani. 

Il primo contesto, materno e familiare, primo depositario o 

sostenitore delle angosce arcaiche, delle indifferenziazioni e delle 

incertezze primarie, è un puro caso.  Non si scelgono i genitori, il 

momento e il luogo nei quali si nasce, né il destino storico della 

propria generazione.  L'impossibilità di scegliere queste prime 

appartenenze fa sì che si tenda a prenderle come naturali, evidenti od 

ovvie.  Da allora, quando si tratta di appartenenze, riappare 

un’impressione di “ovvietà”, ossia un sentimento di familiarità che 

corrisponde a una fantasia universale, forse originaria, sulla benevola 

complementarità tra noi e il mondo esterno.  Questa profonda e 

ingenua aspettativa fa sì che la necessaria complementarità dei 

contesti sia tanto scontata che, al limite estremo, possiamo “adattarci 

a qualsiasi cosa” (Amati Sas, 1985), anche alle circostanze più 

degradanti e pericolose, come si avverte nell'esperienza e nel vissuto 

dei pazienti reduci da situazioni sociali di violenza traumatica 

estrema.   Questo stesso fenomeno adattativo primario ci permette 

anche di conformarci e di convivere con il mondo mass-mediatico 
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attuale, che ci rende familiari situazioni profondamente perturbanti.” 

“ Nell'attuale mondo mass-mediatico, pare allargarsi ancora di 

più quello che risulta ovvio o banale, c'è un'aumentata accettazione 

delle cose come si presentano, una sinistra familiarità con la violenza 

onnipresente nella quale siamo immersi e che risulta difficilmente 

rappresentabile e pensabile.  Questo comporta una crescente 

difficoltà di pensare, alla quale Levinas aveva attribuito l'attuale crisi 

della filosofia, e viene descritta da altri autori come “crisi della 

simbolizzazione”, “perdita dei significati”, e come “ibridazione” o 

“perdita di ogni misura!” (Chasseguet-Smirgel, 1983)”. 

Con queste autocitazioni cerco ancora di “richiamare 

l'attenzione sul conformismo di base, o la facile inclusione di qualsiasi 

contesto sociale nella nostra realtà psichica, sugli aspetti di apparente 

insensibilità e indifferenza a tali inclusioni del contesto in noi (di noi 

nel contesto), però anche di ricordare che ci sono segnali di allarme 

che si possono presentare nella soggettività di ognuno  (così come 

nel lavoro terapeutico), quando questo tacito conformismo è avvertito 

dal soggetto stesso attraverso segnali affettivi (straniamento, 

perplessità, panico, sensazione di perdita del senso e  significato delle 

proprie convinzioni, vergogna, pudore, indignazione, ecc.)”. 

Ho utilizzato i concetti di ambiguità e del suo deposito 

obbligatorio nel mondo degli oggetti della realtà esterna (vincolo 

simbiotico), come studiati da J. Bleger, per la comprensione 

psicodinamica delle situazioni estreme.  La posizione ambigua si 

presenta come difesa maggiore nelle molteplici situazioni di violenza, 

conferisce adattabilità alle circostanze e ai contesti, ed offre  

un'aumentata “penetrabilità”.  Per questo motivo, lo straniamento, il 

panico e la spersonalizzazione  possono essere considerati come il 

risultato di un momento di brusca difesa egoica tramite l’ambiguità o, 

nel caso dei sentimenti di vergogna e dell'indignazione, come il 
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segnale di un conflitto interno tra il soggetto e la propria ambiguità, 

che porta all’adattamento, al conformismo, all’indifferenza, alla 

banalizzazione, ecc. ( Amati Sas 1985). 

  Il mio tentativo di concettualizzare e raffigurare questi 

fenomeni esprime anche la mia posizione quale psicoterapeuta e 

cittadina sull’importanza di considerare in ogni soggetto l’esistenza di 

aspetti conformisti verso qualsiasi contesto sociale, che tuttavia  

coesistono   con  la capacità di conflitto e  critica, anche se talvolta 

questa ci può apparire pericolosamente assente. 

L’input veloce ed eccessivo offerto dalla moderna tecnologia 

(che favorisce le tendenze dei diversi poteri di manipolare ed alienare 

i pensieri e gli affetti  dei singoli e dei gruppi a livelli non percepibili), 

può essere considerato traumatico perché  si oppone al bisogno di 

tempi più naturali di transizione, trasformazione e latenza, e 

provocano indifferenza,  adattamento, ecc..   

 L’essere umano, dopo aver portato i suoi utensili a un alto 

grado di inventiva, efficacia e sviluppo, può davvero solo adattarsi ad 

essi e alla dinamica che comportano?  Le “cose”, le macchine 

(televisore, computer telefono cellulare), sono diventate i “depositari” 

delle incertezze primarie e fonte di dipendenza e di vincoli obbligati 

per chi le usa. Appare  una tendenza  a delegare alle cose-macchine 

molte funzioni psichiche, determinando una diminuzione delle 

capacita conflittuali  indispensabile allo sviluppo psichico umano.  In 

un circolo vizioso moralmente sregolato, si potrebbe dire  che sono gli 

esseri umani ad adottare lo “stile” amorale delle macchine, contagiati 

dall'indifferenza affettiva di una realtà creata da essi stessi 

nell’onnipotente desiderio di oltrepassare tutti i limiti. 

All’estremo, come riportano Ruvolo e Profita citando Gallino 

(2011), “il finanzcapitalismo è una mega-macchina che è stata 

sviluppata negli ultimi decenni allo scopo di massimizzare e 
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accumulare, sotto forma di capitale e insieme di potere, il valore 

(monetario, commerciale) estraibile sia dal maggior numero possibile 

di esseri umani, sia dagli ecosistemi ...  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”. 

Giacché il macrocontesto finanzcapitalista include 

un’aumentata possibilità di manipolazione dell'incertezza traumatica, 

il terrore, l’inganno, l'equivoco, la corruzione e la 

deregolamentazione,  non possiamo prescindere da un particolare 

“allarme etico” nelle nostre professioni di cura. Se la società 

neoliberale comporta l'imposizione di nuove regole, certe regole 

antropologiche però non sono arbitrarie e implicano un'etica di base 

(ad es. la preoccupazione primaria per ogni nuovo soggetto 

necessariamente  neotenico, il riconoscimento della differenza di 

sesso e generazione,  la proibizione dell'incesto) che, come 

suggerisce Pontalti, non possono scomparire. 

 “Espellere da sé il mondo esterno” forse serve da metafora 

per il lavoro a sostegno della differenziazione soggettiva e 

dell'elaborazione per il recupero della capacità di conflitto e di scelta, 

che è un obiettivo di ogni metodo di cura.  Sebbene l’appartenenza  a 

macrocontesti, contesti e circostanze sia inevitabile, si tratta di offrire 

ai nostri pazienti e a noi stessi la possibilità di essere capaci di 

“scegliere come appartenere” (come dice J. Puget, 1997) e reagire 

eticamente  alle circostanze equivoche e paradossali presenti 

nell'ideologia neoliberista del “tutto è possibile e tutto è permesso”. 

Se, nel lavoro clinico, può essere utile riconoscere che certe 

forme di personalità sono frutto dell’iper-adattamento e 

dell'installazione nella realtà di oggi e  che  non appartengono 
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necessariamente alle  categorie patologiche classiche (cfr. 

Stanghellini), penso che troppo “normalizzarle”  potrebbe comportare 

un abbassamento dell’allarme sugli effetti nocivi della cultura attuale. 

Per concludere, voglio riprendere certe mie riflessioni 

sull'indignazione (sia nel terapeuta che nel paziente) nella sua 

funzione anti-alienazione e anti-compromesso.  Come nella vergogna 

(Amati Sas, 1992), possiamo vedere  l’indignazione come il segnale 

soggettivo de un conflitto  con   aspetti ambigui, equivoci ed 

adattativi della persona , ossia con la tendenza a dare per ovvie e 

scontate le realtà sociali e politiche quali si presentano. 

Teoricamente, l’indignazione può essere considerata come un 

“meccanismo di disimpegno” (cfr. Bibring, citato da Laplanche), un 

sentimento, un “movimento affettivo” che ci permette di uscire dalla 

perplessità immobilizzante, dalla confusione e dalla paura  di fronte 

alla evidenza di atti di crudeltà da parte di un essere umano nei 

confronti di un altro, o  di un gruppo o un'istituzione, contro una 

persona, un  gruppo o altre istituzioni.  L’indignazione ci segnala che 

ci troviamo di fronte a una realtà abusiva, non accettata da noi..  Nel 

sentirsi indignati c’è necessariamente un movimento d’opposizione 

che permette di separare i valori confusivi e di liberare il nostro senso 

critico, la capacità di pensare, di scegliere e di esprimere un “giudizio 

di condanna”  (Laplanche). 

 Nell'alleanza terapeutica, in particolare con i pazienti reduci 

da violenza, è molto importante afferrare tutti i movimenti di 

indignazione che appaiono durante la nostra  comune elaborazione 

dell’inaccetabile.  Ma il punto più importante è mantenere viva in noi 

la capacità di conflitto e d’indignazione perché, nella nostra cultura 

mass-mediatica, tutto (persino la tortura)   può essere presentato ed 

apparire  possibile e giustificato. 

Infine, come chiaramente esprime questo numero di PLEXUS, i 
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metodi terapeutici istituzionali, di gruppo o individuali, non possono 

non considerare i contesti e i macro-contesti, il passato storico 

comune  e  la condivisione di un futuro incerto. 
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NOTA al n. 7 di PLEXUS:  Forme del patire d/nella 
contemporaneità 

di Giacomo Di Marco2 
 

Nella lettura degli articoli  che costituiscono la parte monografica del 

n° 7 della rivista Plexus Forme del patire d/nella contemporaneità ho 
trovato con piacere conferma  e consonanza con tante mie 

considerazioni e riflessioni sullo stato attuale della cura della 
sofferenza psichica.  

È ormai sufficientemente chiaro che la crisi di paradigmi e di 
metodologie di intervento nelle istituzioni deputate alla cura della 

sofferenza psichica, e più in generale ogni discorso istituzionale,è 
pesantemente  condizionata dall’orizzonte culturale e sociale in cui si 

iscrive. 
Gli articoli presentati fanno, infatti, tutti riferimento ad un mutato 

quadro socioculturale, caratterizzato non tanto e non solo da una 
nuova e complessa suddivisione degli spazi di cura, con implicito il 

rischio di una frammentazione e dispersione degli interventi, quanto 
dalla sconcertante scoperta di una perdita e/o trasformazione dei 

parametri fondamentali dell’esperienza dello spazio e del tempo: 

 la globalizzazione con la perdita del confine, del limite che 
segna  e rende funzionali le appartenenze; 

  la scomparsa del futuro per l’affermarsi di un regime temporale 
di tipo presentista. 

Sociologi e antropologi della contemporaneità hanno da tempo 
stigmatizzato, in slogan fortunati, le caratteristiche socioculturali della 

nostra epoca: “Società liquida”,”uomo flessibile” “società dei non 
luoghi e dei non tempo”, “uomo senza inconscio”, “uomo 

prestazionale”, e indicato la complessità come orizzonte in cui si 
iscrive ogni discorso e ogni pratica. 

Ma come, questo mutato quadro socioculturale, condiziona e 
trasforma sia la psicopatologia che la sua cura?  

L’idea di una metamorfosi patografica non è nuova, anzi possiamo 
dire che ogni epoca ha avuto la sua patologia emblematica. 

Un testo illuminante che esplora il condizionamento della società 

postmoderna nel determinare la patologia, per così dire, postmoderna 
è stato per me  il libro di Alain Ehrenberg La fatica di essere sé stessi 

in cui, attraverso una serrata indagine sui rapporti tra società e 
depressione, emerge un nuovo ruolo della depressione, che diviene 

paradigma per la comprensione dell’uomo contemporaneo, non più 
dominato dal conflitto ma dall’ansia narcisistica, cifra non più 

                                                 
2
 Psichiatra, Gruppoanalista 
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patologica ma espressione di un disagio interiore divenuto ormai 
norma. In un’opera più recente La società del disagio. Il mentale e il 

sociale, Ehrenberg allarga la sua ricerca esplorando appunto le 
correlazioni tra mentale e sociale nella contemporaneità, attraverso 

un confronto tra due modelli, il francese e l’americano: dalla sua 
analisi emerge chiaramente come i valori predominanti nelle 

rispettive scene socioculturali determini forme diverse di espressione, 
di rappresentazione, di lettura e terapia della sofferenza psichica.  

La principale differenza riguarda, partendo da un comune prevalere 

dell’individualismo, il valore che viene assegnato all’autonomia. 
Ehrenberg  afferma in maniera sintetica come il concetto di 

autonomia divide i francesi,mentre unisce gli americani, a sintetizzare 
come la psicopatologia americana abbia sempre più valorizzato i 

concetti di self, di autonomia, di emancipazione, mentre quella 
francese il conflitto, la ricerca di equilibrio tra individuo e società. In 

un momento storico in cui domina la globalizzazione sembra un 
controsenso parlare di modelli in termini nazionalistici, ma è indubbio 

che la psicopatologia italiana si è sempre mossa tra l’adesione a un 
modello europeo e un modello americano, prevalendo in fine la scelta 

di quello americano in quanto più consono al regime storico del 
presenzialismo e della razionalizzazione economica, in special modo 

per le ripercussioni istituzionali. 
 

 

Cogliere adeguatamente il senso dei cambiamenti e 
trasformazioni nelle istituzioni di cura, è difficile per la coesistenza di 

vecchi e nuovi regimi di storicità, e per l’intreccio tra questioni 
individuali e questioni sociali. Se il regime storico del futurismo 

invitava a investire sul futuro come possibilità di realizzazione di 
desideri(progetti) individuali e collettivi, il regime presentista lavora 

invece per l’immediatezza edonistica. Sul piano della patologia 
individuale la sofferenza sembra nascere non più dal tentativo di 

rispondere alla domanda che cosa mi è permesso di fare?, ma a 
quella sono capace di farlo? 

Il regime storico del presentismo ha potuto operare progressivamente 
una de-costruzione che non interessa solo gli aspetti organizzativi, 

ma anche, come dicevo, quelli relativi al sapere psicopatologico.  
L’obiettivo terapeutico, e di seguito la domanda, non è più la 

ristrutturazione della personalità, ma la gestione burocratica e 

tecnocratica dei rischi e degli insuccessi. 
L’obiettivo della psichiatria non è la cura, perché la manutenzione è 

sufficiente, e richiede meno tempo per cui appare più opportuno che  
gli interventi non si iscrivano in una processualità temporale. 

Prevalgono gli interventi d’urgenza, gli interventi brevi o le 
riabilitazioni senza fine.  

Questo atteggiamento operativo viene appunto favorito dalla 
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decostruzione della psicopatologia: con il tramonto della diagnosi 
categoriale o prototipica e l’affermarsi della diagnosi dimensionale, 

abbiamo assistito a come tanti sintomi comportamentali siano stati 
elevati al rango di malattie. L’avvento di quella che è stata definita 

clinica delle persone fragili ha fatto guadagnare terreno d’intervento 
alla psichiatria, ma perdere molto in specificità.  

Come afferma Ehrenberg, ”è nel linguaggio della salute mentale che si 
esprimono ormai i numerosi conflitti e le tensioni della cittadinanza in 

società, ed è al suo vocabolario che attingiamo le ragioni dell’agire e 

modi d’agire su di essi. È attraverso i suoi concetti che comprendiamo i 
nostri mali personali come mali comuni, entro un significato più ampio 

per le nostre sventure individuali. Nel giardino delle specie 
psicopatologiche, raggruppate dalla salute mentale, abbiamo trovato 

un linguaggio per la forma individualistica dell’inquietudine umana, per 
il timore che l’inevitabile dissoluzione dei legami di dipendenza, senza 

cui non esistono individui liberi e uguali, ci conduca a una separazione 
reale. Con queste categorie psicopatologiche, possiamo servirci dei 

nostri mali per fare società. Esse sono ormai le affezioni elettive della 
società, dell’uomo individuo.”  

Il malessere è divenuto,quindi, progressivamente, un tratto dei 
nostri modi di vita, è cambiato lo statuto sociale della sofferenza 

psichica. 
In questa situazione il ruolo del tecnico esperto passa in secondo piano 

o per lo meno il tecnico interviene quando l’autogoverno si rivela 

difettoso, e il più delle volte il guasto viene riparato attraverso l’utilizzo 
del farmaco, che finisce per essere l’unico strumento utilizzato. 

“L’istituzione, anche la più democratica, si fa infatti sottilmente, 
modernamente opprimente, proprio nel suo declinarsi quale 

strumento rapido e tecnologicamente avanzato di risposta ai bisogni. 
Risiede d’altronde qui il potere segregativo delle istituzioni moderne, 

nel trasformare i soggetti in utenti, nel rendere i pazienti dei 
consumatori di prestazioni, con il rischio di deresponsabilizzarli 

rispetto al senso del progetto che li riguarda, e a quella che è la loro 
posizione all’interno dell’istituzione che li accoglie.” 

La salute mentale ha così a che fare, a differenza della 
psicopatologia tradizionale o della psichiatria classica, con fenomeni 

generali della vita collettiva, quelli che dipendono al contempo dalla 
coesione sociale e dal significato di quanto accade, vale a dire dalla 

coerenza sociale. 

Forse è necessario, in una società caratterizzata dall’individualismo 
illimitato e dalla presenza di comunità endogamiche, ripensare ai 

legami , alle nuove forme di legami, alle disfunzionalità di questi 
legami che caratterizzano le attuali forme del patire. Mi pare che 

diventi prioritario ricercare e ricostruire una clinica dei legami, capace 
di affrontare le nuove forme di sofferenza, individuale e istituzionale, 

attraverso l’impegno a cercare di migliorare la capacità di governare 
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la regolazione dei legami istituiti.  
Tale regolazione dei legami istituiti diviene tuttavia difficile nella realtà 

contemporanea, in cui le regole che governano le nostre relazioni 
possono essere fatte e disfatte, e tutto appare come modificabile, tutto 

ha il senso della durata breve e non più della durata lunga.  
Pertanto, per evitare di oscurare la cultura della cura e della 

responsabilità, mi pare ancora più utile, per evitare semplificazioni o 
sovrapposizioni deresponsabilizzanti, mantenere attiva la differenza tra 

la psichiatria e la salute mentale, differenza che può essere formulata 

in termini semplici così:  
la psichiatria è un idioma locale, specializzato nell’ identificazione e nel 

trattamento di problemi particolari (delle malattie dell’ideazione, delle 
patologie dell’immaginazione che turbano la vita di relazione), mentre 

la salute mentale è un idioma globale, che dà forma e senso ai conflitti 
e ai dilemmi della vita sociale contemporanea, attribuendo cause o 

ragioni a problemi legati, molto in generale, a interazioni sociali.  
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A "NUOVI PAZIENTI": NUOVI ANALISTI? – Una riedizione a 
distanza di tempo*.  - Ugo Corino 

 

Sono passati più di 20 anni da quando Irene Caponetto ed io 

iniziammo a ragionare su alcuni aspetti specifici delle nostre 

pratiche, a confrontarle e in seguito a presentare un primo lavoro sui 
“nuovi pazienti” al IX Forum I.F.P.S.3 L’anno successivo redigemmo 

l’articolo –ora in parte riproposto- che venne pubblicato su i 
“Quaderni ASP”, fu tradotto in francese e negli anni successivi citato 

su altre riviste e da altri autori con nostro stupore e soddisfazione.4 

Eravamo alla fine delle follie degli anni ottanta, alla caduta del muro 
di Berlino, all’emersione di tangentopoli, alla seconda repubblica e ai 

prodromi della “società liquida”5, delle “passioni tristi”6, della 
“decrescita” più o meno “felice”7  …  Iniziavamo ad esser confrontati 

con la globalizzazione (e le conseguenti de-localizzazioni) con la fine 
delle ideologie e, con il berlusconismo come ultimo tentativo 

(illusorio) di evitare un ripensamento radicale del nostro essere e del 
nostro fare. 

L’articolo traendo spunto dalla nostra pratica di psicoterapeuti, si 
interrogava su come i mutamenti nei rapporti e nei valori sociali 

cominciassero ad emergere anche nella stanza d’analisi e ne 
modificassero sia il set che il setting. Sempre più pazienti, 

presentavano una patologia riconducibile ad un di Super-Io sociale 
che, fattualmente (quasi somaticamente), sembrava non permettere 

un tempo ed uno spazio in sé e per sé. Luigi Tavolaccini collega ed 

amico evidenzia come oggi, nella società del narcisismo, ognuno 
finisca coll’esser implicato in un “super-io-fai-da-te”. nel senso di un 

sociale che non offre più funzioni di contenimento e orientamento 
(regole e sanzioni corrispondenti) tali da facilitare il formarsi di 

elementi strutturanti la personalità dei singoli, dei gruppi e del 

                                                 

*
 Pubblicato su "Quaderni ASP” (Ass. Studi Psicoanalitici) n.11 giugno 1995 - trad. in francese su 

"Connexions" n.69, 1997 

3
 Psychoanalysis at the threshold of the XXI Century” Firenze 12-15 maggio 1994 

4
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cfr. Argentieri S., La psicoanalisi come surrogato della vita, Micromega n.3, 1998  

5
 Bauman Z., (2001) La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza, Il Mulino, Bologna.  

6
 Benasayag M., Schmit G. (2003), L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano, 2004. 

7
 Latouche S. (2011), Per un’abbondanza frugale, Bollati Boringhieri, Torino, 2012 
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collettivo8. 
Già allora per i casi clinici che arrivavano ai nostri studi era 

necessario un periodo e un lavoro preparatorio per costituire ed 
istituire un set analitico (o comunque psicoterapico). Una sorta di 

avvicinamento, una scoperta dell’esistenza e la individuazione di un 
“mondo interno” apparentemente inesistente o comunque non 

fruibile e difficilmente pensabile dal e per il soggetto9. Le persone a 
cui l’articolo si riferiva erano prevalentemente giovani, culturalizzate, 

conoscevano cognitivamente la psicoanalisi e "arrivavano" allo 

psicoterapeuta-psicoanalista con un sintomo-disagio sociale, 
affermando di "... non potersi permettere" una analisi. Non avevano 

tempo, magari tra un anno sarebbero stati in un altro luogo, 
cercavano soluzioni rapide ed efficaci. Ciò permeava tutti gli altri 

problemi: la storia, la situazione ed i progetti personali, rendendoli 
secondari ed accessori. 

Come affrontare questa patologia? Dilatando il tempo, invitando il 
paziente a tornare quando sentiva di aver creato le condizioni per 

fare analisi? Restringendo il tempo, proponendo una psicoterapia a 
termine od ancora indirizzandolo verso altre forme di intervento? 

Posizioni che rischiavano di reagire più che "gestire" il conflitto-nodo 
che quel paziente, in quel momento, ci stava presentando. 

L'orientamento fu quello di accogliere tali problematiche come 
elementi dell'analisi: di qui prendeva avvio un periodo lungo, incerto 

e faticoso nel quale, paziente e terapeuta, affrontando il problema 

sé-tempo, cercavano insieme uno spazio mentale, un tempo interno 
che si potesse considerare valore quanto "il" tempo esterno.  

Nel presentare il materiale e nell'esaminare i problemi di set e 
setting connessi, partivamo dal presupposto che il tempo trascorso 

nella stanza dell'analista dovesse essere quello necessario per quel 
singolo ed unico paziente e non solo un tempo per l'analista di fare il 

suo mestiere.  

Ho più volte pensato di rivederlo o riscriverlo. Ora grazie al numero 

precedente di Plexus10 su “Le forme del patire n/della 
contemporaneità”, che molto mi ha ricollegato con quel ‘vecchio 

lavoro’ ho deciso di riproporne una sintesi, anteponendogli una 
nuova presentazione-introduzione a mò di riattualizzazione e 

riaggiornandone la bibliografia. A mio avviso, il lavoro mantiene una 
sua attualità, anzi alcuni dei punti che allora ipotizzavamo, hanno 

trovato negli anni ulteriori conferme. 

                                                 

8
  Tavolaccini L ., Da Edipo a Narciso: psichiatria e sociatà negli ultimi quarant’anni . Plexus, n. 5, 

novembre 2010. http://www.rivistaplexus.it/  

9
 Enriquez E., "Vers la fin de l'interiorité", Psychologie clinique, n. 2, 1989 b, pp. 153-172. 

10
 A.A.V.V., Le forme del patire n/della contemporaneità, Plexus, n.7 novembre 2011. 

http://www.rivistaplexus.it/ 

http://www.rivistaplexus.it/
http://www.rivistaplexus.it/
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Ad es. il problema della fretta, della ricerca di soluzioni operative e 
concretistiche appaiono oggi amplificati da un modello dell’individuo 

orientato prevalentemente alla sola dimensione prestazionale, 
centrata sull’efficacia-efficienza guidata da una visione economicista 

di corto respiro tipo: “quanto mi rende e/o quanto mi costa”. 
Se per un verso le dimensioni del mal-di-essere si sono ampliate e 

precisate tanto da far pensare ad una fine dell’interiorità (la funzione 
riflessiva, la mentalizzazione ecc.) o come suggestivamente 

suggerisce Recalcati (a mio avviso impropriamente) nell”’uomo 

senza inconscio”11. M. Sassolas in un recente convegno12 evidenziava 
come la crisi della psicoanalisi (non solo per i suoi rilevanti problemi 

interni) potesse esser espressione o sintomo di un attacco al 
pensiero, alla introspezione, all’interrogarsi sul senso delle “cose 

della vita”, ecc. 
Cambiati i pazienti, cambiati i contesti o le ambientazioni (per dirla 

alla Pontalti13) in cui i soggetti fattualmente e psichicamente vivono, 
come è cambiata e sta cambiando la cura? 

Alcune rapide notazioni: 

 a) sul versante del sociale 

- un dilatarsi dei disturbi dei problemi con una marcata tendenza 
a farli rapidamente confluire in equivalenti patologie; 

- una società per un verso permissiva, e per l’altro tendente ad 
etichettare, a patologizzare ogni forma di devianza o di disagio 

(una difficoltà nel gestire i conflitti, nel poterli canalizzare, 

evitando o una loro repressione-evitamento-negazione o una 
loro esplosione-cronicizzazione-ingovernabilità). 

- un aumento considerevole dei farmaci e delle sostanze 
stupefacenti; 

b) sul versante delle domande di cura  
- pazienti con minor capacità riflessiva ed introspettiva (“il mondo 

interno questo sconosciuto”) 
-  persistente fretta e difficoltà a dedicare un tempo per sé non 

finalizzato all’apparire 
- richieste di soluzioni rapide e sintomatiche (ansia, panico, 

depressioni) per mantenersi  “giovani e performanti” (stare sul 
“mercato” del lavoro, delle amicizie,  del sesso, ecc) 

- minori risorse economiche 

                                                 

11
 E. Enriquez op cit.;  Recalcati M. L’uomo senza inconscio, R. Cortina, Milano, 2010   

12
  XVI Cours sur les techniques de soin en psychiatrie de Secteur : “Désiderable et indésiderable 

clinique” SMC Santé Mentale et Communautés, Villeurbanne (Lion – France), 14-16 mars 2012. 

13
 Pontalti C, Individuo persona. Il possibile collasso del transgenerazionale, International Journal of  

Psychoanalysis and Education - IJPE , vol. II, n° 1 (4), Giugno 2010, http://www.psychoedu.org; 

Pontalti C. Prospettiva multipersonale in psicopatologia. Connessione o lacerazione dei contesti di 

vita? In Lo Coco G. e Lo Verso G. (a cura), “La cura relazionale, R. Editore, Milano, 2006.   

http://www.psychoedu.org/
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c) sul versante dei curanti 
- rilevanti modifiche del set e setting (dalla frequenza, agli 

spostamenti, ai pagamenti, all’uso di internet o degli sms, ecc.). 
“Andare là dove il paziente è” 

- modalità relazionale e uso del linguaggio. Più diretti, più espliciti 
e al tempo stesso l’attivazione di una sorta di pedagogia 

psichica. 
- una ripresa della dimensione conversazionale e confrontativa (in 

un mondo in cui “Il tutto è falso” -per dirla alla Gaber- c’è un 

grande bisogno di  franchezza e chiarezza).  
- una uscita dagli psicologismi e dalla genericità (le false o 

stereotipate comprensioni empatizzazioni?)(quasi un’anti-
psicologia?) 

Ecco alcuni dei possibili nuovi o più evidenti nodi che l’articolo in 
parte conteneva e anticipava. Certo i cambiamenti necessari 

appaiono oggi per le professioni di cura orientate 
psicodinamicamente ancor più pressanti e radicali di quanto allora 

pensavamo. 
Rispetto all’articolo la mia pratica è oggi molto cambiata, vedo 

pazienti ad una seduta alla settimana, raramente uso il lettino, alcuni 
elementi di psicoterapia breve dinamico- esperienziale mi sono di 

grande utilità per meglio monitorare la comunicazione non verbale e 
le dimensioni corporee14 e molto altro ancora, ecc.  

Direi che è profondamente cambiato il modo di stare nella relazione 

con l’altro, nel proporre pensieri ed ipotesi di senso differentemente 
articolate e basate su aspetti meno riferibili alla sola dimensione 

madre-bambino o meglio, leggendo questa come un portato del 
sociale e non solo di una famiglia astratta e astorica.  

Riprendere il piacere delle narrazioni dell’essere curiosi della vita del 
paziente, dei suoi luoghi, degli odori, dei pensieri, delle persone che 

ha incontrato, ecc. (Poco tempo fa in una giornata di studio con i 
colleghi del Laboratorio di Gruppoanalisi veniva presentato un 

innovativo ed interessante lavoro in una comunità terapeutica per 
pazienti psicotici di avvicinamento e condivisione dei loro luoghi di 

vita attraverso internet …)15 
Ad esempio con alcuni colleghi stiamo riprogettando una ripresa di 

gruppi a valenza terapeutica anche in questo caso con set setting 
molto differenti da quelli tradizionali. 

I nuovi pazienti ci sono, occorrono nuovi terapeuti.  

                                                 

14
 Osimo F., Parole, emozioni e vidotape. Manuale di Psicoterapia breve dinamico-esperienziale, F. 

Angeli, Milano 2001 
15

 Milano M.G., L’esperienza dei gruppi multifamigliari e altri gruppi in una C.T. siciliana, relazione 

presentata alla Giornata di Studio del LdG, Milano 24 marzo 2012. 
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Ancora per dirla con Enriquez16 (un autore che -seppur poco e 
tardivamente conosciuto in Italia- da molto tempo mi guida in alcune 

riflessioni e prese di posizione) oggi occorre una doppia 
trasgressione:  

a) quella dai confini delle proprie organizzazioni in cui siamo 
inseriti a dalle loro regole 

b) quella dalle proprie appartenenze di scuola o di orientamento 
specialistico.  

Per la verità più che di nuovi pazienti dovremmo parlare di 

sofferenze diffuse che cercano sollievo ed aiuto in una psicologia 
consumistica (divenuta spesso essa stessa egosintonica con i modelli 

del sociale – basti pensare alle quantità di offerte psi e correlati). 
Dovremo forse rivedere alla base alcune nostre concezioni sulla cura 

e riavvicinare (a cominciare dai terapeuti, cioè da noi) forme nuove 
dello stare insieme non solo come dimensioni protettivo-corporative 

ma come ”ricercative-innovative”. 

In questa direzione le nuove gruppalità emergenti, i nuovi luoghi di 

aggregazione potrebbero divenire non solo oggetto di ricerca e 
studio ma anche di intervento per riannodare quei presupposti che 

anni fa chiamavano prevenzione partecipazione ecc. e di cui abbiamo 
perso contatto. Occorre forse riprendere la ricerca dei nuovi anticorpi 

attraverso i quali gli individui e i gruppi cercano di far fronte alle 
patologie emergenti e o alle nuove forme con cui le vecchie si 

ripresentano.17 

Da questo punto di vista nè il lavoro nè l’impegno ci dovrebbero 
mancare!! 

  
 

A "NUOVI PAZIENTI": NUOVI ANALISTI? 
Ugo Corino, Irene Caponetto 

Nel lavoro psicoanalitico pubblico e privato di questi ultimi anni, 
sempre più spesso ci siamo trovati di fronte a persone che, per tipo 

di richiesta formulata e per una parte dei disturbi presentati, ci 
hanno posto nuovi problemi di trattamento e stimolato ad un 

approfondimento. I "nuovi pazienti", come un po' genericamente 
siamo andati definendoli, ci hanno presentato innanzi tutto uno 

sfondo comune: la condizione culturale e familiare; potremmo dire 
l'ambiente di vita. 

                                                 
16

 Enriquez E., Un mondo senza trasgressione, in «Animazione Sociale», febbraio, 2011; Eugène 

Enriquez E., Argomenti contro la tendenza fatalista nel sociale. I tempi richiedono soggettività non 

normalizzate, Animazione Sociale gennaio 2012 

17
 Mi piace qui richiamare l’attenzione dei lettori al prossimo convegno del Laboratorio di GruppoAnalisi 

Torino 2-3 novembre 2012 su: “LE TRAME DELLO STARE INSIEME. Ri-partecipare la cura e potenziare 

le competenze dei singoli e dei gruppi”. 
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Si tratta prevalentemente di soggetti giovani, quasi esclusivamente 
tra i 20 e 30-35 anni, con una condizione sociale e familiare 

sostanzialmente "normale". Sono bene inseriti, hanno un livello 
culturale discreto, una scolarità spesso superiore alla scuola 

dell'obbligo ed una famiglia che, seppur con problemi relazionali, 
sembra essersi occupata di loro in modo attivo ed assertivo. 

Nel tempo, la rappresentazione che i pazienti ci forniscono della 
famiglia e del rapporto con essa, evidenzia alcune specificità. 

L'accudimento e il tipo di relazione tra i membri è attivo, presente, 

ma fortemente concreto: ogni problema va affrontato, "gestito", per 
essere risolto, prima ancora che per essere compreso. É come se, 

alcuni valori o modalità di funzionamento tipici delle organizzazioni 
produttive, si fossero traslati o imposti (tra-n-sferiti) nell'ambito del 

"privato", trasformando la nuova famiglia in una sorta di impresa. 
Come in una azienda, il tempo e lo spazio dei sentimenti e delle 

emozioni, allo stesso modo dei disagi, delle paure e delle difficoltà, 
non sono rispettati; la loro espressione non è negata, ma subito 

confrontata o rapportata ad un bisogno di "fare", di trovare un modo 
operativo ed "esterno" per farvi fronte. 

La famiglia, rispetto al "mondo interno" dei suoi membri, sembra 
permetterne l'espressibilità e l'uso, solo se immediatamente e 

meccanicisticamente collegato con quello "esterno" (fattuale, 
concreto, operazionale). Le emozioni, gli affetti, i sentimenti, più che 

"com-presi" vanno capiti, spiegati: la razionalità, le razionalizzazioni 

e le scissioni funzionali ne sono i pilastri. 
I pazienti ci presenteranno questo come un quadro "normale", 

positivo, proponendo o "imponendo" anche a noi un tipo di terapia 
simile. La sofferenza, il malessere, di cui sono portatori, pur 

facendosi intravedere in tutta la loro forza, sono come negati, 
espressi sotto forma di qualcosa che non ha funzionato, qualcosa che 

non è stato attivato a sufficienza: loro o la famiglia dovevano 
intervenire di più e allo stesso modo la terapia dovrebbe operare. 

[…] Si presentano come persone e famiglie senza storia: hanno 
fatto o possono fare esperienze significative, ma solo in modo 

frammentario e momentaneo, o comunque, sembrano non poterle 
trattenere in sé e per sé. Le evocazioni a cui queste persone ci hanno 

riportato, vanno ai concetti di "holding" e di "contenitore" 
(D.W.Winnicott, 1971; W.R. Bion, 1962) seppur con una variante o 

un "ante" che riguarda non solo "l'aver un posto dove mettere ciò 

che troviamo" ma, ancor prima, "un posto dove mettere ciò che 
sentiamo". 

Si evidenzia un disturbo del Super-Io con caratteristiche tutte da 
approfondire, in quanto la struttura stessa del Super-Io si è 

decisamente modificata. […] 
"Potranno l'istruzione e l'educazione fare in modo che le 

generazioni future abbiano un Super-Io più attenuato oppure sarà 
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necessario trasformare radicalmente le condizioni sociali per 
poterlo migliorare?" (Cremerius 1991, p.80) 

[…] Per un verso la patologia e o struttura di questi pazienti sembra 
presentarsi come grave, eppure essi mantengono grosse aree di 

funzionamento: socialmente risultano ben inseriti, riconosciuti, 
apparentemente adattati e adeguati. Quest'area di funzionamento 

compensa e copre tutte le altre; da qui le difficoltà per loro e per noi: 
vi è un disagio privato che non si esprime nel sociale, ma un 

malessere sociale (pur non consapevole) che si esprime nel privato, 

anzi lo impoverisce. 
Parecchi autori ci hanno guidati in queste riflessioni; da una parte E. 

Enriquez e J. C. Rouchy e dall'altra in modo particolare P. Parin. 
E. Enriquez in un recente articolo (1989a) facendo riferimento al 

manifestarsi di una cultura organizzativa che denomina "Strategica", 
in contrapposizione alle precedenti (Carismatica, Burocratica, 

Cooperativa e Tecnocratica), scrive: 
"Mai, nella storia ... l'individuo ha avuto un tale spazio. Assistiamo 

a un ritorno massiccio dell'individualismo e ad un disancoraggio 
del soggetto umano dall'insieme collettivo ('sono le masse che 

fanno la storia') nel quale era stato inserito fino a questo 
momento. Il ritorno dell'attore (A. Touraine 1985), la possibile 

trasformazione di tutte le persone in guerrieri, sportivi, eroi, (A. 
Ehrenberg 1989), che vanno alla conquista di loro stessi, degli 

altri, dei mercati industriali o finanziari, sono nella nostra epoca un 

momento quasi benedetto per l'individuo, finalmente padrone del 
suo destino. Questo studio svilupperà un'argomentazione 

contraria: mai l'individuo è stato così costretto nei fini delle 
organizzazioni (in particolare delle imprese) e così poco libero del 

suo corpo, del suo pensiero, della sua psiche". (p.145) 
Dopo aver descritto i presupposti e le caratteristiche delle 

organizzazioni a cultura strategica, l'autore si sofferma sui tratti di 
personalità richiesti e o indotti, e prosegue: 

" ... essa deve essere il prodotto 'di non importa chi'. Tutti 
strateghi è questa la parola d'ordine ... [individui che] non sono 

più costretti a possedere delle conoscenze estese di un certo 
campo, essi devono essere capaci di acquistare continuamente 

nuove conoscenze nei campi più vari e più pertinenti per l'impresa 
all'istante T. ... devono essere capaci di un adattamento continuo 

al fine di non essere sorpresi da processi sconosciuti e di non 

essere in difficoltà nel padroneggiarli al meglio." (p.148) 
La struttura strategica, attraverso l'imperativo "di tutto il potere sulla 

scena", propone ed impone un investimento sulla teatralità, ognuno 
deve dar prova di magnificenza, di perfezione e poter far vedere i 

segni dei suoi risultati. Il comportamento valorizzato è quello 
isterico, capace cioè di erotizzare i rapporti sociali (l'isterico non può 

concepire relazioni sociali non erotizzate); per ottenere ciò deve 
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presentarsi agli altri come giusto e sensibile, spietato e comprensivo, 
ermetico e affettivamente vicino al tempo stesso. Alla componente 

fallica (uomo o donna che sia) si unisce una componente femminile 
consistente ed ostensibile nella capacità di convincere, sorridere, 

sedurre e nella esposizione appropriata (la buona forma). […] 
Sempre E. Enriquez in un articolo del 1989a evidenzia come il 

seduttore promosso al rango di idolo (sovente, attraverso una 
violenza psichica) permetta identificazioni inconsce in cui: 

"Tutti possono fare quello che egli fa alla sola condizione di volerlo, 

di volere anche loro superarsi, sfidarsi. Se io sono formidabile 
potete anche voi diventare formidabili (un Tapie in Francia, un 

Berlusconi in Italia, pronunciano a iosa tali frasi) io non ero niente, 
io mi sono fatto da solo, potete anche voi trasformarvi".(p. 154) 

(L'articolo è del 1989!!) 
Le istanze promosse sono quelle di un Io camaleontico, soprattutto 

sfaccettato; i riferimenti rimandano ai discorsi di Kernberg (1965) 
sull'Io grandioso e le patologie narcisistiche, da un verso, e alle 

descrizioni delle personalità "come sé" proposte da molti autori a 
cominciare da Deutsch (1930), o ancora, al "falso sé" di Winnicott 

(1965). 
Come non ipotizzare che la cultura "strategica" abbia a che vedere 

con i tratti "sociali" dei "nuovi pazienti" come una patologia 
sovrapposta e intrecciata a quella più specifica e personale quando, 

nella fase iniziale del trattamento presentano disturbi multiformi, 

disagi indefinibili e una forte resistenza ad un progetto di 
trattamento stabile e di lunga durata perché troppo impegnativo. 

Solo attraverso un accorto e cauto lavoro di dosaggio, tra sofferenza 
e fretta "sociale" introiettata, la relazione gradualmente potrà 

strutturarsi e stabilizzarsi. É necessario come sottolinea P. Parin 
(1976), introdurre quella che lui chiama la critica della società nel 

processo di interpretazione: 
"Si può paragonare la situazione dell'analista che critica la società, 

con quella in cui ci troviamo, quando dobbiamo curare pazienti che 
sono rimasti in una dipendenza patologica dai desideri egoistici dei 

propri genitori (descritti come proiezioni narcisistiche dei genitori 
sul bambino). Queste persone si sono dovute adattare nella loro 

infanzia in modo inabituale. Le interpretazioni potranno essere 
recepite soltanto quando avranno imparato a differenziare i propri 

interessi dell'Io da quelli dei genitori. Come cosa preliminare, 

devono essere resi consci e ripresi i meccanismi di identificazione 
proiettiva e proiezione partecipativa, con gli atteggiamenti e le 

aspettative dei genitori. […] In modo analogo crediamo che 
l'analista debba riconoscere quali influssi ha esercitato ed esercita 

sul suo analizzando la macrosocietà di un popolo, di una classe o 
di uno strato sociale, […] considero che, la società, la sua 

struttura e le forze che la muovono hanno, sull'apparato psichico 
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ormai sviluppato dell'adulto, un influsso molto maggiore di quanto 
non si sia abituati a considerare nella psicoanalisi."(pp. 2-3) […] 

Esaminiamo ora ad un altro insieme di caratteristiche di questi 
pazienti: l'estrema difficoltà ad entrare in un processo analitico (la 

richiesta e la prima fase di terapia). 

[ Il testo proseguiva poi con l’esemplificazioni di due 

situazioni cliniche dove sia per il primo paziente sia per la 
seconda venivano rintracciati gli elementi sopraccitati] 

Esaminiamone alcuni tratti essenziali: 

a) una sofferenza rilevante e, seppur mascherata, una richiesta-
bisogno di aiuto; 

b) emergono tratti ossessivi, con aspetti depressivi all'interno di una 
possibile problematica edipica. Si tratta di una ipotesi al momento 

non "visualizzabile" per il paziente; 
c) al disturbo emotivo profondo del Sé, si sovrappone un secondo 

disturbo di copertura fortemente egosintonico con l'ambiente ed i 
valori sociali di riferimento; 

d) il paziente trasmette al terapeuta una fantasia di indicazione per 
una analisi (poter far qualcosa per sé, darsi un progetto ecc.) e 

contemporaneamente questo appare come impossibile, stracolmo 
di proibizioni interne esternalizzate, di impedimenti quasi fisici. 

Non è possibile fare un vero e proprio contratto, se non quello di 
venire alcune volte, cercare di capire cosa lo fa star male e vedere 

cosa si può fare. […] 

Il rimando è ad una sorta di Io ausiliario o di "espanded self" dove, 
un elemento strutturante, ma non super-egoico, possa costituirsi. 

Abbiamo accennato al contro-transfert perché, a nostro parere, 
questo lavoro richiede una grossa  depurazione degli elementi 

conflittuali, rispetto alla modalità transferale che il paziente 
continuamente tende a riproporre. É stato un po' meglio; no, ora 

tutto è di nuovo come prima: mentre era ad una riunione si è sentito 
a disagio; ecc. ecc." […] 

Nati con l'imperativo di fare e produrre questi giovani non sono nati 
a se stessi, ai loro affetti, emozioni, desideri. La stanza dell'analista 

diventa per un primo periodo, (più o meno lungo) la stanza 
dell'"attesa". Nulla di nuovo in tutto questo! Quello che vogliamo 

sottolineare è la diffusione, accentuazione, accelerazione del 
fenomeno, tanto da farci parlare paradossalmente di nuova utenza. 

[…]   

J. C. Rouchy, […] in un recente articolo (1990) sui meccanismi e 
processi identificatori distingue, ricollegandosi a Ferenczi, tra 

introiezione e incorporazione: 
"L'incorporazione è descritta come un meccanismo fantasmatico, 

come una introiezione mancata in cui l'oggetto è incorporato in 
luogo e al posto dell'oggetto perduto. Si tratta di una introiezione 
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'che ha fatto cilecca' e che non produce allargamento dell'Io. 
Origina da ripetizioni multiple, agisce come un 'automa' su 

condotte principalmente trasposte dallo stadio orale, poiché il 
prototipo dell'incorporazione proviene dalla modalità arcaica 

dell'ingerire […] Così il modo d'essere può apparire evidente se 
percepito dall'esterno del gruppo di appartenenza, allorché esso 

non è per nulla visibile ai membri di questo gruppo, che si rinviano 
rispecchiandosi lo 'stesso o l'identico': convivenza, ritmo di vita, 

costumi alimentari, contatti e distanze corporee, odori, gestualità, 

zone erogene, tonalità e posizione della voce. É questo che ho 
denominato incorporati culturali. Essi organizzano lo spazio 

relazionale e il tempo vissuto (il dentro e il fuori). L'individuo ne è 
agito per mezzo di condotte programmate e non mentalizzate. 

Questi incorporati sono direttamente collegati alla simbiosi 
dell'unità duali, dell'unitudine e all'amore primario di cui parla 

Balint e riguardano simultaneamente i tre spazi psichici distinti da 
J. Puget (trans, inter ed intra soggettivi)". (J.C. Rouchy 1990, p. 

46-50) 
Fenomeni e processi che possono essere riferiti non solo 

all'intrapsichico individuale, ma anche allo psichismo gruppale e 
sociale (inter e trans) nell'ambito di concetti quali quello del trans-

personale e del trans-generazionale. (G. Lo Verso 1989) 
Approfondimenti e concettualizzazioni che si legano agli studi di F. 

Morgenthaler e P. Parin, in particolare all'articolo di quest'ultimo 

(1979) da pochi ripreso, sui processi di identificazione  con il ruolo in 
merito ai meccanismi di adattamento dell'Io: 

 "Questo può essere rappresentato nel modo seguente: i 
meccanismi di adattamento alleggeriscono l'Io da una 

contrapposizione continua al mondo esterno, così come i 
meccanismi di difesa fanno con le domande pulsionali inaccettabili. 

[ ] In pratica appare che l'interpretazione di un adattamento 
inconscio in genere è seguita dall'emergere di nuovo materiale 

all'inconscio rimosso, da un cambiamento del rapporto con gli 
oggetti d'amore e di aggressione, ivi compreso l'analista, e 

soprattutto dall'aprirsi a nuove possibilità di elaborazione delle 
parti del Super-Io collegate con i rapporti sociali.” (pp.4-5-6). 

Nell'identificazione con il ruolo i conflitti interni non si risolvono: l'Io 
identificandosi con esso ne trae una serie non indifferente di 

vantaggi; meccanismo che si realizza in modo automatico e senza 

dispendio di investimento. Anche una eventuale scissione dell'Io, in 
quanto esclusa dalla coscienza, non sarà percepita e lo stesso 

funzionamento dell'Io ne risulterà complessivamente poco 
compromesso. Questi investimenti del Sé e degli oggetti che, 

attraverso un sovrainvestimento dei bisogni narcisistici sollecitati 
dall'ordine imposto dal "mondo della tecnica" (sempre più 

immateriale e quindi difficile fonte di confrontazione evolutiva per 
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l'Io), possono apparire come soluzioni riuscite dell'Io: un Io 
completamente identificato ai ruoli che è riuscito a trovare. 

Se tutto o parte di ciò, trova verifica nella "nuova utenza" che 
sempre più si rivolge a noi, si pongono nuovi interessanti problemi 

per la nostra disciplina. Le situazioni presentate, possono essere 
nuovi indicatori per una ridefinizione ed una introspezione, di alcuni 

sintomi e o malesseri degli psicoanalisti e della psicoanalisi. 
In breve due ci paiono le questioni di fondo: 

a) ruolo e funzione della psicoanalisi e degli psicoanalisti in 

rapporto alla società ed alla "sua critica", sia rispetto ai "nostri 
pazienti", sia ai gruppi e contesti allargati; 

b) una riconsiderazione delle valenze sociali ed istituzionali della 
teoria e della tecnica, a partire dai modelli e dalle pratiche 

formative per e degli psicoanalisti. 
Non è nostra intenzione, sia per capacità che per possibilità, 

affrontare tali nodi; avviandoci alle conclusioni ci limiteremo, seppure 
in modo poco sistematico, ad enucleare alcune questioni e 

indicazioni. Nell'approfondire e ripercorrere la letteratura per la 
stesura di questo scritto, ci siamo accorti come tutta la tematica del 

sociale rispetto alla psicoanalisi degli anni 80 (sia come teoria che 
pratica), trovi sempre meno risalto nelle pubblicazioni scientifiche e 

soprattutto non sia più oggetto di approfondimenti e fonte di 
ricerche. 

Non è che non si parli del sociale, ma o si ripetono quasi con 

rassegnazione le stesse cose (basta vedere ad es. le citazioni), o il 
sociale sembra essere divenuto sempre più fonte di "preoccupazioni 

difensive". Come non vedere, ad esempio, nella proliferazione dei 
discorsi sulla verificabilità in psicoanalisi, non solo una necessità 

sacrosanta, ma anche un "incorporato" dei valori dominanti di 
efficacia ed efficienza, legati al bisogno di giustificazione 

economicistica e di ostensibilità dei risultati?  
Se, ad esempio, questi valori o pseudo-valori avessero pervaso la 

nostra pratica, perché non dovremmo indirizzare i pazienti cui 
facciamo riferimento verso altre forme di terapie (sostegno, terapie 

brevi ecc.) al posto di trattare analiticamente proprio il problema del 
tempo? 

Per inciso, questo pazienti necessitano di un "tempo" più lungo, 
proprio loro che non hanno tempo. 

[I pazienti presentati …] e altri ci hanno costretto ad interrogarci 

continuamente se la linea terapeutica scelta (una posizione 
fermamente analitica, seppur dialettica nelle soluzioni concrete) non 

fosse stata una nostra formazione reattiva. 
Siamo forse dei conservatori, arroccati contro il cambiamento, 

l'evoluzione dei tempi; forse le nostre teorie male ci guidano nella 
pratica? Quale processo di adattamento ai ruoli hanno subito o 

subiscono gli psicoanalisti? Quali sono i nostri processi di 
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identificazione al ruolo? 
Dove sono finite le attenzioni e le interrogazioni sull'importanza dei 

fattori culturali nella patologia? 
" ... questo aspetto del problema (il sociale) ci mostra come la 

diagnosi di conflitto neurotico, non potrà essere fatta altro che 
basandosi sul concetto di un conflitto fra l'individuo e la società, 

basandosi quindi non solo su conoscenze cliniche, ma anche 
sociologiche e su una esperienza personale della cultura in 

questione. [ ] La società moderna tende a reagire all'insicurezza di 

strutture educative famigliari, mediante una forte dipendenza del 
singolo dal gruppo, mediante un adattarsi alle opinioni 

predominanti ampiamente trasmesse con la radio, la stampa, il 
cinema, per cui la massa moderna, molto cooperativa, diviene 

tuttavia sempre più povera di elementi veramente autonomi." (G. 
Benedetti, 1967, pp.12-13) 

Vale anche per gli analisti? 
"L'uomo non è padrone della propria casa. L'analisi non deve 

solamente renderlo consapevole di quali forze del rimosso lo 
sopraffanno, ma anche di quali poteri del proprio ambiente si 

esercitano automaticamente su di lui, in quanto il suo Io si è 
identificato con essi, quasi del tutto inconsciamente, tramite diversi 

modelli di ruolo. [ ] (P. Parin 1979, p.16) 
Non è proprio questo che ci propongono nel transfert i "nuovi 

pazienti"? 

I "nuovi pazienti" ci trasmettono la sensazione che da soli non 
possono creare le condizioni per fare analisi: è proprio questo il 

problema che non possono riconoscere. La strada da noi intrapresa è 
stata quella di conservare il progetto di fare analisi, modificando il 

set. In questa prospettiva l'analista si assume due compiti: distingue 
tra set e setting (tra parte strutturale fisica, formale e parte 

mentale) modificando prevalentemente il primo; in secondo luogo è 
lui stesso che opera l'investimento sul paziente come "oggetto", 

accettandone le difficoltà e soprattutto il rischio e la variabile tempo-
fretta. 

Il transfert ed in particolare il contro-transfert (anche usandolo in 
parte nella comunicazione) divengono fin da subito elementi del 

lavoro, lasciando proprio alla duplicità dell'Io del paziente di 
espandersi e di poter divenire oggetto di confrontazione e di analisi. 

A fianco del processo analitico classico, riguardante il rapporto tra 

conscio ed inconscio o tra Es, Io e Super-Io, occorre aggiungere 
l'attività interpretativa sulla  mancata percezione della realtà sociale 

dell'analizzando. Anche per la interpretazione dell'identificazione con 
il ruolo, vale la vecchia regola tecnica che consiglia di interpretare 

prioritariamente i meccanismi difensivi di tipo "regressivi e solo 
successivamente quelli progressivi". 

In tal senso le identificazioni con il ruolo che maggiormente facilitano 
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il funzionamento dell'Io e che si legano a soddisfazioni istintuali, 
vanno affrontate solo quando gli aspetti regressivi sono diminuiti e 

con essi, la minaccia di una angoscia non controllabile. A questo 
punto è possibile fare interpretazioni che permettono di rendere noti 

i conflitti inconsci che in larga parte concorrono a determinare i 
comportamenti sociali. 

"L'identificazione con il ruolo assume un significato particolare 
all'inizio e alla fine dell'analisi. [ ] Nella società industriale moderna 

la socializzazione umana raggiunge un livello 'più alto', nel senso 

che il numero dei ruoli da assumere e la inevitabilità di essi 
aumenta. Sviluppi e crisi economiche producono frequenti e spesso 

imprevedibili cambiamenti nell'offerta di ruoli. Questa situazione 
sembra condurre l'Io a doversi identificare con ruoli sempre più 

numerosi, in parte contraddittori. Per questo soddisfazioni e 
conflitti in relazione agli oggetti vengono ritirati e l'Io identificato 

con il ruolo, li sostituisce compensatoriamente con soddisfazioni e 
conflitti narcisistici.". (P. Parin 1979, pp.22-24) 

Ecco allora riaffiorare i problemi tra neutralità analitica e neutralità 
dell'analista, tra funzione e persona, in questo senso tutta una serie 

di studi sulla psicoanalisi come campo bi e pluri personale ecc., ci 
appaiono essenziali ed utili, per un discorso non solo tecnico ma 

sociale. 
Con pazienti senza più vere passioni non possiamo che interrogarci 

sulle nostre e magari ripensare una psicoanalisi dove il desiderio e la 

ricerca attraverso il lavoro ritrovino un loro "spazio e tempo". 
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La Metamorfosi transgenerazionale nel Racconto 

d’Inverno di Shakespeare e la crisi nell’Eurozona18 

 

Gerald Wooster 

 

ABSTRACT  

Il Racconto d’Inverno di Shakespeare, ambientato a Palermo ed in 

Boemia, suggerisce che con affetto e amore possono convivere 

invidia, gelosia, rabbia incontrollata, tentativi di punizione e senso di 

colpa/colpevolezza. Sono coinvolte dinamiche interfamiliari e 

intergruppali, attribuzioni reali o presunte, ma anche metamorfosi 

transgenerazionali che generano nuovi significati; il Racconto 

suggerisce anche come invidia e gelosia – se riconciliati – possono 

redimere la colpa e generare surplus psichici anziché solo deficit. Il 

presente articolo sottolinea tali dinamiche, relazionandole all’attuale 

crisi dell’Euro ed alla scissione e all’identificazione proiettiva di 

Kleiniana memoria. Viene suggerito che la crisi è la prima occasione 

in cui la Germania riesce a separarsi dalla colpa (Schuld) –specie 

quella legata all’Olocausto – ed è capace di proiettare la colpa per il 

debito (ancora Schuld in tedesco) sugli Stati periferici dell’Europa; 

inoltre si suggerisce che la metamorfosi transgenerazionale dipenderà 

dal recuperare il credito come inverso del debito.  

 

Parole chiave: Gelosia, Colpa, Debito.  

 

 

Da molto tempo volevo portare una mia elaborazione su quest’opera 

                                                 
18

 Il presente articolo è stato elaborato con lo storico ed economista Stuart Holland, che 

ha influenzato non solo una gran parte del moderno background europeo ma anche 

molto dell’attuale dibattito politico sulla crisi dell’Eurozona e sul modo in cui i confini 

dell’Unione potrebbero aiutare a risolverla (come egli suggerì nel 1993 a Jacques 

Delors). 

In forma di conferenza questo lavoro è stato esposto al workshop EATGA tenuto a 

Palermo a settembre 2011, I legami intersoggettivi nell'economia globalizzata. 

La traduzione dall’inglese è di Giuseppe Colletti. 
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di Shakespeare a Palermo. Non è una delle più note, ma per me è il 

suo scritto più magico e gli avvenimenti di cui parla sembrano 

accadere nel presente ogni volta che me ne occupo. Spero di riuscire 

a mostrare la sua importanza, a trasmettervi come tratta una 

situazione che potrebbe degenerare tragicamente o, in alternativa, 

evolvere verso un finale più allegro e creativo. 

Quello che mi propongo nella presente trattazione è mettere in 

relazione vari temi del nostro workshop transculturale con quelli del 

Racconto d’inverno di Shakespeare. Non irrilevante è il fatto che una 

delle due ambientazioni principali del Racconto è Palermo, alla corte 

di Leonte Re di Sicilia. L’opera fu scritta nel 1610 a Londra, sette anni 

dopo che Re James di Scozia era succeduto alla Regina Elisabetta 

come Re d’Inghilterra. Shakespeare aveva nel frattempo completato 

le sue grandi tragedie dopo Amleto e il Racconto d’Inverno combina 

tragedia e commedia in un arco temporale ampio, in contrasto con La 

Tempesta, scritta nello stesso periodo, che si svolge in poco più di un 

giorno.  

Nel Racconto d’Inverno Shakespeare richiama la furiosa gelosia che 

nel 1592 un altro scrittore, Greene, manifestò innanzi al successo 

della presentazione dell’Enrico VI a Londra. L’invidia fra due persone 

e la gelosia fra tre erano temi costanti per Shakespeare, che riprese il 

tema trasformando il Pandosto: Il trionfo del tempo di Green (1588) 

nel capolavoro Il Racconto d’Inverno, che ha per primo indirizzato il 

mio lavoro su Shakespeare e sulla sua rilevanza per il lavoro 

psicoanalitico con individui, gruppi e famiglie.  

I due fratelli del Racconto d’Inverno sono due re di Paesi lontani – 

Leonte è Re di Sicilia e Polissene è Re di Boemia. Entrambi si sono 

sposati ed hanno avuto figli contemporaneamente. Leonte e sua 

moglie Ermione stanno per avere il secondo figlio, mentre Polissene è 

rimasto per nove mesi loro ospite in Sicilia. Polissene, agitato dalla 

sua lunga assenza dalla Boemia, vuole tornare a casa. Leonte non 

riesce a farlo restare neppure una settimana in più.  

Anche Ermione insiste affinché rimanga, generando una gelosia 

psicotica in Leonte, che si convince che il figlio nel grembo di sua 

moglie sia di Polissene, costretto a fuggire in Boemia con Camillo, il 

segretario personale di Leonte, per non essere ucciso. Agli occhi di 

Leonte, la fuga conferma la colpa di Ermione e Polissene. Egli fa 

imprigionare Ermione che dà alla luce la figlia, Perdita, in prigione, 

accudita dalla nobile Paolina. Per salvare la neonata, il marito di 

Paolina, Antigone, la porta in Boemia, dove muore, confermando il 
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desiderio di punizione di Leonte, ucciso da un orso.  

Ermione viene processata. Leonte decide di interrogare l’Oracolo di 

Delfi ed il responso depone a favore della Regina. Ma Ermione viene 

portata via e dichiarata morta dopo la notizia del decesso del figlio 

più piccolo Mammilio. Leonte viene abbandonato nel dolore delle due 

perdite.  

Passano sedici anni e Perdita, cresciuta da pastori in Boemia, viene 

scoperta da Florizel, il figlio di Polissene. I due si innamorano e 

Polissene e Camillo, sotto mentite spoglie, li trovano ad una festa 

campestre. La scena termina con una seconda (gemella) esplosione 

regale di rabbia: l’invidia di Polissene per suo figlio e la gelosia verso i 

due amanti. La coppia è costretta a fuggire. Camillo consiglia un 

secondo (simmetrico) viaggio, questa volta dalla Boemia alla Sicilia, e 

poi li segue con Polissene. Ciò conduce ad una risoluzione finale a 

Palermo dove, ciò che era perso viene ritrovato in Perdita e le 

famiglie sono ristorate dalla riconciliazione, dalla gioia e dalla 

creatività della nuova generazione. Camillo e Paolina si sposano e 

Leonte ritrova la moglie Ermione, quando una statua nella quale si 

era trasformata torna in vita dopo una miracolosa metamorfosi. 

Dalla nostra prospettiva psicoanalitica è possibile osservare che i 

sedici anni di differenza fra l’inizio e la fine dell’opera giocano un 

ruolo transgenerazionale (Perdita diviene una giovane donna) e 

rendono possibile la funzione terapeutica del tempo. Visitando 

segretamente la Regina Ermione, l’amica Paolina la aiuta a superare 

la perdita del figlio. Paolina visita anche Leonte, affrontando il suo 

senso di colpa per la perdita del figlio e della moglie morta e lo 

prepara a riconciliarsi e riunirsi, mentre in Boemia Camillo offre saggi 

consigli a Polissene prima del ritorno in Sicilia.  

Uno dei temi della commedia su cui mi soffermo è che Shakespeare 

non afferma esplicitamente che i due re fratelli Leonte e Polissene 

siano gemelli; la loro similarità risiede nel fatto che condividono le 

caratteristiche chiave delle dinamiche dei fratelli gemelli. Un ulteriore 

tema riguarda un mio interesse di studio: cosa scatena la furia 

omicida.  Il mio lavoro analitico mi ha convinto che l’invidia fra due 

persone e la gelosia che ne coinvolge tre, quando agiscono 

congiuntamente, hanno bisogno di essere elaborati sia da un’analisi 

orizzontale delle dinamiche fraterne che da un’analisi verticale 

intergenerazionale che coinvolge la storia delle due famiglie.  

Shakespeare va studiato non solo per la sua profonda conoscenza di 

invidia, gelosia e sentimenti ad esse affini, ma anche per 
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comprendere fenomeni psicotici caratterizzati da scissione e 

identificazione proiettiva. Oggi tali fenomeni continuano ad accadere 

nelle persone e nelle nazioni e devono essere districati proprio come 

nella famiglia palermitana di Leonte. 

Sin dal principio del Racconto d’Inverno, questa dinamica non è solo 

importante, ma dominante. Ciò suggerisce che dove vi è affetto e 

amore intensi vi può essere una maggiore esposizione ad invidia, 

gelosia e rabbia, e che le dinamiche di tipo fraterno possano agire in 

ciascuno di noi in forma individuale o come dinamiche a due o a tre. 

Questa considerazione ci connette ad altri temi del workshop EATGA, 

come identità, identificazione e mancata identificazione nella 

relazione del Sé con l’altro, scambi interpersonali e intersoggettivi, 

somiglianze e differenze di genere, sesso e gruppi primari (corte e 

famiglia) e secondari (servitù e amici), temi transgenerazionali e 

transpersonali. L’opportunità consiste nel creare nuovi significati, così 

come invidia e gelosia, se riconciliate, possono avere una funzione  

costruttiva e non solo distruttiva e fornire surplus emotivi piuttosto 

che unicamente deficit.  

Vorrei inoltre correlare il discorso con ciò che è sia implicito che 

esplicito nella commedia - la distanza - e con un concetto essenziale 

nell’ambito del workshop EATGA, quello di centro e periferia. Centri e 

periferie nel Racconto d’Inverno devono essere contestualizzati. 

Leonte consulta l’Oracolo di Delfi, che chiaramente ambienta la 

commedia nel periodo classico delle città-stato e della colonizzazione 

Greca della Sicilia.  

Tuttavia la geografia di Shakespeare era anche contemporanea. La 

Boemia era uno stato importante nell’epoca dell’autore: a breve 

sarebbe divenuto il fulcro della sanguinosa Guerra dei Trent’anni, dal 

momento che James I, Re d’Inghilterra, aveva acconsentito al 

matrimonio della figlia Elisabetta a Federico, Principe dell’Elettorato 

Palatino, la cui capitale era Heidelberg e il cui regnante avrebbe 

presto accettato di divenire il Re protestante (Calvinista) di Boemia.  

Nel Racconto d’Inverno potrebbe esserci un elemento di 

appagamento di desiderio, dal momento che è proprio il movimento 

dei protagonisti verso la Boemia che riconcilia il conflitto in Sicilia, un 

regno insulare all’estrema periferia nel sud dell’Europa come 

l’Inghilterra lo era nel nord. La logica implicita è che nello scrivere 

l’opera, nel 1610, Shakespeare sapesse che il matrimonio fra la figlia 

di James I e  il Principe dell’Elettorato Palatino nel 1612 era 

altamente probabile e che se fosse avvenuto avrebbe stabilizzato il 
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Palatinato attraverso un  legame fra la corona Britannica (periferia) e 

il centro Europa, dominato dagli Asburgo. Successivamente si seppe 

che nel 1619 i calvinisti avevano offerto il trono a Federico.  

È qui che la differenza fra il Racconto d’Inverno e il Pangosto di 

Greene (scritto ventidue anni prima) si fa più evidente e che il 

voltafaccia politico del Racconto diviene più intenzionale. Per Greene 

la Boemia non è una fonte di riconciliazione ma, piuttosto, 

l’ambientazione di una tragedia, come fu in effetti per Elisabetta, che  

fu ostacolata dal padre James I quando Federico chiese al Parlamento 

di supportare l’accettazione del trono di Boemia, e quando Elisabetta 

e Federico furono sconfitti dai Cattolici nella battaglia delle Montagne 

Bianche del 1620 a cui fece seguito il saccheggio di Heidelberg (che, 

per inciso, segnò anche la fine del teatro che Elisabetta aveva fatto 

costruire a Schloss Heidelberg per mettere in scena le opere di 

Shakespeare). Questi eventi condussero alla Guerra dei Trent’anni, 

cosicché si può affermare che l’Inghilterra ebbe il suo ruolo e le sue 

colpe nell’origine di una guerra che ebbe effetti catastrofici nella 

storia non solo della Boemia ma dell’intera Germania.  

Esistono parallelismi anche in termini di centro-periferia, attribuzioni 

e mancate attribuzioni, invidia, colpa, tragedie e metamorfosi 

transgenerazionali. Suggerisco che adottare una prospettiva kleiniana 

nell’analisi dell’opera di Shakespeare può gettare una luce su 

scissione e identificazione proiettiva, rispecchiamenti malevoli, 

simmetrie ed asimmetrie che avvengono oggi in una famiglia di 

nazioni, l’Unione Europea, come nel caso della famiglia palermitana di 

Leonte. La prima parte del Racconto d’Inverno riflette una situazione 

apparentemente inconciliabile, in cui è presente un gradiente di 

invidia incline alla distruzione, così come molti oggi profetizzano la 

scomparsa dell’Euro. C’è anche uno strettissimo parallelismo quando 

una colpa transgenerazionale nella Boemia odierna (la Germania) è 

scissa, negata e proiettata verso la periferia d’Europa (la Sicilia come 

zona periferica che include tutto il sud europeo, la Grecia, il 

Portogallo e anche l’Irlanda).  

Sono presenti attribuzioni e mancate attribuzioni nel linguaggio 

stesso, rilevanti per il nostro workshop. In tedesco la parola debito 

(Schuld) significa anche colpa. Il suo opposto, credito, ha la stessa 

origine di una delle parole cristiane più antiche e significative, credo, 

parola rilevante ai nostri fini poiché credere che l’Eurozona debba e 

possa essere salvata è fondamentale non solo per la “salvezza” intesa 

come redenzione dalla colpa, ma anche quando si crede che sia vitale 
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una metamorfosi dall’attuale rischio di distruzione, una riconciliazione 

fra la famiglia di nazioni dell’UE e una trasformazione  della crisi in 

risoluzione e creatività, come nella guerra alla fine del Racconto 

d’Inverno. 

Non sempre è preso in considerazione dagli Europei che parlano altre 

lingue che in tedesco il significato di debito e di colpa coincidono in 

una sola parola. Ma neppure molti tedeschi sembrano tenerlo in 

considerazione, dal momento che dividono i due significati in funzione 

del contesto. Ciò è comprensibile poiché, come sottolinea 

Wittgenstein19, il senso di una parola coincide con il suo uso e 

comprenderne l’uso dipende dal comprenderne il senso nel contesto. 

Ma questo è vero solo per il significato conscio del contesto. I diversi 

livelli di insiemi e sottoinsiemi di significato, la cui importanza è 

sottolineata da Matte Blanco20, potrebbero essere rimossi, come per 

la parola Schuld che rappresenta debito-colpa. 

Questa considerazione non è una novità. Nel secondo tomo della 

Genealogia della Morale, Nietzsche rimprovera alla storia tedesca di 

non “mostrare alcuna consapevolezza del fatto che il basilare termine 

morale Schuld abbia la sua origine nella molto materiale parola 

Shulden, cioè essere indebitato”21. Egli collegò questa 

inconsapevolezza all’incapacità di qualcuno che non può ripagare, il 

piacere finale che ciò darebbe al creditore, e lo associò alla violenza: 

“Il piacere è indotto dall’esercitare potere su chi non ne ha, dal 

piacere di faire le mal pour le plaisir de le faire, il piacere della 

violenza... Nel punire il debitore, il creditore condivide un diritto di 

tipo feudale”22.  

                                                 
19

 
 �

 Wittgenstein, L. (1953). Philosophical Investigations.  Oxford: Blackwell. 
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 �

 Matte Blanco, I.  (1975). The Unconscious as Infinite Sets.  London: 

Duckworth. Matte Blanco, I.  (1988). Thinking, Feeling and Being.  London: Routledge. 
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 �

  Nietzsche, F., ibid, Part V. p.196.  Le pagine citate si riferiscono all’edizione 

unica di The Birth of tragedy e The Genealogy of Morals nella traduzione di Francis 

Golffing, pubblicata da Doubleday, New York, 1956. 
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L’attuale crisi dell’Euro è la prima occasione in cui la Germania ha 

potuto proiettare una colpa sul resto d’Europa. In realtà, la Germania 

ha ancora difficoltà ad accettare la propria colpa nell’aver causato le 

due guerre mondiali. Ad esempio, come mostrato dallo storico Fritz 

Fischer nei primi anni ’60 dopo le sue indagini negli archivi imperiali, 

prima del 1914 la Germania guidata da Bethman Hollweg aveva 

pianificato la Prima Guerra Mondiale23. Ciò includeva il piano di 

Schliffen di attaccare ed annettere il Belgio e parte della Francia, per 

poi proseguire con la Russia europea. La ricerca di Fischer ha rivelato 

che la Germania stava solo attendendo un pretesto per procedere con 

l’attacco militare, pretesto che arrivò con l’uccisione a Sarajevo di un 

arciduca d’Austria (che peraltro non era un erede al trono poiché 

aveva sposato una donna non nobile). 

La scoperta di questi dettagli dagli archivi imperiali espose Fischer ad 

una rabbia che sfiorò la volontà omicida. Lo storico dovette affrontare 

non solo l’ostracismo e la cancellazione dei fondi per le ricerche da 

parte del governo nazionale, ma anche minacce di morte. Per la 

maggioranza dei Tedeschi, era abbastanza doloroso accettare che la 

Germania avesse pianificato la Seconda Guerra Mondiale (come 

confermato dal memorandum di Hossbach che Allies ritrovò e in cui si 

legge di un incontro di Hitler nel 1937 con lo staff del Generale 24), 

ma impossibile riconoscere che la loro nazione avesse pianificato 

anche la Prima Guerra Mondiale. La colpa generata dalla Seconda 

Guerra Mondiale era una delle cose la cui responsabilità poteva 

essere attribuita a Hitler. Ma riconoscere che la Germania avesse 

pianificato entrambe le guerre mondiali era troppo difficile da 

ammettere, quindi fu scisso e negato.  
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 � 

Fischer, F. (1961) Griff nach der Weltmacht: Die Kriegzielpolitik des 

kaiserlichen Deutschland 1914–1918. Lo scritto fu tradotto nel 1977 e pubblicato da 

Chatto & Windus con il titolo “Germany's Aims in the First World War. London”.  Ma 

il titolo inglese era una traduzione errata ed eufemisica. La reale traduzione è “Seizing 

World Power: The War Aims of Imperial Germany”. La tesi del libro non era, infatti, 

che la Germania avesse degli obiettivi durante la Prima Guerra Mondiale, ma che il suo 

obiettivo fosse proprio causarla. 
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Per esempio, la Prima Guerra Mondiale era ancora ampiamente 

ricordata come una guerra in cui la Germania era stata forzata ad una 

mobilitazione precoce dalla solidità di altre nazioni (anche se ciò nega 

che altri si stessero mobilitando su una base preventiva), e in cui  ci 

volle del tempo agli altri eserciti per mobilitarsi (quindici settimane 

nel caso della Russia imperiale) mentre la Germania, con la sua 

amministrazione più efficiente ed un sistema ferroviario integrato ed 

esteso che permetteva di spostare le truppe su più fronti, poteva 

mobilitarsi in un mese. 

Successivamente, dopo la Seconda Guerra Mondiale, arrivò il 

devastante bisogno di riconoscere la colpa catastrofica per 

l’Olocausto. Ma mentre ciò fu ritenuto un evento asimmetrico “una 

tantum” dovuto alla dittatura di Hitler del 1933, la colpa 

transgenerazionale della Germania, che aveva pianificato 

simmetricamente entrambe le guerre mondiali (occupando il Belgio e 

parte della Francia e poi attaccando la Russia),  era più difficile da 

ammettere ed in termini kleiniani fu scissa e negata.  

Dopo Helmut Schmidt, i cancellieri tedeschi hanno dichiarato che è 

tempo di seppellire il passato e permettere una “rottura” tra le 

generazioni. Ma con l’attuale crisi finanziaria la Germania è riuscita 

anche a provocare una scissione in termini kleiniani della propria 

responsabilità come co-fondatore della “famiglia di nazioni” che 

costituisce la Comunità Europea. La maggior parte dell’opinione 

pubblica tedesca vorrebbe espellere la Grecia dall’Eurozona, e così la 

Germania si proietta come “buona” poiché è in una situazione di 

surplus, scindendosi dal “male” del debito e del deficit dell’Europa 

periferica.  

Anche questo aspetto coinvolge il diniego, dato che il surplus di una 

nazione deve essere il deficit di un’altra. Circa due terzi delle 

esportazioni tedesche sono verso altri paesi dell’UE, principalmente 

quelli dell’Eurozona. Se l’Eurozona si disintegrerà, sarà la fine non 

solo di una singola valuta ma anche dei surplus di export della 

Germania, salvo quelli verso la Cina (l’export alla Cina consta 

principalmente di macchinari industriali che vengono usati in un 

contesto di minor costo della manodopera e previdenza sociale 

assente rispetto alla Germania, dove dal 1880 Bismarck introdusse le 

pensioni a finanziamento misto pubblico privato). 

Dunque la Germania sta affrontando un altro momento di perdita di 

coscienza (e rischiando, in senso luterano, di assumere una mentalità 

da bunker): mentre insiste perché gli altri stati europei taglino il loro 
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deficit, mette seriamente a rischio il suo surplus legato all’export 

verso quegli stessi paesi. Molti tedeschi approverebbero un’Eurozona 

più centrale e più piccola, costituita da pochi membri e in cui non 

sarebbe necessario supportare quelli che loro considerano 

sperperatori di denaro pubblico. Ma se ciò accadesse il tasso di 

cambio dell’Eurozona più piccola, snella e centrale salirebbe alle stelle 

e i paesi rimasti vedrebbero la propria competitività altamente 

compromessa.  

Se l’Eurozona si disgregasse non sarebbe solo la fine di una valuta 

comune europea, che dura solo dal 1999, ma del progetto europeo 

post-guerra che, sin dalla creazione nel 1952 della Comunità Europea 

del Carbone e dell’Acciaio, si basò sulla premessa che un’altra guerra 

fra la Germania e il resto d’Europa sarebbe stata “non solo 

moralmente impensabile ma anche materialmente impossibile” 

(dichiarazione di Schumann). 

Ci sono altre differenze transgenerazionali che adesso, alla fine del 

luglio 2011, stanno impedendo la metamorfosi della crisi dell’Euro e 

la sua risoluzione. Angela Merkel è il primo cancelliere tedesco a non 

aver avuto diretta esperienza dell’orrore della Germania nazista prima 

e durante la Seconda Guerra Mondiale. Appartiene ad una 

generazione differente da quella di Adenauer, Erhardt, Schmidt e 

Kohl. Ognuno di loro auspicava una economia sociale di mercato in 

cui le forze del mercato fossero riequilibrate dallo Stato per assicurare 

i diritti sociali. Cresciuta nella Repubblica Democratica Tedesca, la 

Merkel ha visto troppo Stato e troppo poco mercato, cosa che ha 

influenzato la sua prospettiva per trovare soluzioni di mercato alla 

crisi dell’Euro.  

Nel contesto luterano di debito-colpa esiste anche la supposizione che 

i debiti devono essere ripagati. Ma anche questo è un caso di 

scissione kleiniana transgenerazionale, dato che il Piano Marshall per 
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la ricostruzione della Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale non 

fu un miracolo come quello della statua di Ermione tornata in vita 

(benché al tempo fu effettivamente chiamato un miracolo economico, 

Wirtschaftswunder), quanto piuttosto un vero e proprio dono. Il 

risarcimento imposto a Hitler dopo la Prima Guerra Mondiale, che gli 

impedì di avere pretese su Versailles e gli permise di promuovere la 

Seconda Guerra, non fu mai ripagato o “riscattato”, a differenza del 

pesante debito che il Regno Unito dovette saldare con gli USA per 

l’aiuto ricevuto durante la Seconda Guerra Mondiale.  

Esistono anche insiemi e sottoinsiemi di significati, intesi alla maniera 

di Matte Blanco, che vanno dal conscio all’inconscio. Ci sono diverse 

percezioni, all’interno della stessa Germania, di debito come colpa e 

credito come credo, poiché esistono divisioni fra la prospettiva 

cattolica e quella protestante, cosa di cui lo stesso Shakespeare era 

consapevole.  

Angela Merkel è la figlia di un pastore protestante. Per Lutero e la 

riforma protestante non ci sono intermediari fra uomo e Dio, e tale 

attitudine è adesso vitale nel risolvere la crisi dell’Euro, nel cercare di 

redimersi dalla colpa agli occhi di Dio durante tutta la vita. Di contro, 

nella Germania meridionale ed in Boemia la cultura cattolica prevale, 

e la colpa può essere redenta in un lasso di tempo finito, una 

penitenza e l’assoluzione attraverso l’intermediazione triangolare di 

un prete.  

L’intermediazione e la risoluzione della crisi dell’Euro sono stati 

proposti attraverso i bond, prestiti ad interesse fisso che può essere 

stabilito dai ministri delle finanze ad un interesse basso per tutte le 

economie dell’Eurozona. In alcune lingue neolatine la traduzione di 

bond è obbligazione, non colpa (francese obligations; portoghese 

obrigaçãoes). Ma in spagnolo è bonos, in italiano buoni: entrambe le 

parole hanno chiaramente un’accezione più positiva che negativa, che 

incarna il Credo del credito e la fiducia negli altri, piuttosto che lo 

Schuld della colpa e del suo scisso diniego.  

I tedeschi sono stati giudicati e puniti a Norimberga dopo la Seconda 

Guerra Mondiale. Ma la Germania come paese è stata assolta e 

redenta dal Piano Marshall. Questo è stato in parte motivato dalla 

paura, dopo che Stalin aveva bloccato Berlino, che il comunismo 

potesse espandersi nell’Europa occidentale, dove due dei maggiori 

partiti politici di sinistra di due grandi nazioni, Italia e Francia, 

avevano ampio supporto popolare dal momento che avevano guidato 

la Resistenza durante la guerra, come riconosciuto da Charles De 
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Gaulle nell’introdurre il comunismo nella sua amministrazione post 

bellica.  

Già l’amministrazione Truman aveva conquistato fiducia con la 

propria esperienza di chiedere denaro in prestito attraverso bond per 

investire in programmi sociali che furono la base del successo del 

New Deal americano. Questo era un atteggiamento più pragmatico 

che ideologico o teologico. Anche se compromessi nei due anni in cui 

Roosevelt fece ricorso a tagli per bilanciare il budget, come la 

Germania oggi insiste che faccia il resto d’Europa, gli USA si 

risollevarono quando Roosevelt ottenne un secondo mandato e usò gli 

introiti derivanti dai bond per investire. Si tratta del finanziamento 

keinesiano in deficit, considerato oggi dalla Germania un vero e 

proprio anatema.  

Non è detto che i debiti debbano essere ripagati se sono basati su 

crediti di bond o su debiti finanziari. Ad esempio, per finanziare la 

guerra che dal sud est europeo fece ritirare Napoleone, i britannici 

ebbero bisogno di prendere in prestito più di quanto potessero 

finanziare con le tasse e lo fecero emettendo bond.  

Ma quando fu tempo di restituire il prestito, i creditori (come i 

Rothschilds) preferirono posticipare indefinitamente, essendo più 

interessati come investitori a ricevere una rendita dagli interessi sul 

capitale. Nel Regno Unito esistono ancora buoni del tesoro che 

risalgono alla guerra contro Napoleone, che su base 

transgenerazionale non sono mai stati estinti perché i creditori non 

sono ossessionati dal debito e dalla colpa ma confidano nei debitori. I 

britannici, con il loro tipico pragmatismo e senza l’ossessione per la 

colpa, eliminarono col tempo la “u” della parola guilt e chiamarono i 

loro bond gilts, ritenendoli preziosi come l’oro (come in effetti 

divennero). 

Come detto nella prima nota a piè di pagina di questo scritto, sono 

fortemente in debito con Stuart Holland per questa parte d’analisi (a 

differenza dell’analisi del Racconto d’Inverno, che Holland non ha 

letto sebbene lo avessi pregato di farlo). Stuart Holland raccomandò 

nel 1993 a Jaques Delors di affiancare ad una valuta comune europea 

anche degli strumenti finanziari comuni.  

Strumenti che Delors - forse l’Oracolo di Delfi che può catalizzare una 

metamorfosi dell’attuale crisi europea fra centro e periferia - incluse 

diciotto anni or sono, a differenza dei sedici anni che passarono dalla 

prima all’ultima parte del Racconto d’Inverno. Delors, nel suo Libro 

Bianco su Crescita, Competitività e Coesione del 1993, considera tali 
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strumenti finanziari come il traguardo più alto raggiunto nei suoi dieci 

anni di presidenza della Commissione Europea.  

L’opzione dei bond europei sfumò negli anni successivi, come il figlio 

di Leonte ed Ermione morì a sette anni. Al tempo dell’introduzione 

dell’euro nel 1999 fu a malapena menzionata. Ma con l’emergenza 

della crisi dell’Eurozona, quando le agenzie di rating classificavano 

come AAA derivati finanziari tossici presenti in banche e fondi 

previdenziali poco prima del collasso, i bond europei sono tornati in 

auge, proprio come Polissene e Camillo riapparvero a Palermo dopo 

sedici anni.  

I bond europei hanno conquistato le prime pagine dei giornali a 

dicembre 2010, suffragati dal Ministro delle Finanze italiano Giulio 

Tremonti e da Jean-Claude Juncker, primo ministro del piccolo stato 

del Lussemburgo (esso stesso periferico all’interno del Benelux), che 

presiede anche il Consiglio Economia e Finanza dell’Unione Europea e 

il gruppo dei Ministri delle Finanze degli stati membri.  

Anche Stuart Holland si è mobilitato e ha ingaggiato quattro ex capi 

di governo e altri politici europei per perorare la causa in un articolo 

pubblicato nell’edizione internazionale del Financial Times il 4 luglio a 

firma di Giuliano Amato e Guy Verhofstadt 25. L’articolo è stato diffuso 

nei giorni successivi a mezzo stampa nazionale, dal Portogallo alla 

Spagna, dalla Grecia alla Polonia. 

Ciò che traspare dal mio scritto potrebbe essere più vicino alla 

conclusione della tragedia di Greene basata su centro e periferia 

d’Europa a cui Shakespeare si ispirò per il suo Racconto d’Inverno, 

rispetto che ad una metamorfosi transgenerazionale che possa 

riconoscere le colpe del passato e il bisogno di ritrasformarle in una 

riconciliazione transgenerazionale.  

Ma mi si permetta una citazione dell’incipit del Racconto d’Inverno, 

che rispecchia le nazioni centrali in surplus incapaci di comprendere o 

empatizzare con le nazioni periferiche in deficit. 

 

 

Archidamo: Se v’accadrà, Camillo, vi dicevo, di visitare un giorno la 

Boemia per una circostanza come questa ond’io mi trovo adesso qui 

in servizio, constaterete quanto sia diversa dalla vostra Sicilia.  

                                                 
25

 
 �

 Giuliano Amato and Guy Verhofstadt. A plan to save the euro, and curb the 

speculators, The Financial Times International Edition, July 4th  
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Camillo: Giustappunto credo che questa estate il nostro re abbia in 

mente di rendere alla Boemia la visita di Stato che le deve.  

 

Archidamo: Se l’accoglienza che potremo offrirgli non ci farà arrossire 

di vergogna,  

il nostro affetto ce ne scuserà, perché davvero noi...  

 

Camillo: Ovvia, vi prego.. 

 

Archidamo: No, no, vi parlo assai liberamente, sapendo quel che 

dico: noi laggiù non potremo in egual magnificenza, in sì prezioso... 

non so se mi spiego... Vorrà dire che vi propineremo tali bevande da 

indurvi in torpore e far che i vostri sensi, obnubilati, s’inclinino, se 

non proprio a lodare, a giudicare con minor durezza la nostra 

insufficienza.  

 

Camillo: Esagerate. Volete ripagare troppo caro ciò che v’è dato tanto 

di buon cuore.  

 

Archidamo: Credetemi, parlo come m’istruisce la ragione e la 

sincerità mi detta. 

 

Il Racconto d’Inverno di Shakespeare termina con una nota positiva 

di Leonte che perdona Polissene, mentre il Pandosto di Greene si 

conclude negativamente con il suicidio del protagonista e il mancato 

ritorno della Regina. Speriamo che la conclusione dell’attuale crisi 

dell’Euro rifletta la riconciliazione di Shakespeare, piuttosto che la 

tragedia di Greene.  
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Transgenerational Metamorphosis in Shakespeare’s 
Winter’s Tale  

- and the Eurozone Crisis 
 

Gerald Wooster26 

 
 

ABSTRACT Shakespeare’s The Winter’s Tale – set in Palermo, 
and also Bohemia - suggests that where there is close 

affection and love there also may be more exposure to envy, 
jealousy, uncontrolled anger,attempts to punish, and guilt. It 

involves inter-sibling and inter-group dynamics, attributions, 
misattributions, but also transgenerational metapmorphosis 

creating new meanings, and how envy and jealousy - if 
reconciled – may redeem guilt and generate psychic surpluses 

rather than only deficits. The paper outlines these but also 
relates such dynamics to the current crisis of the Eurozone 

and Kleinian splitting and projective identification.  It suggests 
that the crisis is the first time Germany that  Germany has 

been able to split from guilt (Schuld) – especially for the 

Holocaust – and been able to project guilt for debt (also 
Schuld in German) onto the peripheral European countries, 

and that transgenerational metapmorphosis will depend on 
recovering the good in credit as the inverse of debt. 

Key words: Jealousy, Guilt, Debt. 
 

I have for a long time wanted to bring this particular 
Shakespeare play to Palermo. It is not one of his best known, 

but for me it is his most magical and things happen in the 
present whenever I am involved with it, and I hope to show you 

its relevance to this conference and how it addresses a situation 
which can end tragically or alternatively may allow for a happier 

and more creative outcome. 
What I want to do in this presentation is relate several themes 

from our workshop to those of Shakespeare’s The Winter’s Tale.  

Not least, but not only, since one of its two principal locations 
was Palermo, at the court of Leontes, King of Sicily. The play 

                                                 
1 This paper has been prepared jointly with the historian and economist Stuart Holland who has influenced 
not only much of its modern European background but also much of the current policy debate on the 
Eurozone crisis and the manner in which the European bonds which he recommended in 1993 to Jacques 
Delors could help resolve it. 
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was written in 1610 in London seven years after King James of 
Scotland had succeeded Queen Elizabeth as King of England. 

Shakespeare meanwhile had completed his great Tragedies 
following Hamlet and in The Winter’s Tale he is combining 

tragedy and comedy over longer periods of time – by contrast 
with his near to last play The Tempest, which covers little more 

than a day.  
In The Winter’s Tale Shakespeare is recalling the dying jealous 

fury towards him in 1592 of another writer - Greene - generated 

when Shakespeare was first presenting his Henry VI plays in 
London to huge acclaim. Two-person envy and three-person 

jealousy were Shakespeare’s near constant companions and he 
returns to this theme by transforming Greene’s 1588 story 

Pandosto: The Triumph of Time into the masterpiece of The 
Winter’s Tale which initially directed my own path to 

Shakespeare and his relevance to psychoanalytic work with 
individuals, groups and families. 

The two brothers in the The Winter’s Tale are kings of countries 
far apart – Leontes is king of Sicily and Polixenes king of 

Bohemia.  They both married and had sons at the same time. 
King Leontes and his wife Hermione are about to have their 

second child while king Polixenes already has stayed nine 
months in Sicily as their guest. Polixenes, fretting at his absence 

from Bohemia, wants to get back home. Leontes fails to get him 

to stay even one more week.  
But Hermione, Leontes’s queen does so, prompting a psychotic 

delusional jealousy in Leontes who convinces himself that the 
child to be born to Hermione was fathered by Polixenes who has 

to avoid being killed by escaping with Camillo, Leontes’es  
personal secretary, back to Bohemia. To Leontes, the escape 

confirms Hermione and Polixenes’s guilt. He imprisons Hermione 
who has her daughter Perdita in prison attended by Paulina, her 

closest lady-in-waiting.  Paulina’s husband Antigonus, to save 
the newborn Perdita’s life, takes her to Bohemia but where he 

then is killed – confirming Leontes’ desire for punishment – 
although by accident rather than design as he is killed by a bear. 

 Hermione is put on trial. Leontes asks for a pronouncement by 
the Oracle at Delphi which sends an innocent verdict.  But 

Hermione then is carried off, and then declared dead, after news 

of their young son Mammilius’s death. Leontes is left abandoned, 
mourning both losses, indefinitely. 

The play then jumps ahead 16 years. Perdita has been brought 
up by shepherds in Bohemia, where she is discovered by Florizel, 

the son of Polixenes. They fall in love and Polixenes and Camillo, 
in disguise, find them at an annual country sheep shearing 

festival. The scene ends with a second (twinned) royal explosion 



 
 

© 
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  

52 

of rage – in this case Polixenes’s two-person envy of his son and 
three-person jebalousy of the young lovers. The couple have to 

escape. Camillo advises a second (symmetrical) flight, this time 
from Bohemia to Sicily, and he then follows them with Polixenes. 

But this case leads to a final resolution in Palermo where that 
which is lost is found in Perdita and the families are restored to 

reconciliation, joy and creativity by the new generation. Camillo 
and Paulina are married while king Leontes finds his queen 

Hermione again when the statue of her is miraculously 

metamorphosed back to life.    
From our psychoanalytic perspective it could well be that we see 

the 16 years difference between the earlier and later parts of the 
play as both transgenerational – Perdita is now a young woman 

– and allowing the therapeutic possibilities of time. Visiting 
Queen Hermione  secretly, her closest friend Paulina helps her to 

overcome the loss of her children. Paulina also visits Leontes 
concerning his sense of loss of his children as well as his dead 

wife  and prepares for them later to become reconciled and re-
united, while in Bohemia Camillo has given good counsel to 

Polixenes before they both return to Sicily.  
One of the themes I am suggesting from the play is that while 

Shakespeare does not state explicitly that the two brother kings 
Leontes and Polixenes are twins, their closeness is such that 

they share key features of twin sibling dynamics. A further 

theme is another interest of mine - what most makes for 
murderousness. My analytic work convinces me that two-person 

envy and three-person jealousy operating in tandem need 
elaboration both in horizontal investigation of sibling dynamics 

and in vertical inter-generational history of both sides of families. 
Shakespeare needs to be studied not only for his acute 

knowledge of the functioning of envy, enviability, jealousy and 
allied feelings, but also for an understanding of psychotic 

phenomena characterised by splitting and projective 
identification. In our day this also can and does happen in a 

family of nations, and it needs teasing out just as in Leontes’s 
Palermo family in his day.  

From its start, this dynamic in The Winter’s Tale is not only 
important but dominant. It suggests that where there is closer 

affection and love there also may be more exposure to envy, 

jealousy and rage and it also suggests that inter-sibling 
dynamics may operate by extension in any one, two or three of 

us. This also relates to the themes of our workshop such as 
identity, identifications, and misidentifications in the relation of 

the self to the other, interpersonal and intersubjective exchange, 
similarities and differences in gender, sex and both primary 

(royalty and family) and secondary (attendants and friends) 



 
 

© 
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  

53 

groups, as well as the further transgenerational and 
transpersonal themes of the workshop in possibly creating new 

meanings, as well as how envy and jealousy - if reconciled - may 
prove constructive rather than only destructive and with 

emotional surpluses rather than only deficits. 
What I also want to do is to relate this to something both implicit 

and explicit in the play – distance – and the concept crucial to 
the themes relating to globalisation in our workshop, of centre 

and periphery. Centres and peripheries in The Winter’s Tale need 

context. Leontes consults the oracle at Delphi, which clearly 
locates the play in the classical period in which Sicily had been 

colonised by Greece and several city-state kingdoms.  
Shakespeare’s geography however was also contemporary. 

Bohemia was an important state in his own time, and shortly to 
become a fulcrum of the murderous Thirty Years War since 

James I, King of England at the time, had consented to the 
marriage of his daughter Elizabeth to Frederick the Protestant 

Elector (Prince) of the Palatinate, whose capital was Heidelberg 
and who shortly after was to accept an invitation to become the 

Protestant (Calvinist) king of Bohemia. 
There may have been an element of wish fulfilment in The 

Winter’s Tale, since it is only the move of the main actors to 
Bohemia which reconciles the conflict in Sicily, an island kingdom 

as much at the southern periphery of Europe now like south Italy 

under Spanish rule as England was its north. The implicit logic is 
that Shakespeare knew in writing The Winter’s Tale in 1610 that 

the marriage of James I’s daughter Elizabeth with Frederick the 
Elector Palatine in 1612 was probable and that it might be 

possible, as many at the time hoped, that this would stabilise the 
Palatinate through the marriage link with the British crown - 

periphery to centre – whereas Catholic Austria and the southern 
periphery of Europe at the time were dominated by the 

Hapsburgs. It then transpired that later in 1619 Calvinists were 
to offer the throne of Bohemia to Frederick. 

This is where the difference between The Winter’s Tale and 
Greene’s Pandosto (twenty-two years earlier) is most marked 

and the former’s volte face may have been politically intentional. 
For Greene Bohemia is not the source of reconciliation but the 

location of a tragedy, as was eventually to be the case for 

Elizabeth and her husband Frederick when later her father James 
I did not support Frederick’s acceptance of the crown of Bohemia 

by asking parliament to vote funds for him, though it was willing 
to do so, and when Elizabeth and Frederick then were defeated 

by combined Catholic forces at the Battle of the White Mountain 
in 1620 after which the same forces sacked Heidelberg .It 

coincidentally marked the end of the theatre which Elizabeth had 
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built in Schloss Heidelberg to stage Shakespeare’s plays. These 
events led on to the Thirty Years War, so that England can be 

said to have played some part and have some guilt in relation to 
the onset of the war whose affects on the subsequent history of 

Germany, not j ust Bohemia in its centre, were incalculable. 
But there also are parallels in terms of centres and peripheries, 

attributions, misattributions, envy, guilt, transgenerational 
tragedies and transgenerational metamorphosis. I am suggesting 

that a Kleinian perspective on Shakespeare’s play can inform 

splitting and projective identification, malignant mirroring, 
symmetries and asymmetries which is happening in a family of 

nations today - the European Union - as it did in the case of 
Leontes’s Palermo family.  The first half of The Winter’s Tale 

reflects a seemingly irreconcilable situation where there is a 
gradient of envy which appears doomed to destruction, just as 

many recently have prophesied the destruction of the Eurozone. 
There is also a striking parallel where a transgenerational guilt in 

today’s greater Bohemia (Germany) is split and denied and then 
projected to the European periphery (Sicily included in southern 

Europe, Greece, Portugal and also the island of Ireland). 
There are attributions and misattributions in language itself 

which also are relevant to the themes of our workshop. For the 
German for debt – Schuld – also means guilt. Whereas its 

inverse ‘twin’, borrowing as credit, shares the same stem as the 

strongest and first word in the Christian creed - Credo – or ‘I 
believe’ while belief that the Eurozone not only should be saved 

but can be saved is relevant not only to ‘salvation’ in the sense 
of redemption from guilt but vital for a metamorphosis from its 

current risk of destruction, a reconciliation between the EU 
family of nations and transformation of the current crisis into 

resolution and new creativites, such as was the ending of The 
Winter’s Tale. 

It is also not taken into account that those thinking in other 
European languages are unaware that in German the dual sense 

of debt and guilt is combined in the same word. But nor taken 
into account by many first language German speakers since they 

tend to split them in relation to different contexts. This is 
understandable in the sense of Wittgenstein27 that the meaning 

of a word is its use and understanding its use depends on 

understanding its meaning in context. But this is only for 
conscious meaning in context. The various levels of related sets 

and sub-sets of meaning stressed as important by Matte 
Blanco,28 may be repressed, such as Schuld representing debt-

                                                 
27 Wittgenstein, L. (1953). Philosophical Investigations.  Oxford: Blackwell. 
28 Matte Blanco, I.  (1975). The Unconscious as Infinite Sets.  London: Duckworth. Matte 
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guilt. 
Nor is the unreadiness to recognise this new. In the second 

essay of his Genealogy of Morals Nietzsche chastised the German 
historians of his time for not having “shown any awareness of 

the fact that the basic moral term Schuld (guilt) has its origin in 
the very material term Schulden (to be indebted)”. 29  He also 

related this to the powerlessness of someone who is unable to 
repay, the end pleasure which this can give to a creditor, 

compares it with rape: “That pleasure is induced by his being 

able to exercise his power freely upon one who is powerless, by 
the pleasure of faire le mal pour le plaisir de le faire, the 

pleasure of rape… In punishing the debtor the creditor shares a 
seignorial right”. 30 

The current financial crisis of the Eurozone is the first occasion 
on which Germany has been able to project any guilt onto the 

rest of Europe. Yet it still has difficulties in recognising its own 
guilt for causing two world wars. For example, before 1914, as 

the historian Fritz Fischer showed in the early 1960s after 
researching imperial archives, Germany under the chancellorship 

of Bethman Hollweg planned WW1.31   This included the 
Schlieffen Plan to attack through and then annex Belgium and 

part of France and then attack and annex part of European 
Russia. Fischer’s research revealed that Germany was waiting 

only for an excuse to do so, which came with the assassination 

of an archduke of Austria – though not the heir to the throne 
since he had married a commoner - in Sarajevo.  

Yet the surfacing of this from the imperial archives by Fischer 
prompted rage verging on murderousness. He faced not only 

ostracism and cancellation of funds by the government, but also 
death threats. For most Germans, it was painful enough to 

accept that Germany had planned WW2 as evident from the 
Allies finding the 1937 Hossbach memorandum minuting a 

meeting by Hitler with the general staff confirming this,32 but 

                                                                                                                                               

Blanco, I.  (1988). Thinking, Feeling and Being.  London: Routledge. 
29 Nietzsche, F. (1887). The Genealogy of Morals. Second Essay, Part IV p. 194. 
30  Nietzsche, F., ibid, Part V. p.196.  Page references are to the joint edition of Nietzsche’s The Birth of 
tragedy and The Genealogy of Morals, translated by Francis Golffing and published by Doubleday, New 
York, 1956. 
31 Fischer, F. (1961)  Griff nach der Weltmacht: Die Kriegzielpolitik des kaiserlichen 
Deutschland 1914–1918. This was translated in 1977 and published by Chatto & Windus 
as Germany's Aims in the First World War. London.  But the English title was a 
mistranslation and a euphemism. The German title was Seizing World Power: The War 
Aims of Imperial Germany. His point was not that Germany had aims during the the First 
World War but that it aimed to cause it. 
 
32 Bullock, A. (1952).Hitler: A Study in Tyranny. New York: Knopf. 
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unacceptable to recognise that it had planned World War 1. To 
cope with war guilt for WW2 was one thing on which the blame 

could be devolved on Hitler. To recognise that Germany had 
planned both world wars was too difficult to admit, and therefore 

split and denied. 
For example, WW1 was still widely regarded as a war forced 

upon Germany by earlier mobilisation of their forces by others, 
even though this neglected that the other powers were 

mobilising on a pre-emptive basis, and took longer to do so – in 

the case of imperial Russia fifteeen weeks - whereas Germany, 
with a more effective administration and a more integrated and 

extensive railroad system to rapidly deploy troops on more than 
one front, could mobilise within a month. 

Then, after WW2, there came the devastating need to recognise 
cataclysmic guilt for the Holocaust. But whereas this could be 

deemed an asymmetric ‘once off’ due to the seizure of power by 
Hitler in 1933, transgenerational guilt for Germany, having 

planned both World War 1 and World War 2 on symmetrical and 
twinned lines - occupying Belgium and part of France, and then 

attacking Russia - was harder to recognise, and in Kleinian terms 
was split off and denied. 

Successive German Chancellors since Helmut Schmidt have 
declared that it is time to ‘bury’ the past and thereby allow a 

‘break’ between generations. But it is only with the current 

financial crisis that Germany also has been able to split in 
Kleinian terms from her responsibility as a co-founder of the 

‘family of nations’ for what earlier was known as The European 
Community, with a majority of the German public deeming that 

Greece should be exiled from the Eurozone, projecting herself as 
‘good’ since in surplus, and splitting from the ‘bad’ of a debt and 

deficit European periphery.  
Yet this also involves denial since one country’s surpluses have 

to be others’ deficits. Nearly two thirds of German exports are to 
other EU countries, and mainly those of the Eurozone. If the 

Eurozone disintegrates this will be the end not only of a single 
currency but also of Germany’s export surpluses other than to 

China, while these are mainly machinery for industry which 
China  then will combine compared with lower than German 

wages and near nil social security integral to German self 

identity since Bismarck introduced state and private co-financed 
pensions in the 1880s.  

Germany therefore, is presuming that it is Ein Feste Burg in the 
sense of Luther, yet risks a Bunker mentality, facing another 

Untergang or ‘going under’ with the insistence that the rest of 
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Europe cut its deficits, threatening her own trade surplus. Many 
Germans would welcome a smaller more central Eurozone of a 

few member states in which they did not have to support those 
whom they regard as profligate. But if this occurred the 

exchange rate of a smaller, leaner, more central Eurozone would 
soar and the reduced remnant of the Eurozone around Germany 

would find its own self righteous competiveness thereby 
profoundly compromised. 

If the Eurozone disintegrated this would mean not only the end 

of a European single currency, which only was initiated in 1999, 
but of the postwar European project which, since the Coal and 

Steel Community project of 1952, has been founded on the 
premise that another war between Germany and the rest of 

Europe, in the terms of the Schumann Declaration that year, 
would be ‘not only morally unthinkable but materially 

impossible’.  
There also are other transgenerational differences which, now, at 

the end of July 2011, are preventing metamorphosis of the 
Eurozone crisis and its resolution. For the current German 

Chancellor Angela Merkel is the first who did not directly 
experience the horror of Nazi Germany before and during World 

War 2. She is a different generation from Adenauer, Erhardt, 
Schmidt and Kohl who did. Each of them also supported a Social 

Market Economy in which market forces were matched by the 

State to ensure social rights. Brought up in the German 
Democratic Republic, Merkel saw too much State and too little 

market, which has influenced her to look for market solutions to 
the Eurozone crisis.  

There also is a presumption within the Lutheran debt-guilt 
context of Schuld in German that debts have to be repaid. But 

this is another case of Kleinian transgenerational splitting since 
the Marshall Aid which financed German economic recovery after 

WW2 was not a miracle such as Hermione’s statue coming to life 
– through deemed at the time an economic miracle or 

Wirtschaftswunder – but the outcome of a gift through the grant 
rather than loan finance of the Marshall Aid programme. The 

reparations after WW1 that helped Hitler renounce Versailles and 
promote WW2 never needed to be repaid or ‘redeemed’ unlike 

the heavy debt that UK had to pay the USA  for their help in 

winning World War 2. 
Yet there also are further sets and sub-sets of meanings ranging 

from the conscious to the unconscious in a Matte Blanco manner. 
For there are different perceptions of debt as guilt and credit as 

belief even within German culture which relate also to the 
Protestant and Catholic divisions of Europe of which Shakespeare 

in his time was so aware. 
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Angela Merkel is the daughter of a Protestant pastor. For Luther, 
and in the Reformation, there was no intermediary triangulation 

between man and God – and therefore no such intermediation as 
now is vital in resolving the Eurozone crisis - rather than working 

to seek redemption from guilt in the eyes of God in one’s own 
lifetime. By contrast, in southern Germany – and also Bohemia – 

a Catholic culture still prevails in which guilt can be redeemed by 
a finite penitence, and absolution, within days, weeks or months 

through the triangular intermediation of a priest. 

Intermediation and resolution of the Eurozone crisis has been 
proposed by bonds – fixed interest borrowing which could be 

determined by the Eurogroup finance ministers at low interest 
rates for all Eurozone economies. The word for bonds in some 

Latin based European languages is obligation – not guilt (French 
obligations; Portuguese obrigaçãoes). But in Spanish, it is boni, 

and in Italian buoni - both clearly implying good rather than bad, 
twinning with the Credo of credit and belief and trust in others, 

rather than the Schuld of guilt, splitting form it, and then denial.  
Germans were judged and punished at Nuremberg after WW2. 

But Germany as a nation was absolved and also redeemed by 
the Marshall Plan.  This was driven in substantial part by fear, 

after Stalin blocked Berlin, and also fear that Communism could 
consume western Europe, where two of the largest parties in two 

of its larger countries – Italy and France – had gained popular 

support since it was they who had led the wartime resistance, as 
recognised by Charles De Gaulle in bringing the Communists into 

his postwar administration. 
Yet the Truman Administration had gained the confidence to 

grant redemption by its own experience of borrowing through 
bonds to invest in social programmes which underlay the success 

of the American New Deal. This was pragmatic rather than 
ideological or theological. Although compromised for two years in 

which Roosevelt had resorted to pressures to balance the US 
budget, as Germany now is claiming that the rest of Europe 

should do, the US recovered when Roosevelt  gained a second 
term, and ‘twinned’ bond finance to shift savings into investment 

with what now is deemed by Germany as anathema – Keynesian 
deficit financing. 

Nor need debts have to be repaid within a lifetime if they are 

based on the credit of bonds rather than the debt or debit of 
overdraft finance. For example, in financing the Peninsular War 

which, from the south western European periphery rolled back 
Napoleon much as Russia did from its periphery on the East, the 

British needed to borrow more than they could finance from 
current taxation and did so by issuing bonds.  

But when they became due for repayment, their creditors – such 
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as the Rothschilds –were content to roll them over, indefinitely, 
since as investors in them they were not interested in getting 

their money back rather than in gaining an ongoing revenue flow 
from interest on them. There still are UK Treasury bonds dating 

from the Napoleonic Wars which on a transgenerational basis 
never have been repaid rather than rolled over because their 

holders are not guilt or debt obsessed but trust those who are 
re-issuing them. While the British, with typical pragmatism, and 

unobsessed by guilt, dropped the ‘u’ from it and called their 

bonds ‘gilts’ with the metamorphosis that they were deemed as 
good as gold, which they since have proved to be. 

As indicated in the first footnote to this paper, I am much 
indebted in this analysis - other than of The Winter’s Tale, which 

he admits that he has not even read, despite pleas to do so from 
me - to Stuart Holland, who recommended the case for European 

bonds to ‘twin’ a common currency with common financial 
instruments to Jacques Delors in 1993. And which Delors - 

perhaps the Delphic oracle for a metamorphosis of the centre-
periphery Eurozone crisis now - included 18 years ago rather 

than the 16 years difference between the first and later parts of 
The Winter’s Tale - in his 1993 White Paper on Growth, 

Competitiveness, Cohesion which, in his Memoirs, he regarded 
as the greatest achievement of his ten year presidency of the 

European Commission.  

The case for bonds then died within the next few years much as 
the son of Leontes and Herminone died aged seven. By the time 

of the introduction of the euro in 1999 it merited scarce a 
mention. But with the emergence of the crisis of the Eurozone 

when the rating agencies which had deemed toxic financial 
derivatives in banks and hedge funds as AAA until the day they 

were threatened with collapse, Eurobonds gained a comeback, 
much as Polixenes and Camillo surfaced in Palermo after sixteen 

years.  
Bonds then hit headlines in December last year since they were 

endorsed by the Italian finance minister Giulio Tremonti and 
Jean-Claude Juncker, prime minister of tiny Luxembourg, itself 

peripheral within Benelux, yet who also chairs both the Ecofin 
finance ministers and the inner Eurogroup of Eurozone finance 

ministers. Stuart Hsolland also mobilised and himself signed four 

former heads of government and other European politicians to 
make the case for bonds in an article published in the 

international edition of The Financial Times on July 4th in the lead 
names of Giuliano Amato and Guy Verhofstadt, which was bi-

laterally twinned again in national press and media from the 
peripheries of Portugal and Spain through to Greece to Poland in 
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the next few days.33 
What is transpiring as I write this may be still closer to the 

outcome of Greene’s tragedy based on Europe’s centres and 
periphery on which Shakespeare based his Winter’s Tale, rather 

than a transgenerational metamorphosis which can recognise 
past guilt and the need to transform it into transgenerational 

reconcilition. 
But allow me to reference this to the first twenty lines of The 

Winter’s Tale which mirrors the surplus nations at its core not 

being able either to understand or to empathise with the deficit 
nations at its periphery. 

Archidamus: If you shall chance, Camillo, to visit Bohemia, on 
the like occasion whereon my services are now on foot, you shall 

see, as I have said, great difference betwixt our Bohemia and 
your Sicilia. 

Camillo: I think, this coming summer, the King of Sicilia means 
to pay Bohemia the visitation which he justly owes him. 

Archidamus: Wherein our entertainment shall shame us: we will 
be justified in our loves: for indeed – 

Camillo: Beseech you – 
Archidamus: Verily I speak it in the freedom of my knowledge: 

we cannot with such magnificence – in so rare – I know not what 
to say – We will give you sleepy drinks, that your senses 

(unintelligent of our insufficience) may, though they cannot 

praise us, as little accuse us. 
Camillo: You pay a great deal too dear for what’s given freely. 

Archidamus: Believe me, I speak as my understanding instructs 
me, and as mine honesty puts it to utterance. 

Shakespeare’s The Winter’s Tale ends on a positive note with 
Leontes forgiving Polixenes, whereas Greene’s Pandosto ends 

negatively with the suicide of Pandosto and no return of the 
Queen. Let us hope that the outcome of this current Eurozone 

crisis reflects Shakespeare’s reconcilition rather than Greene’s 
tragedy. 

 
 

 

 

                                                 
33 Giuliano Amato and Guy Verhofstadt. A plan to save the euro, and curb the 
speculators, The Financial Times International Edition, July 4th  
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Kurt Husemann  
Gruppoanalista, Berlino 

 

Un commento al lavoro di Gerald Wooster: 
“La metamorfosi transgenerazionale nel Racconto d’Inverno di 

Shakespeare e la crisi dell’Eurozona” 
 

   
Caro Gerald, 

per più di trent’anni abbiamo condiviso un interesse comune – 

lo sviluppo della gruppoanalisi con una speciale enfasi 

all’investigazione delle influenze culturali. 

L’EATGA (European Association for Transcultural Group Analysis)  è 

stata un luogo d’incontro per noi per molti anni. 

L’EATGA ha sviluppato uno speciale e prezioso stile di gestione dei 

conflitti interpersonali che emergono nella nostra associazione. 

Comprendiamo i conflitti individuali non solo a livello personale, ma 

proviamo a considerarli anche come espressione dei processi inconsci 

fra parti del gruppo. 

L’individuo è visto anche come parte della cultura cui appartiene e di 

cui è prodotto e rappresentante. 

  

Entrambi siamo stati presenti al workshop di Palermo, tu come 

relatore e partecipante, io come conduttore di un piccolo gruppo e 

supervisore dello staff. 

Gli organizzatori del workshop mi hanno chiesto di commentare il tuo 

lavoro. 
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Nel tuo articolo fai una riflessione sul Racconto d’Inverno di 

Shakespeare. Per giungere ad una migliore comprensione di questa 

opera, introduci i concetti di Melanie Klein, che permettono un nuovo 

accesso ai processi del gruppo e  ai problemi umani. Inoltre, metti in 

relazione questo sapere con la storia d’Europa dell’ultimo secolo 

includendo le grandi guerre, sottolineando in particolare il ruolo della 

Germania. Infine, colleghi questi elementi con i problemi attuali 

dell’eurozona. 

 

Spero che i miei commenti siano compresi come la testimonianza di 

un gruppoanalista europeo di origine tedesca e non come quella di un 

tedesco che parla esclusivamente come tale. 

 

L’articolo consta di due parti principali: 

In primo luogo i contenuti e l’interpretazione della commedia  di 

Shakespeare. 

Questa parte esplora nel dettaglio con linguaggio complesso il 

pensiero di Shakespeare. L’introduzione di schemi del pensiero 

kleniano è molto utile alla comprensione di Shakespeare. 

La prima parte è abbastanza slegata dalla seconda. La seconda parte 

è dedicata al ruolo della Germania durante la Prima e la Seconda 

Guerra Mondiale al fine di comprendere le dinamiche dello sviluppo 

attuale dell’Europa. Questa parte è differente per lo stile e la 

complessità del linguaggio, perdendo a volte il linguaggio tipico di un 

articolo scientifico. 

Leggendo l’articolo per la prima volta, ho avuto l’impressione che sia 

stato scritto da due persone diverse. Tu sottolinei in una nota 

introduttiva (nella prima pagina di questo articolo) come questo 

articolo sia stato preparato insieme allo storico olandese Stuart. 

Sfortunatamente, il vostro pensiero non è stato distinto nel testo. Il 

testo è pubblicato con il tuo nome in modo che io possa indirizzare i 

miei personali commenti esclusivamente a te. 
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Commento del testo. 

L’ipotesi principale del tuo lavoro è che: 

“questa é la prima (vera) crisi in cui la Germania è stata in grado di 

separarsi dal senso di colpa (Schuld/colpa) – in particolar modo 

dell’olocausto - … e proiettare il senso di colpa del debito 

(Schuld/debito)”… “Per i tedeschi debito (Schuld) vuol dire anche 

senso di colpa.” 

 

Questo non è corretto;  nessuno che parli il tedesco sarebbe in grado 

di confondere (sovrapporre) i due significati, come sono stati esposti 

da te. 

 

Come viene usato il tedesco in Austria o nella parte della Svizzera 

tedesca non lo so.   

Il senso di colpa ha un chiaro significato morale, mentre i debiti 

hanno un carattere prettamente materiale. 

 

Per renderlo molto chiaro fin dall’inizio: esiste una trasmissione 

transgenerazionale dei sensi di colpa come realtà psicologica. Ma 

questo non viene menzionato nell’articolo: Gerald non parla mai della 

colpa come un sentimento, ma definisce la colpa come entità morale, 

reale. 

 

Proseguendo, tu tenti di proteggere delle ipotesi molto azzardate 

introducendone un’ulteriore. Fai riferimento al concetto di Matte 

Blanco, secondo il quale nell’inconscio differenti significati rimangono 

connessi tra loro a differenti livelli, ma che possono anche essere 

sostituiti. “Guilt”, dunque, rappresenta contemporaneamente: debito 

e senso di colpa. 
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Legittimare un’ipotesi con l’introduzione di un’altra ipotesi non è 

scientificamente molto corretto. Potresti farlo se utilizzassi questa 

strategia in sequenza e costantemente per tutto l’intero progetto. Se 

questo non avviene, può essere inteso come un esempio di pensiero 

circolare, che viene usato per nascondere qualcos’altro. 

Come risultato, nel tuo lavoro, tu utilizzi un modo completamente 

differente di interpretazione etimologica della parola “colpa”. 

“Mentre gli inglesi, con il tipico pragmatismo e senza la ossessione 

per il senso di colpa, lasciano cadere la ‘u’ chiamando i bond ‘gilts’. ” 

Così l’inconscio britannico è purificato, libero dal senso di colpa. Tra 

l’altro questo è un esempio meraviglioso di identificazione proiettiva, 

se osserviamo il modo differente di affrontare il senso di colpa dei 

tedeschi rispetto agli inglesi. 

Con l’aiuto di Nietzsche tenti di stabilire un legame tra senso di colpa 

e debito per i Protestanti tedeschi e i Luterani. Secondo me, ciò è 

storicamente scorretto. 

Il concetto centrale di marketing della Chiesa Cattolica Romana e la 

base della sua immensa ricchezza è stato il bilanciamento di senso di 

colpa morale e debito materiale. 

È di grande importanza storica che Lutero iniziò la lotta contro questo 

commercio indicibile di colpa morale e debito materiale. Di 

conseguenza questo legame tra senso di colpa e debito appartiene 

alla nostra cultura Cristiana Europea. 

Gerald Wooster cerca, nel suo lavoro, di stabilire una connessione 

interna tra l’inizio della Prima e della Seconda Guerra Mondiale e la 

situazione attuale Europea. I fatti storici sono trattati  

disinteressatamente.  

Ad oggi non c’è un’area comparabile della scienza che sia stata 

investigata così a fondo come il periodo che va dall’inizio della Prima 

Guerra Mondiale alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questa 

incommensurabile ricerca è anche l’espressione della natura 

altamente complessa del soggetto e che richiede un approccio da più 

angolazioni. 
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Gerald Wooster utilizza due opere storiche lasciando fuori la 

moltitudine di approcci scientifici disponibili. 

I due testi presi in considerazione sono stati pubblicati dopo la 

guerra: quelli di Bullock (1952) e Fischer (1961) sono documenti che 

hanno ormai 40  e 50 anni, senza considerare il fatto che Fischer 

aveva un background nazista e, come altri accademici con la stessa 

caratteristica, ha scritto libri per cercare di assolvere le loro colpe.  

 

Fischer rintraccia negli archivi imperiali le prove che la Germania 

aveva già prima del 1914 pianificato nel dettaglio la Prima Guerra 

Mondiale. Questo è indiscusso. Ma utilizzarlo come l’unico deterrente 

sufficiente per coprire il senso di colpa della Germania è piuttosto 

avventuroso. 

È importante vedere cosa è stato lasciato fuori al fine di supportare le 

ipotesi. 

Nessuna  parola viene spesa circa la situazione storica e geopolitica 

dell’Europa di quel periodo, così come nulla viene detto 

sull’imperialismo e sui risultati del colonialismo. Omettendo questo, 

l’inizio della Prima Guerra Mondiale non è comprensibile. 

Tornerò dopo sul mio parere riguardo la semplificazione di complesse 

condizioni storiche e psicologiche da parte di Gerald. 

 

Caro Gerald, da dove prendi l’affermazione presente a pagina 6, 

secondo la quale: 

“I successori del Cancelliere Helmunt Schmidt hanno più volte 

dichiarato che è venuto il tempo di seppellire il passato”? Questa 

dichiarazione certo sarà stata detta in molti pub tedeschi, ma non 

sicuramente da un Cancelliere Tedesco. Il Cancelliere Kohl ha sempre 

affermato che il nazionalsocialismo ha travolto i tedeschi e non che si 

è generato dai tedeschi. Ma non è corretto attribuire tale modo di 

pensare a Gerhard Schroder o ad Angela Merkel. 
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Sempre nella sesta pagina e senza uno straccio di prova si sostiene: 

“La maggioranza dell’opinione pubblica tedesca ritiene che la Grecia 

dovrebbe essere esiliata dalla zona Euro …”. 

Nel periodo a cui ti riferisci, nessun rappresentante tedesco di  un 

partito democratico ha chiesto nulla di simile, così come non sono 

stati pubblicati dai mass media queste affermazioni. 

 

Vorrei sottolineare che non siamo in una crisi dell’Europa come idea 

politica, né tanto meno come moneta. Questa è una crisi delle 

istituzioni Europee e delle nazioni Europee, che non si sono rese 

conto come nel tempo della globalizzazione sia impossibile mantenere 

l’illusione di un singolo stato che agisca in piena autonomia. 

 

Nel testo che segue pagina sei Gerald Wooster scivola sempre più nel 

linguaggio della stampa popolare britannica: 

“ … la Germania che è ‘eine Feste Burg’ nel senso di Lutero, … rischia 
una ‘mentalità Bunker’, di fronte ad un’altra ‘Untergang’ (caduta) …”. 

 

Caro Gerald,  da quali fonti deriva la tua immagine della Germania? 

Ovviamente, in primo luogo dalla stampa popolare britannica e dalla 

settimana prima di una partita di calcio tra Germania e Inghilterra. 

Per favore, dai un’occhiata all’home page del “Suddeutsche Zeitung” 
(Sueddeutsche.de) o del “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ. de), 

o ancora del “Die Zeit” (Zeit.de) e utilizza il traduttore Google. Non 
potrai certo ottenere una traduzione perfetta del testo originale, ma 

fammi sapere se trovi qualche prova a supporto della tua ipotesi. 

 

Nel seguito, ti riferisci al Cancelliere Angela Merkel. 

“Cresciuta nella Repubblica Democratica Tedesca, la Merkel ha visto 
troppo Stato e troppo poco mercato, cosa che ha influenzato la sua 

prospettiva per trovare soluzioni di mercato alla crisi dell’Euro …”. 
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Penso che la posizione presa dalla Markel potrebbe essere letta a 
livello mondiale piuttosto differentemente.  

Se vuoi approfondire la tua ipotesi circa gli effetti del passato di 

Angela Markel all’interno del DDR sulla politica di oggi, ti potrei 

raccomandare  un libro del candidato polacco alla presidenza: 
Jaruslaw Kaczynski, il sopravvissuto dei gemelli Kaczynski. 

Qui si asserisce che Angela Merkel sia giunta al potere grazie all’aiuto 

di una parte della Stasi,  la polizia segreta di stato della Germania 
comunista,  tutt’ora attiva. La Merkel ha in programma il restauro 

della Grossdeutschland, attraverso un’alleanza con la Russia, con 
l’obbiettivo di cancellare la Polonia dalla mappa. 

A pagina 7 affermi che dal patto di Versailles la Germania non ha mai 
saldato i propri debiti. Questo è corretto, il social nazionalismo 

sospese l’estinzione del debito. Dopo la fine della guerra, nel 1945, il 
problema del debito è stato risollevato. Il cancelliere Adenauer fece 

del suo meglio per ottenere una riduzione del debito, proprio come si 
sta discutendo oggi nel caso della Grecia. Negli anni cinquanta la 

situazione economica della Repubblica Federale Tedesca era così tesa 
che il debito non poté essere risanato. La Germania dell’Est, 

percependosi come la vera vincitrice del nazismo, si rifiutava di 
pagare una parte del debito, mentre la Germania Ovest non poteva 

risanare l’intero debito. Una riduzione era stata concessa negli anni 
cinquanta. Fu inoltre deciso, che nel caso di una possibile 

riunificazione, la questione del risanamento del debito sarebbe stata 

nuovamente sollevata. 

 

Dopo la caduta del muro di Berlino, la Repubblica Federale ha ripreso 
la questione legata al risanamento del debito. Il debito è stato estinto 

nel 2010, non più di un anno fa. 

 

Sempre a pagina 7 affermi che: 

“… non fu data nessuna ulteriore punizione alla Germania dopo la 
Seconda Guerra Mondiale … la Germania come nazione non solo è 

stata assolta ma anche salvata dal piano Marshall …” 

Sembra caduta nell’oblio che una cospicua parte della Germania fino 
al 1990 fu occupata dall’esercito sovietico, ovvero un anno dopo la 

caduta del muro. 
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Diciassette milioni di tedeschi sono stati tenuti prigionieri nel proprio 
paese dal 1945 al 1989; impossibilitati a viaggiare, ad avere elezioni 

democratiche e a poter scegliere la propria professione, la propria 
vita. 

 

Per di più vorrei mettere in dubbio la nozione di “senso di colpa 
collettivo” come un valido modello di pensiero, anche se non 

nominato direttamente appare più volte nel testo. 

Suppongo che nessun tedesco così come le generazioni future 

possano rifiutare le responsabilità che ha avuto la Germania durante 
il periodo più tremendo nella vita europea, il crollo di un’intera 

cultura… 

Un essere umano può essere colpevole solo come individuo, se fosse 
stato l’autore o se non avesse fatto nulla per impedire quello che è 

successo o ancora se avesse lasciato accadere  le cose senza 
intervenire. Le generazioni future non sono colpevoli bensì 

responsabili per le conseguenze. 

Attualmente la Germania è principalmente popolata da persone nate 

dopo la fine della guerra e fortunatamente oggi una persona su 
cinque è di origine straniera.  

I tedeschi che erano adolescenti alla fine della guerra, e che 

possibilmente prestavano servizio nel Volkssturm, sono ormai 
ottantenni. 

 

Conclusioni 

 

Potrebbe essere detto semplicisticamente che: 

 

1  - L’articolo, nei suoi aspetti storici ha alcuni punti deboli. 

2  - L’ipotesi centrale è a rischio e può essere a stento confermata 
dalle metodologie o fatti reali. 
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3 - L’autore sembra connesso ad una forte emozione negativa in 
relazione all’oggetto preso in esame e sembra non rispettare il tema 

del workshop EATGA. 

 

No, non penso che sia così. 

Attribuisco una grande importanza al contributo che è stato dato al  

processo del nostro workshop. 

Mi piacerebbe ricordare ancora una volta la questione centrale del 

workshop di Palermo: 

 

“La logica del cambiamento economico ha nel nostro mondo 

globalizzato il potere di distruggere la cultura della vita interiore?” 

 

Ho detto che volevo comprendere l’articolo come un contributo 

aderente al processo del workshop,  così come i contributi degli altri 

partecipanti, i sogni portati, i ritagli dei film proiettati all’apertura, la 

lezione tenuta dallo storico dell’architettura ecc 

Potremmo accostarci all’articolo se lo comprendessimo come un 

incubo o come un sogno ad occhi aperti. Così facendo capiamo il 

significato intrinseco della struttura dell’intervento, delle omissioni e 

degli errori.  

La forma in cui è riportato l’intervento dovrebbe essere messa in 

relazione con i contenuti manifesti del sogno che sono codificati  e 

rinviati  ai contenuti latenti del sogno. Il sogno latente raccoglie ciò 

che rimane della nostra quotidianità o del nostro passato per 

costruire il sogno e dare una “gestalt” al conflitto/desiderio inconscio. 

Come in una sessione di “Social Dreaming”, il sogno stesso non deve 

essere compreso in base al background della biografia individuale del 

sognatore, ma come una parte del processo del tema di gruppo: 

 

“I legami intersoggettivi nell’economia globalizzata”. 
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Ho notato che l’articolo affronta la complessità delle guerre e dei 

periodi fra le due guerre con uno strano tipo di omissione. Oltretutto, 

il testo è caratterizzato da una estrema semplificazione del complesso 

fenomeno carnefice/vittima. Ci appare una struttura di pensiero di 

tipo circolare autoesplicativa, mentre viene coperto un conflitto di 

fondo. 

La ristrettezza, la mancanza di spazio è l’aspetto centrale. La parola 

tedesca Angst (paura) deriva dal latino “angustia” e non significa 

altro che ristrettezza. 

 

Postulo che il tema centrale della seconda parte del testo è la paura e 

la difesa dalla paura. 

 

L’interesse dei partecipanti del workshop è stato rivolto all’attuale 

situazione di crisi dell’eurozona in relazione ai cambiamenti globali ed 

economici. La paura che è visibile nel testo è una paura centrale, una 

paura di un annichilimento mentale ed emotivo, di esclusione. Questa 

paura che proviene dal passato rappresenta l’incapacità ad afferrare 

ed a comprendere la complessità del processo. 

 
Un’altra caratteristica dell’articolo è la semplificazione degli aspetti 

del senso di colpa e della punizione. Complessi processi sociali, 

istituzionali e storici sono ridotti a semplici e arcaici schemi. Il blocco 

evolutivo e della presa di responsabilità è l’elemento comune della 

colpa e della punizione. 

Conosciamo questi meccanismi dal lavoro interculturale con i gruppi. 

Nel confronto con strutture straniere/diverse reagiamo in modo simile 

al confronto con difficoltà notevolmente complesse. 

L’assenza di simboli comuni e la mancanza del metaforico messo 

immediatamente in atto porta a confusione, divisione, 

sessualizzazione come strumento di potere, di preoccupazione, di 
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lotte di potere, dell’umiliazione di una parte del gruppo, 

identificazione proiettiva. 

 

Come reazione alla recente crisi finanziaria globale c’è stata una 

strana, mancata capacità di una parte dei protagonisti di apprendere 

da essa, o di creare una nuova regolamentazione per le 

problematiche globali. 

 

Nessuno potrà mai dimenticare l’immagine del presidente Bush nel 

suo atteggiarsi come un cowboy del selvaggio west, quando reagì alla 

comparsa del terrorismo internazionale. Questo è un terribile esempio 

di procedere regressivamente su una problematica molto complessa. 

Quando ci guardiamo attorno disapproviamo sempre questi 

meccanismi regressivi di risposta alle estreme e complesse questioni 

sociali e politiche 

Un ulteriore esempio può essere l’utilizzo delle guerre convenzionali 

come risposta ai conflitti globali e regionali. Dalla guerra in Vietnam, 

è stato evidente come le guerre convenzionali non abbiano portato 

alla pace a lungo termine in nessuna regione del mondo. 

 

Ancora una volta vorrei ricordare una questione centrale del 

workshop: 

“Il massivo e inarrestabile incontro fra le differenti culture, fra le 

differenti identità e soggettività … dà vita ad un processo di 

ibridazione difficile e conflittuale, per il quale non abbiamo una 

adeguata competenza simbolica.” (cfr Programma del Workshop 

EATGA di Palermo, ndr) 

 

La domanda del workshop era se le forze di distruzione possono 

influenzare le dinamiche del workshop o, al contrario, se possiamo 

tentare di realizzare soluzioni culturalmente costruttive. 
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A fianco alla risposta regressiva ad eventi molto complessi possiamo 

anche descrivere l’opposto, un tipo di difesa ossessiva della paura 

centrale suscitata dalla globalizzazione. Questa difesa ossessiva 

mostrata dagli attori della crisi finanziaria può essere descritta, come 

suggeriva l’ex Cancelliere Helmut Schmidt, dal fatto che i banchieri 

spesso risultavano degli “idioti molto intelligenti”. 

 

Questo significa che hanno un solo occhio aperto che guarda al 

proprio profitto. L’occhio che potrebbe esaminare la propria 

responsabilità per situazioni sociali ed umane, rimane chiuso. 

Helmut Schmidt descrive con la sua drastica espressione gli “idioti 

intelligenti” un fenomeno centrale riguardante la reazione ai molti 

processi complessi globali: la compromissione della capacità di 

empatia. 

 

I banchieri avrebbero dovuto sapere che spingevano migliaia di 

famiglie nel precipizio economico con il loro comportamento 

speculativo. 

Anche le azioni dell’assassino di Oslo, un uomo con una complessa 

storia familiare, suscitano allarme. È così allarmante perché il suo 

comportamento mostra una completa assenza di empatia.   

Ernestine Wohlfart, che non ha potuto portare il suo contributo al 

Workshop (a causa di una malattia, ndr) sui fenomeni clinici dovuti 

alla globalizzazione del welfare, evidenzia nella sua disamina anche la 

mancanza di empatia. 

 

C’è ancora la questione del perché la commedia di Shakespeare  

abbia un’importanza centrale per il nostro workshop.  
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Nelle sue opere Shakespeare mette in scena le persone nei loro ruoli 

intrecciati di padri, madri,  gemelli, fratelli e sorelle e nazioni, dei e 

demoni. 

 

Non è certamente solo la costellazione drammatica che deriva da 

questo che rende Shakespeare così significativo ancor oggi. 

 

Non è la difesa della dipendenza o la lotta regressiva contro essa, ma 

la conoscenza e l’accettazione della propria dipendenza che apre uno 

spazio emotivo che rende l’assunzione di responsabilità possibile per 

noi. 

 

Ancora una volta mi riferiscono ad una questione del workshop: 

“per essere in grado di farlo (i gruppoanalisti) devono riconoscere i 

livelli antropologici della trasformazione culturale sia della società che 

di sé stessi.” (cfr Programma del workshop, ndr) 

 

La semplificazione regressiva di problematiche molto complesse 

danneggia il dialogo tanto quanto la difesa ossessiva, dal momento 

che l’altro come diverso è escluso.  L’accettazione della dipendenza e 

della libertà che nasce dall’assumersene la responsabilità ristabilisce 

la comunicazione. 

 

La traduzione di “Verantwortung” è responsabilità. Questa parola 

contiene sia l’idea di poter rispondere che la capacità di rispondere. 

 

In questo senso mi sono sentito idoneo a esprimere un’opinione 

all’importante contributo di Gerald. 
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A comment on Gerald Wooster’s paper:  
“Transgenerational Metamorphosis in Shakespeare's Winter's 

Tale - and the Eurozone Crisis"  
 

By Kurt Husemann34 

 

Dear Gerald,  
For more than thirty years we have shared a common interest - the 

development of  group analysis with a special emphasis on the 
investigation of intercultural influences.  

The European Association for Transcultural Group Analysis (EATGA) 

has been a meeting place for us for many years.  
The EATGA has developed a special, precious style over all these 

years, how to deal with interpersonal conflict which surface in our 
association.   

We understand conflicts between individuals not only on the personal 
level,  but we  also try to understand these conflicts as an expression 

of  unconscious processes between parts of the group .  
The individual is also seen as a part of his culture and of which he is a 

product and a representative.  
   

Both of us have been present, at this Palermo workshop, you 
as lecturer and participant, me as a leader of a small group and 

supervisor of the staff.  
The organizers of the workshop have asked me to comment on your 

paper.  

  
In your paper you describe Shakespeare's Winter’s 

Tale.  To come to a better understanding of this play, you introduce 
concepts of Melanie Klein, which allow new access to the human 

problems and group processes. Furthermore you relate this 
knowledge to the European history of the last century and include the 

Great Wars, particularly pointing out the role of Germany.  Finally, 
you relate the current problems of the euro zone with that.  

   
I hope that my comments will be understood as a statement of a 

European group analyst of German origin and not as a statement of a 
German who speaks exclusively for his native country.  

                                                 
34

 Group Analyst, Berlin 
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The lecture has two main parts:  

  
Firstly:  

Contents and interpretation of Shakespeare's play.  
  

This part explains in detail and using complex language the thinking 
of Shakespeare. The introduction into Kleinian patterns of thinking is 

very helpful in understanding Shakespeare.  

  
Secondly:  

Quite unconnected stands the first part with the second part. The 
second part is devoted to the role of Germany in the First and Second 

World Wars in conjunction with conclusions for the understanding of 
the dynamics of the current European development. This part is 

different in style, complexity of language, and sometimes loses the 
language of a scientific paper.  

When reading the article for the first time,   I had the impression that 
it had been written by two different people. You point out in the 

footnote on the first page that this article had been prepared together 
with the historian Stuart Holland. Unfortunately, his and your 

thoughts are not differentiated in the text. The text is published with 
your name so that I can only address myself to you in my comments.  

  

Comment on the text:  
The main hypothesis of your work is:  

" ...that the (actual ) crisis the first time that Germany has been able 
to split from guilt (Schuld) - especially of the holocaust- ... and to 

project guilt for debt (also Schuld in German).." ...."For the Germans 
debt (Schuld) also means guilt." 

  
This is incorrect; nobody who speaks the German language would 

mix up the two meanings as you state it.  
   

How it is used in Austria or in the German-speaking part of 
Switzerland I do not know. .   

Guilt has a clear moral connection while debts have a purely material 
character.  

  

To make it very clear from the start: there exists a transgenerational 
transmission of guilt feelings as a psychological reality. But this is not 

Gerald`s topic in his paper: he never speaks about guilt as a feeling, 
but he speaks about guilt only in the sense of a moral entity, a 

reality. 
  

Going on, you try to protect a very unsafe hypothesis by the 
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introduction of further hypothesis. You refer to a concept of Matte 
Blanco that in the unconscious several meanings remain related to 

each other on different levels, but also can be replaced. Guilt 
therefore represents at the same time: debt und guilt.  

To legitimize one hypothesis by the introduction of another is 
scientifically not very correct. You can try to do so if you use this 

strategy in sequence and consistently throughout the whole 
project. If this does not happen, it can be understood as an example 

of circular thinking, which is used for concealing something else.   

As a result you also use a completely different way of interpretation 
for the genesis of the word "guilt" in your text:  

"While the British, with typical pragmatism, and unobsessed by guilt, 
dropped the 'u' from it and called the bonds 'gilts'."  

Thus the British unconscious is cleansed, free from guilt. By the way 
this is a wonderful example of a projective identification, if we see the 

different use of dealing with guilt by the Germans and the British.  
With the help of Nietzsche you attempt to make a connection 

between guilt and debt on to the German Protestants, the Lutherans. 
In my opinion, this is   historically incorrect.  

The central marketing concept of the Roman Catholic Church and the 
basis for its immense wealth was the trade in the equation of moral 

guilt and material debt.  
It is of great historical importance that Luther opened the fight 

against this unutterable trade from moral guilt to material debt.  As a 

consequence this connection between guilt and debt belongs to our 
common European Christian culture.  

Gerald Wooster tries in his paper to establish an inner connection for 
the beginning of the First and Second World Wars and the current 

European situation. Historical facts are handled quite generously.  
There is no comparable area of science today, which has been 

investigated so thoroughly as the period between First World War and  
the end of the Second World War. This immense research is also the 

expression of the highly complex nature of the subject so it requires 
an approach from many angles.  

Gerald Wooster makes the choice of two historical works out of the 
multitude of scientific approaches available. 

These have been published  post- war: Bullock (1952) and Fischer 
(1961),  papers which  are now at least 40 and 50 years old, added 

to which Fischer was a historian with a Nazi background  and  like 

other academics with Nazi backgrounds wrote books in order to try to 
absolve their own guilt. 

  
Fischer    found evidence   in the  Imperial archives that Germany 

had already  planned the First World War in detail  before 19 14.  This  
is undisputed.  But to use it as an only and sufficient reason to cover 

the war guilt of Germany is quite adventurous. It is important to see 
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what has been left out to give support for the hypothesis. 
No word is given about the general geopolitical and historical 

situation in Europe at that time, nothing  on the imperialism and the 
results of all the  colonization. Without this, the beginning of the First 

World War is not comprehensible.. 
I will return  later to how I  understand the reduction of highly 

complex historical and psychological conditions in Gerald´s analysis. 
  

  

Dear Gerald, from  where do you take the assertion on page six, that: 
“Successive German Chancellors since Helmut Schmidt have declared 

that it  is time to "bury" the past “:  
This sentence surely has been mentioned in many German pubs but 

not from a German Chancellor. Chancellor Kohl has always used the 
linguistic pattern that National Socialism came  "over" the Germans 

and not out of the Germans. But it is not correct to attribute such 
thinking to  Gerhard Schröder or Angela Merkel.  

In the same part on page six, again without a piece of evidence you 
claim:  

"A majority of the German public deem that  Greece should be exiled 
from The Euro zone .... „   

In the period you refer to, , no  German representative of a 
democratic party has demanded anything like this nor have such 

thoughts been published in the public media.  

  
I would point out  that we are not in a crisis of Europe as a political 

idea nor of the Euro as currency . This is a crisis of European 
institutions and  European nations who have to realise that in these  

times of globalization they cannot maintain the illusion of a single 
state which acts completely autonomously . 

  
In the following text on page six  Gerald Wooster  slips more and 

more into the language of the British popular press:  
"Germany ...that is 'eine Feste Burg' in the sense of Luther, .. risks a 

'Bunker mentality', facing another 'Untergang' or going under...."  
  

Dear Gerald, from which sources do you derive your picture of 
Germany?  

Obviously  primarily from the  British popular press and  in  a week 

before a soccer match between Germany and England.  
Please, have a look on the homepages of the "Süddeutsche Zeitung" 

(Sueddeutsche. de) or the "Frankfurter Allgemeine Zeitung " 
(FAZ.de), "Die Zeit"(Zeit.de) and use the button "Google translate". 

You may not  get a perfect translation of the original texts but let me 
know, if you find any pieces of evidence for your thesis.  
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In the following, you address yourself to Chancellor Angela Merkel.  
…”Brought up in the German Democratic Republic, Merkel saw too 

much state and too little market, which has influenced her to look for 
market solutions in the Euro zone crisis…” 

I think that the position which  Merkel  takes can be seen worldwide 
rather differently.  

If you want to deepen your hypothesis about the effects of Angela 
Merkel`s DDR past onto today's politics, I can recommend   a book 

from the Polish candidate for  the presidency: Jaruslaw Kaczynski, the 

survivor of the Kaczynski twins.  
Here the assertion is put forward that Angela Merkel has come to  

power only with the help of  parts of the Stasi, the secret state police 
of communist Germany, which still  exist. She plans the restoration of 

a Pan-German country (Großdeutschland) in alliance with Russia with 
the aim of  having  Poland disappear from the map.  

On page 7 you put forward the assertion that Germany has never 
settled its debts from the Versailles contract. This is correct, the 

National Socialists suspended the payments. After end of the war, in 
1945, the question of the payments was raised again. Chancellor 

Adenauer did his best to obtain a reduction of the debt just like  is 
being discussed at  the moment in the case of Greece. In the fifties 

the economic situation of the Federal Republic of Germany was so  
tight,  that when Germany was divided into two ,  the complete debt 

could not be  repaid. East Germany perceived themselves as the real 

winners against the Nazis and declined to pay thelr share, whilst West 
Germany  was unable to pay the whole debt. A reduction was granted 

in the fifties. It was also  decided, that in the  case of a possible 
reunification, , the  question of the payments would be  raised again. 

  
 After  the fall of the Berlin wall,  the Federal Republic  raised the 

question of the payments again. The payments were finally  fulfilled 
in the year 2010,  not more than a year ago.  

  
You further claim on page seven: 

… There was, therefore, no subsequent punishment of Germany after 
the Second World War…Germany as a nation was absolved and also 

redeemed by the Marshall plan…” 
It seems to have fallen into oblivion that a great part of Germany  

until  1990  was  occupied by the Soviet army, that is one year after 

the fall of the wall.  
17 million Germans have been prisoners locked in their own country 

from 1945 to 1989; they did not have  permission to travel, no 
democratic elections, no free choice of profession or where they could 

live..  
  

Furthermore I would like to question the `collective guilt` as a valid 
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model of thought which is not named directly but appears  repeatedly  
in the text.  

I assume that nobody of German nationality or of all subsequent 
generations can be dismissed from responsibility of facing  the fact 

that Germany was the cause  of the most terrible period  in European 
life, the collapse of an entire  culture...  

A human being can only become guilty as an individual, if  he was  
the perpetrator, or has done nothing to prevent what happened or 

only let things happen by doing nothing. The generations of  

descendants are not guilty but responsible for the consequences.  
,Germany  now consists mostly of  people born after the end of the 

war and fortunately  today every fifth  person is of  foreign origin.  
Germans, who were 15 years old at the  end of the war,  and perhaps 

spared service in  the Volkssturm, are by now 82 years old.  
  

Conclusion  
It could be very simply said, that:  

1: The article in its historical aspects has some weaknesses .  
2: The central hypothesis is quite unsafe and can    hardly be 

confirmed  either by methodology or by actual facts. 
3: The author appears connected to  a strong negative emotion 

related to  the object of his examination,  
  

and to go over to the next point in the agenda.  

  
No, it is not that way.  

I attach a great importance to a contribution being part of the 
process of our workshop.  

I would like to remind you once more  of the workshop´s central 
question:  

  
"Has the logic of economic exchange in our globalised world the 

power to destroy the culture of inner life?"  
  

I have said that I want to understand the paper as an associated 
contribution to the process of the workshop, just like the 

contributions of the other participants, the dreams brought  , the film 
clippings shown at the opening, the lecture given by  the architectural 

historian etc...  

We can approach the paper if we understand it like a nightmare,  or a 
daydream. This way we come closer to the inherent meaning of the 

structure of the lecture, the omissions and slips.  
The reported form of the lecture has to be equated with the manifest 

dream contents which are encoded and refer to the latent dream 
contents. The latent dream picks up the remains of our daily or past 

life to then construct the dream and give the unconscious conflict or 
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wish, its “gestalt”.. Like in "Social Dreaming", the dream itself shall 
not be understood from   the background of the individual biography 

of the dreamer, but as a part of the group process to the topic:  
  

"Intersubjective links in The Globalised Economy".  
  

I have noticed that the paper deals with the high-level-complexity of 
wars and inter-war periods with a strange type of omission. 

Furthermore, the text is littered with  oversimplification of complex 

phenomena of a perpetrator/victim schema. There appears a type of 
circular thinking structure which is self-explanatory, while  covering 

up an underlying conflict .  
The aspect of the narrowness and narrowing is central. The German 

word Angst (fear) comes from the Latin "angustia" and means 
nothing else but narrowness .  

  
I postulate:  the central topic of the second part of the text is the 

topic of the fear and the defence of fear. 
  

The current requirement of the emotional apparatus of the 
participants of this workshop was the actual situation of the crisis of 

the euro zone in the reaction to global and economic changes. The 
fear which becomes visible in the text is a central fear, the fear of  

physical and emotional annihilation, the exclusion. This fear dating 

from the past shows an inability to be able to take hold of and to 
understand the complexity of the process .  

  
Another characteristic of the paper is the diminution of the aspects of 

guilt and punishment. Complex social, institutional and historical 
processes are reduced into archaic, simple patterns. The blockade of 

development and  the taking-over of responsibility is the common 
element of guilt and punishment.  

We know these mechanisms from our intercultural work with groups. 
In confrontation with alien structures we react similarly as in 

confrontation with over-complex difficulties.  
The lack of common symbols and the lack of  the metaphorical being  

put into action immediately lead to confusion, splitting, sexualisation 
as an instrument of power,  pre-occupation with power struggles and  

with the humiliation of  part of the group, projective identification.  

  
In the reaction to the  recent global banking crisis  there has been  a 

strange inability to learn from it on the part of the protagonists ,  or 
to create new regulations for  global questions.  

All of us will never forget the picture of President Bush in his pose as 
a Wild West Cowboy, when he reacted to the appearance of 

international terrorism. This is a terrible example of proceeding 
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regressively in a very complex matter. When we look around , we will 
always  disapprove of these mechanisms of regressive responses to 

highly complex social, political and social questions.  
Another example can be seen in the use of conventional wars as a 

response to global and regional conflicts.   Since the Vietnam war, it 
has been evident  that conventional wars never lead to longer-term 

peace in any region of the world . 
  

Once again I would like  to remind  you of a  sentence in  the 

workshop leaflet:  
"The massive and unstoppable encounter between different cultures, 

different identities and subjectivities ....gives birth to a difficult and 
conflicting process of crossbreeding, and here as yet we have 

inadequate symbolic competence."  
  

The question for  the workshop was, whether the forces  of 
destruction can  influence  the workshop dynamics or on the other 

hand, whether we can make  attempts at culturally constructive 
answers.  

  
  

Beside the regressive response  to very complex events we can also 
describe the opposite, a type of manic defence of the central fear 

aroused by globalization. This manic defence shown by the 

protagonists of the banking crisis can be described , as the former 
Chancellor Helmut Schmidt put it, that investment bankers are often 

´highly intelligent idiots´.  
  

This means that they have only one eye open which looks at  
personal profit. The eye, which could look into  personal responsibility 

for social and human situations, remains closed.  
Helmut Schmidt describes with his drastic expression  the ´intelligent 

idiots´  a central phenomenon concerning the reaction to very 
complex global processes:  the impairment of the ability for  

empathy.  
  

The Bankers must have known that they would push thousands of 
families to the economic precipice with their speculative behavior.  

The assassin of Oslo, a man with a complex global family history. Is 

so alarming in his deeds, 
 because his behavior shows a complete lack of empathy.  

Ernestine Wohlfart, who was unable to give her report on her work on 
the  clinical phenomena  of the globalization  of welfare also points 

out the missing facility for  empathy in her analysis.  
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There is still the question  of why Shakespeare's drama has such a 
central  importance to our workshop. In his plays Shakespeare shows 

people in their dependency on fathers, mothers, twins, brothers and 
sisters and nations, gods and demons, .  

It is surely not only the dramatic constellations  which develop from 

this, that make  Shakespeare seem so  meaningful for us even  
today.  

It is not the defence of the dependences or the regressive fight 

against dependence, but the knowledge and the acceptance of the 
dependence of one's own, which opens an emotional space which 

makes the taking on of responsibility possible for us.  

Once again I refer to the workshop  leaflet :  

"in order to be able to do so, (Group analysts) must recognize the 

anthropologic levels of the cultural transformation both in society and 

within themselves ."  

The regressive diminution of very complex questions damages 

dialogue just like the manic defence, since the other  as a 
respectively different one is excluded. The acceptance of dependence 

and the freedom arising from it for taking  on  responsibility restores 

communication.  

The English word  for `Verantwortung `is: Responsibility. This word 

contains both the idea of ability and the answer (response): The 
ability to answer.  

In this sense I have felt qualified to give a response to Gerald`s 

important contribution .   

 
Dr. Kurt Husemann  

Bergmannstr. 45-47  
10961 Berlin 
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IBRIDI URBANI 

Città mediterranee alla ricerca di nuove identità 
 

VINCENZO GUARRASI
35 

 

 

Abstract 
 

La società contemporanea accentua il suo profilo cosmopolita. La 
mobilità umana, intensificandosi oltre misura espone le società 

urbane e metropolitane al “rischio globale”. Per comprendere la 
mutazione in atto, è necessario assumere uno sguardo cosmopolita e 

procedere per “sopralluoghi”. In altre parole, è necessario superare il 
“nazionalismo metodologico” e, attraverso la pratica dell’ascolto e la 

ricerca sul campo, porsi in contatto con ciò che avviene nella vita 
quotidiana delle città. Il mondo mediterraneo, in particolare, si 

propone come uno straorinario laboratorio per l’emergenza di nuove 
identità forgiate nell’interazione umana e nel contatto culturale. 

 
Parole-chiave: città cosmopolite, zone di contatto, sopralluoghi, 

mondo mediterraneo 

 
La compressione spazio-temporale  

 
L’espansione dell’universo dei contatti tra le culture - o meglio, tra i 

soggetti che le praticano - e il potenziale aumento del grado dei 
conflitti culturali è uno degli effetti più evidenti della compressione 

spazio–temporale (Harvey, 1984). La velocizzazione dei sistemi di 
trasporto e di comunicazione  non moltiplica soltanto le interazioni tra 

i soggetti, ma trasforma anche i contesti in cui tali interazioni 
avvengono: le metropoli e i sistemi urbani contemporanei – anche 

per la loro maggiore incidenza in termini percentuali sulla popolazione 
mondiale – si propongono sempre di più come ambienti di 

comunicazione ad alta complessità dinamica (de Spuches et alii, 
2002). Si moltiplicano e diversificano le “zone di contatto” in un 

quadro di persistente disparità economica e sociale tra i soggetti 

umani in interazione.  
In un quadro così mosso e perturbato, si delinea l’emergenza di nuovi 

valori e modelli culturali, che difficilmente possono apparire come 
tratti esclusivi di gruppi umani determinati e spazialmente definiti. Le 

identità miste e le zone di contatto non ripropongono il nesso tra 

                                                 
35
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luogo, cultura e identità, che sembrava contraddistinguere le 
comunità più tradizionali.  

Le società urbane contemporanee sembrano procedere, piuttosto, per 
sincretismi e ibridazioni. Quanto questo costituisca una novità non è 

facile da valutare perché tra i mutamenti, che interessano il mondo 
contemporaneo, uno si impone all’attenzione: la conversione del 

mondo in formato digitale.  
 

Tecnologie dell’informazione e immagini delle culture 

 
L’informazione tende a essere sempre più espressa in un formato 

idoneo alla comunicazione telematica. L’espansione contemporanea 
dei mezzi di comunicazione è destinata a produrre tra l’altro un 

complesso di rappresentazioni digitali delle culture. Tale insieme di 
rappresentazioni, però, solo in parte deriva immediatamente dalla 

lettura e dall’interpretazione delle dinamiche culturali contemporanee. 
Per larga parte esso deriva, piuttosto, dall’operazione di riscrittura del 

mondo operata attraverso la scrittura prima e la stampa poi (e, più 
recentemente, attraverso i mezzi di comunicazione di massa di prima 

generazione come la fotografia, il cinema e i sistemi  radio-televisivi).  
I media contemporanei sono largamente condizionati dalle forme che 

i complessi culturali hanno assunto entro l’universo delle immagini e 
delle parole delle pagine scritte. Siamo a un bivio: le nuove 

tecnologie possono riprodurre il complesso di immagini delle culture 

ereditate dal passato e/o produrne di nuove. In ogni caso, è difficile 
valutare quanto dello scarto che si produce tra le immagini 

tradizionali e le nuove deriva dall’adozione di nuovi mezzi espressivi e 
quanto, invece, sia un riflesso di un mondo in rapida trasformazione. 

Una cosa, comunque, è certa: una parte dello scarto è dovuta ai 
mutamenti intervenuti sul piano dei contenuti, un’altra ai mezzi 

adottati per esprimerli.  
Vi è, inoltre, un terzo elemento di complicazione della situazione 

contemporanea. Tra le nuove culture emergenti dalle zone di contatto 
vanno inscritte le comunità che trovano in rete nuove opportunità di 

comunicazione e di scambio: anche esse si strutturano attraverso 
sistemi di valori e significati condivisi, ma si allontanano decisamente 

dal modello costituito dal nesso tra luogo, cultura e identità (Castells, 
2001; Crang et alii, 2002). 

 

Tre contesti di situazione 
 

Il mondo contemporaneo propone, dunque, tre contesti di situazione: 
a) il primo caratterizzato dal tradizionale nesso tra luogo, cultura e 

identità;  
b) il secondo che si sviluppa in luoghi come le “zone di contatto”, 

caratterizzati dall’interazione tra culture differenti; 
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c) il terzo che sviluppa nuove culture e identità tra persone che 
vivono in luoghi diversi e entrano in contatto “in rete”.  

A ciascuna di queste situazioni corrisponde una diversa esperienza 
(diretta o mediata) delle identità e delle diversità culturali, diverse 

rappresentazioni, strategie discorsive e pratiche sociali differenti. 
Che tipo di immagini culturali di noi stessi e degli altri siamo indotti a 

proporre nei tre diversi contesti di situazione in cui ci troviamo ad 
operare? Ma soprattutto come ciascuno di noi riconosce la comunità 

di appartenenza? Come combiniamo, cioè, le strategie di conoscenza 

delle altre culture con le politiche dell’identità e dell’appartenenza? 
 

 
Immagini della cultura e politiche dell’identità 

 
Da ciascun contesto di situazione emerge una diversa tipologia di 

immagini della cultura. Ma le diverse immagini della cultura 
interagiscono tra di loro, influenzandosi reciprocamente. Grazie alle 

‘politiche dell’identità’, ma anche alle più recenti ma pervasive 
operazioni di marketing urbano e territoriale, si affermano cultural 

landscapes dai contorni netti e marcati, quasi caricaturali, che 
trovano nella forma di virtual landscapes amplificazione e diffusione 

mediatica. Ne deriva un effetto di distorsione che rischia di 
compromettere gli aspetti più fecondi delle dinamiche culturali. Due 

sono i fattori di rischio più gravi:  

(1) viene radicalmente sottovalutata l’importanza delle zone di 
contatto, come spazi di dialogo e di interazione;  

(2) tra truismi, metafore spaziali e stereotipi culturali si produce e 
riproduce una serie di immagini sterili e devitalizzate delle 

singole identità culturali. 
 

Culture in movimento  
 

Paesaggi culturali e virtuali tendono a escludere dalla 
rappresentazione proprio ciò che è costitutivo delle culture: il 

movimento, il contatto e il mutamento. Le immagini fisse prevalgono 
sulle dinamiche, con eccezione del cinema (che, per la natura stessa 

del mezzo, tende a tradurre tutto in azioni e dialoghi). Ciò avviene, 
purtroppo anche quando tali immagini vengono prodotte dai luoghi 

stessi (nel caso, ad esempio, della promozione turistica e del 

marketing urbano e territoriale). Anche se il fenomeno prevalente, 
legato alla portata stessa dei fenomeni di comunicazione di massa, 

tende a ridurre il numero delle agenzie in grado di produrre immagini 
a larga diffusione (network televisivi, grandi case cinematografiche, 

ecc.) e a modellare il mosaico delle culture entro un quadro 
prospettico fortemente condizionato dalle forme del potere e del 

dominio (cui per il momento parzialmente si sottrae il mondo del 
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web, che tra tutti i media appare il più accessibile e democratico). 
Si sta determinando un vero e proprio scollamento tra le dimensioni 

concrete della vita e le immagini che di luoghi, culture e identità, 
fluttuano nelle sfere della comunicazione mediatica (radio-tv, web, 

ecc.). Per effetto della velocità di trasmissione caratteristico delle 
tecnologie dell’informazione, ogni incontro umano – così come ogni 

visita di un luogo – è anticipato e condizionato dalle immagini di 
luoghi e persone cui abbiamo accesso in rete. Si dilata così l’universo 

dei pre-giudizi e l’insieme delle immagini delle culture turbina attorno 

a noi privo di controllo e di verifica: il mondo dei media si popola di 
una vera fantasmagoria di esseri privi di spessore, di movimento, di 

vita. Fantasmi di culture, simulacri di luoghi, caricature di persone si 
frappongono come un filtro alla comprensione degli eventi storici e 

delle interazioni umane.   
 

La società del presente e la vita quotidiana 
 

La compressione spazio-temporale ha tra i suoi effetti un mutamento 
nel regime di storicità: il presente si impone sul passato e sul futuro 

(Hartog, 2003). Questi ultimi tendono a accorciarsi sul presente. Ciò 
avviene in economia, in politica, nella vita quotidiana. I manager 

delle imprese contemporanee spesso vengono valutati sui risultati 
ottenuti sul breve periodo (sei mesi, un anno); governanti e 

parlamentari non riescono a guardare oltre il loro mandato e agiscono 

come se il passato non esistesse (è senza senso domandare loro una 
qualche coerenza con gli atteggiamenti o le posizioni assunti solo 

alcuni anni prima); i progetti di vita di ciascuno di noi vengono più 
volte ridefiniti nell’arco del tempo e difficilmente assumono un respiro 

intergenerazionale. Tutto questo può apparire a qualcuno deleterio 
per l’economia, la politica e la società. Ma non ha senso giudicare 

positivamente o negativamente un fenomeno di questa natura: anche 
i criteri di giudizio hanno vita corta nel mondo contemporaneo. Più 

importante è cercare di capire che cosa avviene e elaborare strategie 
cognitive conseguenti. 

Nei casi estremi passato e futuro collassano sul presente: carpe diem. 
Si vive alla giornata. I luoghi stessi, in cui si scompone la città, non 

propongono la classica dicotomia qui/altrove, per disporsi lungo l’asse 
now here/nowhere. 

Per un verso l’orizzonte del senso tende a curvarsi attorno a ogni 

luogo e momento (hic et nunc) e concludersi lì, per l’altro il presente 
si dota di strumenti di controllo del futuro e del passato. Il mondo 

contemporaneo si comporta come se contenesse in sé ogni tempo e 
ogni spazio. Spazi e luoghi dell’altrove si materializzano in luoghi 

concreti: le eterotopie (e le eterocronie) (Foucault, 1986; Soja, 1996; 
Guarrasi, 2001). Esse sono dispositivi complessi di cui ogni città è 
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disseminata36. 
Nella società del presente la vita quotidiana – e la sua osservazione – 

assume un rilievo del tutto particolare (Amin, Thrift, 2001). La vita 
quotidiana delle città diviene il termometro più sensibile dei 

mutamenti e delle tendenze espressi dalla società contemporanea.  
Mentre la politica, l’economia e il diritto elaborano nuovi linguaggi per 

esprimere e regolamentare le forme emergenti della società 
cosmopolita, e le stesse scienze sociali e territoriali adattano i propri 

apparati teorici e metodologici alla sfida del mondo contemporaneo, 

l’indagine empirica può provare a muoversi entro le pieghe della vita 
urbana ed esplorare le inedite dimensioni dell’agire comunicativo 

seguendo le duttili strategie suggerite dagli attori sociali nel concreto 
divenire dell’esperienza quotidiana. 

 
 

Verso la formazione, per ibridazione, di nuove culture e identità 
 

La società contemporanea accentua, infatti, il suo profilo 
multiculturale e multietnico. Multiculturalità e multietnicità sono un 

connotato delle metropoli fin dall’antichità. Dove sta, dunque, la 
novità? Il fatto nuovo è dato dalla diffusione del fenomeno fino a 

interessare le piccole e medie città (persino gli ambienti rurali). Da 
che cosa deriva questo fenomeno di diffusione? Probabilmente, 

dall’estensione e dall’inaudita intensificazione dei flussi di mobilità, 

che investono il mondo contemporaneo. Tanto che si è parlato di 
‘nuovo nomadismo’. 

La multiculturalità e la multietnicità non sono il punto di arrivo, ma 
soltanto il punto di avvio di un processo  che – attraverso l’ibridazione 

– porta verso l’emergenza e la formazione di nuove culture e identità. 
Non dobbiamo pensare che la dinamica culturale sia il risultato 

meccanico della mobilità umana e dei contatti tra culture che ne 
derivano. Nuovi modelli, valori, generi di vita si formano, soltanto, 

attraverso un processo di adozione (e, dunque, di scelta) e di 
rielaborazione. Il lavoro della cultura, delle culture, consiste proprio in 

questo, nella continua rielaborazione di sostrati culturali comunque 
acquisiti (per inculturazione o acculturazione). 

                                                 
36  Le eterotopie rispetto al passato funzionano come luoghi della memoria. Rispetto al 
futuro sono spazi e luoghi virtuali. Rispetto all’altrove, locale e globale in questi luoghi 
tendono a coincidere nella misura in cui si delinea un sistema di corrispondenze tra 
microcosmi e macrocosmo. D’altronde, se non si vuole reintrodurre la metafisica nel campo 
delle scienze sociali e territoriali, al globale non si può assegnare altra esistenza che 
interlocale (e intertestuale). Mappamondi e atlanti sono i testi in cui il globale assume 
evidenza empirica, ma siamo ancora sul piano delle rappresentazioni – ultimo viene il remote 
sensing e l’immagine da satellite. L’esperienza di viaggio - e il suo racconto - ne costituiscono 
la conferma sul piano pragmatico. 



 
 

© 
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  

89 

 
Il mondo mediterraneo come campo privilegiato di osservazione 

 
Il mondo mediterraneo offre uno straordinario campo di studi a chi si 

voglia misurare con una proliferazione di società ibride37 e di identità 
urbane affioranti da un universo di contatti culturali38. Potremmo, 

infatti, richiamare ogni tipo di esempio: dalle forme dell’architettura e 
dell’urbanistica alle tecniche e strumenti della produzione materiale, 

alle tradizioni e diete alimentari, all’abbigliamento, ai miti e ai riti, alle 

musiche e ai paesaggi sonori, ecc.. Il numero e la varietà dei tratti 
condivisi da più culture potrebbe stordirci e farci perdere di vista il filo 

del discorso. Modelli e valori culturali, infatti, non vivono come tratti 
isolati, essi si sviluppano in un ambiente – il milieu – che a sua volta 

è un prodotto del lavoro della cultura.  
In un mondo che sempre più tende a organizzarsi per reti, flussi e 

zone di contatto, le città mediterranee potrebbero affermarsi come 
luoghi privilegiati di emergenza e di formazione di nuove culture e 

identità. Perché? Per un complesso di motivi: 

— l’intensità e la durata dei flussi (movimenti di esseri umani e 

scambi di beni e informazioni) 

— la frequenza dei contatti 

— la dotazione di dispositivi di contatto e di comprensione 
interculturale, accumulati e stratificati nel tempo in gran 

numero e varietà in un milieu di grande spessore. 
Se esse attualmente non sembrano attivare questo straordinario 

potenziale, ciò è in qualche misura l’effetto del fatto che esse nel 
mondo attuale – e per ragioni geopolitiche -  operano isolatamente, 

piuttosto che come nodi di un sistema più ampio. Le connessioni e le 

reti che storicamente si sono formate e le hanno formate – in una 
sorta di inprinting geografico – risultano spesso compromesse o 

disattivate. 
Il bacino mediterraneo, se globalmente considerato, attraverso i suoi 

nodi urbani, è in grado di attingere a un universo molto più esteso 
delle terre che si affacciano sul mare (non dimentichiamo che esso si 

è storicamente costituito a partire dalla grande mobilità delle genti di 
mare, ma anche dal nomadismo delle genti della cortina di deserti 

che lo corona sul bordo meridionale e orientale).  
 

 

                                                 
37

  Quando parliamo di ibridi urbani, siamo consapevoli del fatto che essi non costituiscono in 

nessun modo un superamento degli equivoci connessi alla nozione di identità. Essi hanno il paradosso 

inscritto nel DNA perché presuppongono qualcosa – le identità nella loro purezza – che vorrebbero 

negare. In una strategia di conoscenza della città cosmopolita in formazione, essi altro non sono che un 

guado che ci tocca di attraversare per arrivare all’altra sponda, dove non abbiano diritto di cittadinanza né 

ibridi né identità culturali. 
38  “Zone di contatto” le chiama James Clifford (2003). 
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Verso la città cosmopolita 
 

Nel mondo contemporaneo è in atto un processo che tende 

all’integrazione di sistemi e reti a scala planetaria. Questa tendenza è 

destinata nel tempo a rilanciare le sorti delle città mediterranee. Esse 

hanno, infatti, subito un processo di marginalizzazione legato al ruolo 

strategico assunto dalle grandi rotte oceaniche e dagli interessi e 

poteri, che attorno a esse ruotavano. Il bacino mediterraneo è 

apparso di conseguenza come un lago interno, un’appendice di un 

mondo europeo, organizzato attorno a potenze che si misuravano e 

competevano sul terreno della conquista e della colonizzazione del 

mondo intero (Chakrabarty, 2000). 

Il cosmopolitismo contemporaneo, se non viene soffocato dalle 

logiche dell’imperialismo (Said, 1993) e del riemergente colonialismo 

(Gregory, 2004) – alimentate dalla spirale guerra–terrorismo –, non 
potrà non riproporre la rilevanza a una nuova scala dello straordinario 

complesso di dispositivi urbani costitutivi della realtà mediterranea.  
 

Sguardo cosmopolita e diversità delle culture 
 

D’altronde, non è possibile sviluppare politiche orientate al dialogo tra 
le culture se non si adotta uno “sguardo cosmopolita”. Il che è 

tutt’altro che semplice, se pensiamo che non solo il sentire comune, 
ma anche le pratiche e le teorie degli scienziati sociali sono 

costitutivamente impregnate da quello che Ulrich Beck chiama 
“nazionalismo metodologico” (2004). Non si tratta, dunque, di 

diffondere a livello di opinione pubblica un’immagine delle culture e 
delle civiltà già affermata nella comunità scientifica internazionale, 

quanto piuttosto di cooperare alla costruzione di nuove immagini, 

mentre si lavora a ripensare criticamente gli strumenti d’analisi, i 
modelli interpretativi  e i protocolli di ricerca di cui la comunità 

scientifica è dotata. Lo stato delle ricerche deve decisamente 
avanzare nello stesso tempo in cui si alimenta il dibattito sui media e 

nelle istituzioni culturali preposte a veicolare nuove immagini e 
modelli di interazione. 
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Lo sguardo cosmopolita e la lente mediterranea 

 
Soltanto se filtrata attraverso la lente mediterranea ci apparirà la 

transizione che è in atto: essa si manifesta nella crisi degli stati–

nazione, nella esposizione al rischio globale, nelle convulse e 

disordinate risposte alle sfide della globalizzazione (Beck, 2004). 

Metropoli e città sono, ovviamente, i luoghi privilegiati della 

transizione in atto. In qualche modo, la posta in gioco. Ma città e 

metropoli sono, soprattutto, i principali artefici della trasformazione. 

Essa muove dalle città, accade alle città, che della vicenda 

contemporanea sono scena e attori al tempo stesso. 

Se la nostra attenzione si concentra sul disfarsi dei tessuti, non 
comprendiamo nulla di ciò che ci accade attorno. Se focalizziamo lo 

sguardo sui brani della nuova epidermide, che traspare a sprazzi. Non 

capiamo nulla, comunque. 
È il nostro sguardo in gioco. Per comprendere la mutazione, 

dobbiamo cambiare l’ottica. Dobbiamo adottare uno “sguardo 
cosmopolita”. Non è così semplice. Le scienze sociali e territoriali – 

quelle scienze che sono nate nell’Ottocento proprio per interpretare i 
fenomeni metropolitani emergenti – hanno il “nazionalismo 

metodologico” inscritto nel codice genetico. È un fatto storico: si sono 
formate nel periodo della massima espansione degli stati nazionali. 

Per adottare un’ottica nuova, devono profondamente rinnovare il 
proprio dizionario decisivo, mettere a rischio la propria identità. 

Non è facile che ciò avvenga. È più probabile che continuino a 
raccontarci la storia della crisi, delle crisi, piuttosto che ammettere lo 

scacco, gli insuccessi, cui li espongono i loro strumenti d’analisi, i 
modelli interpretativi,  i protocolli di ricerca. I nostri strumenti, 

modelli e protocolli. 

 
La scienza in azione e la città cosmopolita 

 
Intanto la città cosmopolita avanza. Moltiplica i luoghi di crisi e di 

contrasto. Sì, perché non bisogna pensare che l’altra città – quella 
che si trova in uno stato avanzato di decomposizione – si dissolva 



 
 

© 
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  

92 

senza combattere, che ceda il campo senza resistere. Tutt’altro: essa 
oppone una resistenza estrema e disperata. 

Che fare? L’adozione di uno sguardo cosmopolita può rivelarsi una 
mossa decisiva per interpretare  e comprendere: ambienti polifonici, 

in cui voci e sguardi si incrociano; situazioni di vita, contingenti e 
imprevedibili; luoghi in cui il meccanismo di costruzione dell’identità, 

attraverso l’invenzione dell’alterità (Kilani, 1994; Bhabha, 1994) , si 
sdoppia e disegna un orizzonte di sguardi incrociati.  

Al fine di ripensare la dimensione metropolitana (Amin, Thrift, 2005) 

si impongono alcune mosse strategiche. 
Primo. Procedere per sopralluoghi. L’indagine sul terreno può 

individuare i luoghi critici in cui il mutamento si manifesta: si tratta di 
una costellazione di eventi, di luoghi, che tradizione di studi e 

esperienza ci indurrebbero a eludere, a scartare, per il loro carattere 
ibrido, instabile e contingente. 

Secondo. Non confondere il superficiale cosmopolitismo che alla città 
postmoderna deriva dal gusto della citazione, dal gioco del 

sincretismo e del montaggio, con ciò che sta avvenendo sotto la 
superficie.  

La città multietnica e multiculturale che traspare tra le pieghe della 
città in decomposizione non è che la materia prima di cui si alimenta 

la città cosmopolita. Essa procede per ibridazione, elabora nuove 
culture (e impone nuovi linguaggi descrittivi) attingendo alle sue 

riserve decisive: quei dispositivi urbani, che consentono di tradurre 

una cultura in un’altra. Quella dotazione urbana di cui è così ricco il 
mondo mediterraneo. La ricerca contemporanea non può che 

alimentarsi dello stesso carburante, attingere agli stessi giacimenti. 
Con una consapevolezza, però, che la diversità delle culture, non è 

come la biodiversità, la sua sostenibilità passa attraverso la pluralità 
dei punti di vista. Se non si assume tale pluralità come un valore non 

si farà altro che fondare nuovi universalismi e generare altre periferie 
di umanità39. 

 

                                                 
39  “L’Occidente concepisce, realizza e controlla la maggior parte delle forme di 
espressione artistica, i supporti mediatici, i saperi scientifici, le tecnologie eccetera; e direi 
soprattutto sul piano ideologico: l’Occidente possiede la forza di rappresentare se stesso e 
gli “altri” nel quadro di una medesima storia dominata da quei valori di progresso, libertà e 
democrazia che esso stesso ha costruito a partire dal XVIII secolo. […] Definirei questo 
tipo di universalismo un “universalismo particolare”, in quanto è esso stesso a emanare le 
regole e insieme a vigilare sulla loro applicazione. Quest’universalismo contribuisce a 
produrre delle periferie di umanità.” (Kilani, 2002, p. 42). 
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URBAN HYBRIDS 

Mediterranean cities in search of new identities 

VINCENZO GUARRASI40 
 

Abstract. 
Geographies of cultural contact within the cosmopolitan city: 

Mediterranean cities looking for new identities. 

Contemporary society stresses its multicultural and multiethnic 
character. The comings and goings of humankind are becoming more 

important than ever before, affecting cities and metropolises, 
exposing them to global risk and causing them to search for nervous 

and confused responses to the global challenge. 
 In order to understand this current transmutation, it is necessary 

first to adopt a cosmopolitan outlook and to perform “sopralluoghi” ( 
over-places). In other words, it is necessary to go beyond the 

methodological nationalism which is a constituent of the social 
sciences, and, by using on-the-spot inspections, to detect the places 

of contact where the present cosmopolitan processes are manifesting 
themselves. Mediterranean cities are, in this sense, the best places to 

explore this phenomenon, because new cultures and identities 
continue to spring up there, thanks to the duration and the intensity 

of human mobility, the frequency of contacts, the variety of cultures 

and the stratification of a shared cultural heritage. 
 

Key-words: Geographies, cultural contacts (in between), 
cosmopolitan view, Mediterranean cities 

 
Contacts and conflicts 

 
The expansion of the universe of contacts between cultures – or 

rather, between subjects  practising  them -  and the potential 
increase in the degree of cultural conflict  are two of the most obvious 

effects of space-time compression (Harvey, 1984). The speeding up 
of transport and communication systems does not only multiply 

interactions between subjects  but also transforms the contexts in 
which such interactions occur: contemporary metropolises and urban 

systems - partly because of their higher incidence in terms of 

percentage on world population – are increasingly referred to as 
communication environments of a high dynamic complexity (de 

Spuches et alii, 2002). The “contact areas” multiply and diversify in a 
context of persistent economic and social inequality between the 
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interacting human subjects. In such an agitated and disturbed 
context, there emerge new values and cultural models which can 

hardly be seen as the exclusive features of specific, well-defined 
human groups. Mixed identities and contact areas  do not imply  the 

nexus between place, culture and identity , which seemed to 
characterise more traditional communities. 

 Contemporary urban societies seem to proceed, rather, by 
syncretism and hybridization. To what extent this constitutes 

something new is not easy to assess, because among the changes  

affecting the present-day world there is one that stands out: the 
conversion  of the world into a digital format. 

 
Information technologies and culture images. 

 
Information increasingly tends to be expressed in a format suitable 

for telematic communication. The contemporary expansion of means 
of communication is destined to produce among other things a 

complex of digital representations of cultures. Only in part, however, 
does this complex of representations derive immediately from  a 

reading and interpretation of contemporary cultural dynamics. To a 
large extent, rather, it derives  from a  rewriting of the world, first 

through writing itself, and then through printing (and, more recently, 
through the first generation means of mass communication such as 

photography, the cinema, and radio and television systems). 

 Contemporary media are conditioned to a large extent by the 
form which  cultural complexes have assumed within the universe of 

images and words on the written page. We are at a crossroads: the 
new technologies can reproduce the complex of images of cultures 

inherited from the past and/ or produce new ones. In any case, it is 
difficult to evaluate how much of the difference produced between 

traditional images and new ones derives from the adoption of new 
means of expression and how much, on the other hand, it is a 

reflection of a rapidly changing world. One thing, however, is sure: 
part of the difference is due to the changes that have taken place  in 

content, and the  rest is due to the means adopted to express this 
content. 

 There is, moreover, a third element that complicates the 
contemporary situation. Among the new cultures emerging from the 

contact areas must  be included the communities that find on the 

internet new opportunities for communication and interaction: they 
too are structured around shared systems of value and meaning, but 

they are quite different from the model constituted by the nexus 
between place, culture and identity(Castells, 2001; Crang et alii , 

2002) 
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Three situational contexts 
  

The contemporary world offers, therefore, three situational contexts: 
1) the first characterised by the traditional nexus between place, 

culture and identity; 
2) the second developing in places such as the “ contact areas”, 

characterised by the interaction between different cultures; 
3) the third actually developing new cultures and identities 

between people who live in different places and come into 

contact with each other  “ online”; 
To each of these situations there corresponds a different experience  

whether direct or  mediated)  of cultural identity and diversity, 
different representations, different discourse strategies and different 

social practices. 
What type of cultural image of ourselves and others are we induced 

to put forward in the three different situational contexts in which we 
happen to be operating? But, above all, how does each of us 

recognise the community to which we belong? How are we to 
combine, that is, strategies employed to know other cultures with 

policies of identity and belonging? 
 

Cultural and virtual landscapes 
 

From each situational context there emerges a different typology of 

culture images. But the diverse images of culture interact with and 
influence each other. Thanks to ‘ identity policies’, as well as to the 

more recent but pervasive operations of urban marketing  cultural 
landscapes have established themselves with clear well-defined 

features, almost caricatures, which find in the form of  virtual 
landscapes amplification and diffusion in the media.. From this there 

derives a distorting effect which threatens to jeopardise the most 
promising features of cultural dynamics.  The two most serious risk 

factors are: 
d) the importance of contact areas, as spaces for dialogue and 

interaction, is radically undervalued; 
e) what with truisms, spatial metaphors and cultural metaphors 

there is produced and reproduced a series of sterile, 
devitalised images of the  single cultural identities. 

 

 
Cultures on the move 

 
Cultural and virtual landscapes tend to exclude from representation 

the constituent elements themselves of cultures: movement, contact 
and change. Fixed images prevail over dynamic ones, with the 

exception of the cinema (which by its very nature tends to translate 
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everything into action and dialogue). This occurs, unfortunately, even 
when such images are produced  by the places themselves (in the 

case, for example, of tourist promotion and urban marketing). 
Admittedly,  the prevailing trend is the reduction of the number of 

agencies  able to produce images with a wide diffusion (television 
networks, large cinema studios, etc,)  and to shape the mosaic of 

cultures within a perspective that is strongly conditioned by the forms 
of power and domination (from which the world of the web for the 

moment escapes, as it appears to be the most accessible and 

democratic of the media). 
A real split seems to be taking place between  the concrete dimension 

of life and the images of places, cultures and identities floating in the 
spheres of media communication (radio, TV, web, etc). As an effect of 

the speed of transmission characteristic of information technologies, 
every human encounter – as well as every sight of a place – is 

anticipated and conditioned by the images of places and people we 
have accessed online.  Thus expands the universe of pre-judgements 

and the  complex of images of cultures whirls around us without 
control or verification: the world of the media is populated with a 

phantasmagoria of beings  bereft of depth, movement and life. 
Phantasms of culture, simulacra of places, caricatures of people are 

interposed like  filters before the comprehension of historical events 
and human interactions. 

 

Present-day society and everyday life. 
 

One of the effects of space-time compression is a change in the 
structure of historicity:  the present imposes itself upon the past and 

the future (Hartog, 2003). The last two tend to be shortened into the 
present. 

This occurs in economics, politics and everyday life. The managers of 
present-day enterprises are often assessed on the results they have 

obtained over a short period (six months, a year); governors and 
members of parliament are unable to look beyond their mandate and 

act as if the past did not exist (it is pointless to expect them to be 
consistent with the attitudes and positions assumed only a few years 

previously); the life plans of each one of us are repeatedly redefined 
in the course of time since only rarely do they adopt an outlook 

ranging from one generation to the next (“ what I have done I have 

done for my children”). All of this may appear  detrimental to the 
economy, politics and society. But it makes no sense to give a 

positive or negative judgement on a phenomenon of this nature: 
even judgmental criteria have a short life in the contemporary world. 

What is more important is to try to understand what is happening and 
consequently to work out cognitive strategies. 

 In extreme cases past and future collapse into the present:  
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carpe diem. People live from day to day, with no thought for the 
morrow.  Places themselves, into which the city is divided, do not 

abide by  the classic dichotomy of here / elsewhere but are arranged 
along the axis of now here / nowhere. 

 On the one hand, the horizon of  the senses tends to envelop 
every place and moment (hic et nunc) and go no further; on the 

other hand, the present endows itself with instruments of control over 
the future and the past. The contemporary world behaves as if it 

contained within itself all time and all space. The spaces and times of 

elsewhere materialise into concrete  places: heterotopies (and 
heterochronies) ( Foucault, 1986; Soja, 1996, Guarrasi, 2001). These 

are complex devices scattered throughout every city41. 
 In present-day society everyday life – and its observation – 

takes on particular significance (Amin, Thrift, 2001). Everyday life in 
the cities is becoming the most sensitive thermometer of the changes 

and tendencies expressed by contemporary society. 
 While politics, economics and law work out new languages to 

express and regulate the emerging forms of cosmopolitan society, 
and the social and geographical sciences themselves adapt their 

theoretical and methodological apparatus to the challenges of the 
contemporary world, empirical enquiry can attempt to move within 

the recesses of urban life and explore the new dimensions of 
communicative action by following the flexible strategies suggested 

by social actors in the flux of everyday experience. 

 
Towards the formation of new cultures and identities by hybridisation 

 
Contemporary society accentuates its multicultural and multiethnic 

character.  Multiculturalism and multiethnicity have been  features of 
metropolises ever since antiquity. Where then is the novelty? What is 

new is that the phenomenon has spread so far as to affect small and 
medium-sized cities (even rural environments). What has caused the 

spread of this phenomenon? Probably the extension and the 

                                                 
41   With  respect to the past heteropies function as places of memory. 
With respect to the future they are virtual spaces and places. With respect to 
elsewhere, local and  global in these places tend to coincide inasmuch as a 
system of correspondences is set up between microcosms and  macrocosms. 
Besides, unless one wishes to reintoduce metaphysics into the field of social 
and geographical sciences, the global cannot be given any other existence 
except an interlocal (or intertextual ) one. Maps and atlases are the texts in 
which the global  becomes empirically evident, but we are still on the plane of 
representations – the latest being  remote sensing and satellite imaging. The 
experience of travelling – and accounts of travelling – confirm this at a 
pragmatic level. 
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unprecedented intensification of mobility flows, which affect the 
modern world. So much so that there has even been talk of a ‘new 

nomadism’. 
Multiculturalism and multiethnicity are not the point of arrival but 

only the starting point of a process which – through hybridisation – is 
leading towards the emergence and the formation of new cultures 

and identities. 
 It must not be thought that cultural dynamics is the mechanical 

result of human mobility and the consequent contact between 

cultures. New models, values and ways of life are formed only 
through a process of adoption (and, therefore, of choice) and of 

reworking. The work of culture and cultures consists precisely in this -  
the reworking of cultural substrata (however acquired ) through  

inculturation and acculturation. 
 

The Mediterranean world as a special observation platform. 
 

The Mediterranean world offers an extraordinary field of study for 
anyone wishing to explore a proliferation of hybrid societies42 and 

urban identities springing from a universe of cultural contacts43. 
Examples of every type could be given: from the forms of 

architecture and town planning to the techniques and instruments of 
material production,  traditions and diets, clothing, myths, ritual, 

music and sound landscapes etc. The number and variety of the 

features shared by many cultures might dazzle us and cause us to 
lose  the main thread of the argument.  Cultural models and values, 

in fact, do not exist as isolated traits but develop in an environment – 
the milieu – which in its turn is a product of culture. 

  In a world with an increasing tendency to be organised in 
networks, flows and contact  areas, the Mediterranean cities could  be 

seen as places of especial importance in studying the emergence and 
formation of new cultures and identities. Why? For a number of 

reasons: 
4) the intensity and the duration of the flows (movements of 

human beings and exchanges of goods and  information); 

                                                 
42  When we speak about urban hybrids, we are conscious of the fact that 
these do not in any way supersede the  ambiguities connected with the notion 
of identity. They have paradox written into their  DNA because they 
presuppose something – identities in their purity – they would seek to deny. 
In a strategy employed to understand the cosmopolitan city that is coming 
into existence, they are no more than a ford that we have to cross in order to 
reach the opposite bank, where neither hybrids nor cultural identities should 
be entitled to citizenship. 
43  They are called “contact  areas” by James Clifford (2003). 
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5)  the frequency of contacts; 
           –the  possession of devices of contact and intercultural 

understanding, accumulated and stratified in the course of time in 
great number and variety in a  highly complex milieu. 

 If these features at present do not seem to activate this 
extraordinary potential, this is to a certain degree caused by the fact 

that in the present world – and also for geopolitical reasons – they 
operate in isolation, rather than as nodes of a wider system. The 

connections and the networks that have been formed in the course of 

history and have formed them – in a sort of geographical imprinting – 
are proving to be to be impaired or destroyed. 

 The Mediterranean basin, if considered globally, through its 
urban nodes, is able to draw on a universe that is much more 

extensive than the lands that border on the sea itself  (we must not 
forget that historically it arose as the result of the great mobility of 

sea-faring peoples), but also of  the nomadism of the peoples  in the 
deserts surrounding its southern and eastern sides. 

 
Towards the cosmopolitan city 

 
The contemporary world is witnessing a process that is leading 

towards  the integration of systems and networks on a world-wide 
basis. This tendency is destined in time to revive the fortunes of the 

Mediterranean cities, which have undergone  a process of 

marginalisation caused by the strategic role played by the great 
Oceanic routes as well as by the interests and powers which revolved 

around them. The Mediterranean basin consequently seemed like an 
inland lake, a mere appendage to a European world, organised round 

powers that vied and competed with each other in the conquest and  
colonization of the entire world. (Chakrabarty, 2002): 

 Contemporary cosmopolitanism, if it is not suffocated by the 
logic of imperialism (Said, 1993) and by the re-emergence of 

colonialism (Gregory, 2004) – fuelled by spiralling war and terrorism 
– will inevitably attribute importance once more  on a new scale to 

the extraordinary complex of urban devices that are constituent 
elements of the Mediterranean scene. 

 
Cosmopolitan outlook and diversity of cultures  

 

In any case, it is not  possible to develop policies oriented towards a 
dialogue between cultures unless one adopts a “cosmopolitan 

outlook”. This is far from simple, if we think that  not only ordinary 
sentiment but also the practises and theories of social scientists are 

by their very nature imbued with what Ulrich Beck calls “ 
methodological nationalism”.(2004). The important thing therefore is 

not so much to spread at the level of public opinion an image of 
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cultures and civilizations44 already established in the international 
scientific community, but rather to cooperate in the construction of 

new images, and at the same time to continue the work of critically 
rethinking the instruments of analysis, the models of interpretation 

and the  protocols of research with which the scientific community is 
endowed. Research must  go forward decisively while the debate is 

intensified  concerning the media and the cultural institutions 
responsible for conveying new images and models of interaction. 

 

 Methodological nationalism and transition in progress 
 

Only if filtered through the cosmopolitan lens will the transition that is 
in progress become clear to us: it manifests itself in the crisis of the 

nation states, in the exposure to global risk, in the convulsive and 
disorderly responses to the challenges of globalisation (Beck, 2004). 

Metropolises and cities are, obviously, the places where more than 
anywhere else this transition is taking place. In a sense , they are 

what is at stake. But cities and metropolises are, above all, the main 
architects of this transformation. This transformation springs from the 

cities but is also happening to the cities, which  are at once  the stage 
and the actors of this contemporary event. 

 If our attention is concentrated upon the disintegration of 
connective tissues , we understand nothing of what is happening 

around us. If we focus on new bits of the epidermis, appearing here 

and there, we do not understand anything either. 
 It is our way of looking that is at fault. To understand the 

mutation, we must change our  perspective. We must adopt a 
cosmopolitan point of view. This is not so easy. The social and 

geographical sciences - those sciences that arose in the nineteenth 
century precisely in order to interpret the emerging metropolitan 

phenomena – have “ methodological nationalism” written into their 
genetic codes. This is a historical fact: they were formed in the period 

of maximum expansion of the national states. If they are to adopt a 
new perspective , they must renew their own decisive vocabulary and 

put at risk their own identity. 
 This  is unlikely to happen. More probably they will go on telling 

us the story about the crisis and crises rather than admit the defeat, 
the failures to which they are exposed by their instruments of 

analysis, their models of interpretation, their protocols of research, -  

our instruments,  our models and our protocols. 

                                                 
44  It would be opportune to  look into this question now while the Action 
Plan, promoted by the IGU, is being developed,  on the theme of  Cultures and 
Civilizations for Human Development  (conf. documents and programmes on: 
www.homeofgeography.org ). 

http://www.homeofgeography.org/
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Science in action and the cosmopolitan city. 

 
In the meanwhile, the cosmopolitan city advances. It multiplies the 

places of crisis and conflict. This is only natural, for we should not 
think that the other city – the one found to be in an advanced stage 

of decomposition – will dissolve without a fight, will depart without 
resistance. Certainly not -  it is putting up  an extreme and desperate 

resistance. 

What is to be done?  The adoption of a cosmopolitan viewpoint may 
prove to be  a decisive move in interpreting and understanding 

polyphonic environments in which voices and looks cross and 
intertwine; life situations,  which are contingent and unpredictable; 

places in which the mechanism for constructing identity, through the 
invention of otherness (Kilani, 1994; Bhabha, 1994),  splits into two 

and creates a horizon of intertwining viewpoints. 
 If we are to rethink the metropolitan dimension (Amin, Thrift, 

2005) certain strategic moves become inevitable. 
First. Proceed by on-the- spot  surveys. Ground inspections may 

identify the critical places in which  change is  manifesting itself: it is 
a constellation of events and places, which traditional studies and 

experience would  have us eschew and discard because of their 
hybrid, unstable and contingent character.  

Second. Do not confuse superficial cosmopolitanism, which in the 

postmodern city springs from the pleasure of quotation, the game of 
syncretism and montage with what is happening below the surface. 

 The multiethnic and multicultural city that transpires  from 
within the inner recesses of the decomposing city is nothing else but 

the raw material fuelling the cosmopolitan city.  This proceeds by 
hybridisation and works out new cultures (and imposes new 

descriptive languages) by drawing on its decisive reserves: those 
urban devices, which allow one culture to be translated into another. 

This is an urban possession  in which the Mediterranean world is so 
rich. Contemporary research must inevitably use the same fuel, draw 

on the same reserves.  We must be aware, however, that diversity of 
cultures is not like biodiversity, for its sustainability depends on a 

plurality of viewpoints.  Unless this plurality is taken as a value in 
itself, the only result will be the setting up of new universalisms and 

the creation of new areas of marginalisation, new borderlands of 

humanity.45 

                                                 
45  The West conceives, realises and controls most forms of artistic 
expression,  media support, scientific knowledge,  technologies etc; and I 
would say above all on the ideological plane: the West possesses the strength 
to represent itself and  “others “ in the context of the same history dominated 
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Pari & putti.  

Psicoterapia di gruppo con i 
bambini 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Presentazione della sezione 

Questa sezione di Plexus prende il titolo dall’omonimo capitolo che 
Franco Fasolo ha dedicato alla psicoterapia di gruppo in età evolutiva 

nel suo più recente manuale di intraduzione alla gruppo analisi 
(Fasolo F. (2001). Respirare il gruppo. Intraduzione alla Gruppoanalisi 

senza neutralità. Padova: Cleup). Parafrasando il primo capoverso di 
quel capitolo, le motivazioni sottese alla scelta di affrontare questo 

argomento si accorpano e traggono consistenza attorno ad una 
mancanza, ad un vuoto, il vuoto di esperienze e di competenze 

condivise e consolidate, sia nella teoresi che nella prassi 

gruppoanalitica, rispetto alla psicoterapia e ai gruppi clinici con 
bambini.  

Così continua Fasolo in proposito: “dovrei forse scrivere che la 
prospettiva teorico-clinica che informa questo modesto lavoro è 

quella gruppoanalitica, se non fossi quasi atterrito dalla 
consapevolezza che il termine stesso “Gruppoanalisi” è attualmente in 

una fase di profonda revisione semantica – una specie di crisi 
adolescenziale? – collegata con l’ineludibile estensione del suo 

significato agli ambiti vivacemente proliferativi del Sociale e in 
particolare della Clinica Istituzionale (…); insomma una Gruppoanalisi 

in costruzione, in questo caso nel contatto/contratto con la supposta 
novità/sorpresa dei gruppi in età evolutiva, un po’ sulla scia 

confortevole della stessa psicoanalisi – che a suo tempo (della Klein e 
della Freud) si dovette profondamente e creativamente riorganizzare 

quando incominciò a fare psicoanalisi con i bambini – e un altro po’ in 

termini modicamente innovativi, e più disturbanti forse che 
perturbanti: ma forse non è proprio questa la “vera” Gruppoanalisi?” 

(Fasolo, 2011 – p. 78). 
Questa sezione si propone quindi di raccogliere e discutere lavori che 

permettano di fare estrapolazioni, dai gruppi per adulti a quelli per 
bambini e viceversa, ed interrogazioni a chi (anche non 

psicoterapeuta-gruppoanalista) lavora quotidianamente con i 
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bambini, provando però a non saturare il campo teorico-metodologico 
della clinica in età evolutiva con la tematica dell’ adolescenza. Il 

giusto spazio che viene oggi dedicato alle riflessioni sull’adolescenza 
negli ambienti psy rischia infatti di fare passare in secondo piano altre 

importanti fasi evolutive, come ad esempio quella della seconda 
infanzia o quella pre-adolescenziale, rispetto alle quali la ricerca sul 

trattamento precoce della patologia mentale sta facendo passi da 
gigante; e che questa sezione vuole quindi privilegiare. 

Questa sessione si propone di raccogliere esperienze di gruppi con 

bambini, possibilmente psicoterapeutici ma non solo, attraverso le 
quali contribuire al dibattito teorico-clinico su di una gruppoanalisi per 

bambini. Il target elettivo è quindi quello del lavoro di gruppo con i 
bambini, osservati in una qualsiasi delle loro fasi evolutive, e cioè ad 

una età nella quale, ogni volta che si procede alla attivazione di un 
dispositivo gruppale ad essi dedicato, ci si trova di fronte 

all’interrogativo disturbante se si stia lavorando con una gruppo di 
pari estranei o con figli minori di famiglie estranee. 

La questione che pone questa gruppoanalisi dell’età evolutiva – o 
gruppoanalisi in costruzione – è infatti quella della relazione tra 

legame sociale e legame familiare, così bene sintetizzata dal titolo 
Pari & Putti. Se è vero che la gruppoanalisi si fonda sul legame sociale 

tra pari estranei (non familiari) e che questo legame è definito dalle 
teorie delle Reti Sociali legame secondario (o debole), in realtà esso 

si manifesta in tante tipologie di gruppalità primaria, sin dalla più 

tenera età (gruppi classe, di coetanei, di gioco o sportivi, ma anche 
gruppi di fratelli) e su di esso si fonda lo sviluppo di quella particolare 

forma di partecipazione sociale che garantisce il benessere di una 
comunità locale.  

I putti, invece, sono i bambini nella loro rappresentazione 
transpersonale di una nuova generazione di soggettualità, che 

attivano con il loro concepimento nelle gruppalità antropologiche 
(prime fra tutte le famiglie, ma anche i servizi all’infanzia), i fattori 

terapeutico-evolutivi del gioco, del dono, della revêrie (o funzione 
riflessiva o intersoggettività) e dei legami intermedi (legami in 

trasformazione da deboli a forti e viceversa), che costituzionalmente 
garantiscono la salute mentale degli individui, delle loro famiglie e 

delle altre comunità di appartenenza.  
Come si chiede allora Fasolo, viene prima la famiglia o il gruppo dei 

pari?, ma soprattutto, come stiamo costruendo questo benedetto 

mondo noi adulti? e con esso i gruppi per bambini? Come riusciamo a 
farci pari tra i bambini (mettendo in discussione il proprio ruolo di 

adulto) oppure a farci pari con i genitori dei bambini (mettendo in 
discussione il proprio modo di allevare i figli)? E quanto i nostri gruppi 

e le nostre comunità sono a misura di bambino? e/o a misura di 
famiglia?  

E così continua il nostro: “Dicevo che i putti continuano a riaffiorare 
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come messaggi profondi e significativi sui tanti piani del 
transpersonale (…) Dunque qualcosa di antico e profondo, ma sempre 

vivo e attuale, ci dice come dovremmo stare con i bambini e per i 
bambini, ma sembra che alcuni di questi piani transpersonali siano 

attivi anche nelle resistenze e nelle difficoltà che si debbono rilevare 
nella realizzazione dei gruppi con bambini. Infatti le evidenze 

empiriche mostrano che i gruppi con bambini sono ampiamente e per 
vari motivi squisitamente efficaci, ma che il problema della loro 

scarsa diffusione diventa, allora, ancora più incomprensibile.” (Fasolo, 

2011, p. 85) 
 

 
Presentazione dei primi contributi  

Le prime esperienze con le quali viene inaugurata questa sezione 
rimandano a due metodologie gruppali di tradizione psicoanalitica, 

che risentono però, sin dalla loro origine, di una forte influenza della 
teoresi e della prassi gruppoanalitica. In particolare il primo,  il 

gruppo di scenodramma, rappresenta l’elaborazione di una originale 
intuizione di Janes E. Anthony (cofondatore con Foulkes dell’approccio 

gruppoanalitico alla psicoterapia durante la seconda guerra mondiale 
in Inghilterra, prima di trasferirsi negli Stati Uniti), mentre il secondo, 

il gruppo multifamiliare, si sviluppa da quella enorme fucina di 
elaborazioni rivoluzionarie che caratterizza la psicoanalisi argentina, 

cui appartiene il suo inventore Jorge Garçia Badaracco. Il primo è un 

dispositivo nato espressamente per la presa in carico dei bambini 
molto piccoli e poi, col tempo, riadattato alla cura familiare; mentre il 

secondo è nato per la cura dei gravi pazienti psichiatrici adulti e 
successivamente esteso al lavoro clinico-sociale con i minori. 

 
Il gruppo di scenodramma  

I gruppi di scenodramma si ispirano ad un dispositivo analitico-
gruppale di psicoterapia attraverso l’espressione ludica inventato in 

Inghilterra da Anthony (Foulkes S.H., Anthony E.J. (1957). Group 
Psychotherapy. The Psychoanalytical Approach. London: Penguin 

Books) per la presa in carico di bambini dell’asilo e conosciuto come 
“tecnica del tavolino”. Baron-Preter lo ha successivamente 

trasformato appoggiandosi alla sua pratica psicoanalitica di gruppo e 
di psicodrammatista, oltre che alla frequenza nell’uso dello scenotest 

di Von Staabs (Von Staabs G. (1938). Trad it. (1971). Lo Scenotest. 

Edizioni O.S., Firenze. Traduzione e prefazione di Mara Selvini 
Palazzoli), ancorandone la relativa teoria della tecnica alla scuola 

francese di psicoanalisi di gruppo. Questo dispositivo è stato creato 
negli anni 90 presso il Centro Ospedaliero Guillaume Régnier di 

Rennes, per poi essere inserito nei servizi semiresidenziali ed 
ambulatoriali del locale Ospedale Universitario di Psichiatria del 

bambino e dell'adolescente. 
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Anthony fu uno psicoanalista gruppoanalista che si formò con Piaget 
in psicologia infantile e che collaborò con Foulkes a Northfield nel 

secondo dopoguerra, nello stesso periodo in cui sviluppò la sua 
“tecnica del tavolino” nella terapia dei bambini con traumi dovuti alla 

guerra appena terminata. Da Piaget, Anthony trasse la pratica di 
lavorare con piccoli gruppi di bambini attorno ad un tavolino, per 

studiare gli effetti dell’egocentrismo infantile nello sviluppo delle 
strutture cognitive, delle rappresentazioni morali, delle relazioni 

sociali e soprattutto del gioco collettivo. 

Sin dalla sua invenzione originaria il “tavolino” di Anthony era diviso 
in settori differenziati per ciascun partecipante, separati da barriere 

basse e mobili, con al centro un contenitore comune per l’acqua. 
Ciascun territorio conteneva però, a differenza del tavolino dello 

scenodramma, anche una piccola sabbiera cui ciascun partecipante 
poteva collocare parte o tutti i suoi giocattoli, e che poteva utilizzare 

come spazio più intimo e profondo del proprio territorio.  
L’utilizzo della sabbiera nella terapia dei bambini attraverso 

l’expressive sandplay, allora, era già stato strutturato proprio in 
inghilterra, come “tecnica del mondo” da Lowenfeld (Lowenfeld M. 

(1935), Play in childhood. London. New York: Mac Keith Press 
Distributed; (1979), The World Technique. London, Boston: Allen & 

Unwin: Institute of Child Psychology)  presso la Children’s Clinic for 
the Treatment Study of Nervous and Difficult Children, una delle 

prime istituzioni socio-sanitarie inglesi che fornivano trattamenti 

analitici gratuiti per le fasce più povere della popolazione. In 
particolare, questa clinica si trovava nel quartiere operaio londinese di 

Notting Hill e, seguendo l’intuizione che ebbe Freud, quando 
promosse l’istituzione del Policlinico di Berlino e dell’Ambulatorio di 

Vienna, in essa si riconosceva al bambino povero, come lo stesso 
padre della psicoanalisi ebbe a dire pochi mesi dopo la prima guerra 

mondiale, “il diritto all’assistenza psicologica né più né meno di come 
ha già ora diritto all'intervento chirurgico che gli salverà la vita” 

(Freud, 1918 Le vie della terapia psicoanalitica. In Opere IX. Torino, 
Bollati Boringhieri Editore). 

Questa sorta di “psicoterapia per il popolo” – seguendo ancora Freud, 
nelle “Vie della terapia psicoanalitica” – prevede la “creazione di case 

di cura o di ambulatori, dove lavoreranno un certo numero di medici 
con preparazione psicoanalita, che si serviranno dell’analisi per 

restituire capacità di resistenza (…) a bambini che hanno di fronte a 

sé un’unica alternativa: l’inselvatichimento o la nevrosi. Questi 
trattamenti saranno gratuiti. Potrà passare molto tempo prima che lo 

Stato si renda conto di questi suoi doveri e del loro carattere 
d’urgenza. (…) Ma è un traguardo a cui prima o poi si dovrà arrivare. 

Dovremo allora affrontare il compito di adattare la nostra tecnica alle 
nuove condizioni che si saranno create”. 
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Il gruppo di psicoanalisi multifamiliare 
Seguendo la prassi originaria di Garcia Badaracco (Garcia Badaracco 

J.E. (1989), Comunidad terapèutica psicoanalitica de estruttura 
multifamiliar. Tecnipublicaciones: S.A. Grupo Editorial Julian Yebens;  

(2000), Psicoanálisis multifamiliar. Ediciones Paidos Iberica), questo è 
un grande gruppo di persone di cui fanno parte un certo numero di 

pazienti psichiatrici, i loro genitori e altri loro familiari, e gli operatori 
che lavorano con i pazienti, e si caratterizza per la possibilità di 

instaurare una situazione in cui genitori e pazienti appartenenti a più 

nuclei familiari assieme agli operatori della salute mentale possano 
partecipare a pieno titolo ad una “conversazione” in cui ognuno può 

esprimere quello che pensa. Il gruppo è di tipo aperto, e prevede la 
partecipazione di nuclei familiari che di volta in volta fanno il loro 

ingresso, partecipano al processo del gruppo, e quando si sentono 
pronti possono liberamente congedarsi.  

Erano gli anni ’60 e l’autore, allora direttore dell’Ospedale Borda di 
Buenos Aires, e che dopo circa un ventennio sarebbe diventato il 

presidente dell’Associazione Psicoanalitica Argentina, così descriveva 
il fermento che lo portò ad iniziare questa pratica: “Nel contesto 

multifamiliare ho cominciato a rendermi conto che i conflitti e le 
dispute tra le diverse scuole di pensiero potevano essere superati, si 

nella pratica clinica che nella teoria, in un campo di osservazione 
ampliato. (…) La psicoterapia di gruppo si occupava di piccoli gruppi, 

da otto a dieci partecipanti; la terapia familiare si indirizzava verso la 

famiglia nucleare. L’idea di riunire insieme più famiglie sorse nel 
contesto di un ospedale psichiatrico, con pazienti ricoverati per 

patologie mentali gravi. In quell’epoca la consuetudine era di riunire 
gruppi di pazienti con diagnosi simile, per esempio schizofrenici o 

depressi, cioè gruppi omogenei quanto alla patologia; nella psichiatria 
c’era allora un forte timore di mettere insieme pazienti con patologia 

diverse, come se potesse essere dannoso per gli uni o per gli altri. 
Rispetto alla terapia familiare non conoscevo esperienze che 

mettessero insieme differenti pazienti psichiatrici, con le loro famiglie, 
in un unico gruppo. Anche qui si considerava con un certo timore la 

possibilità di mischiare i pazienti con le altre famiglie (…) Riunire tutti 
i pazienti ricoverati con tutti i familiari che si recavano a visitarli, 

servì a smentire appieno tali aspettative. Il grande gruppo dava 
maggiori garanzie, come se questo contesto assicurasse una 

maggiore sicurezza emozionale per tutti. (…) Nella mia esperienza, 

riunire tutti i pazienti del mio reparto, come in una comunità 
terapeutica, con tutti i loro familiari ed il personale ausiliario mi 

consentì di trovare il modo di esercitare una leadership che, 
lavorando sistematicamente a partire da una disidealizzazione, 

permettesse di utilizzare il tessuto sociale per ottenere modificazioni 
del comportamento, miglioramenti e guarigioni.” (Garçia Badaracco, 

2000, trad. it.  2004, pp. 34-35). 
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Il sentimento di solidarietà che si è attivato immediatamente tra le 
famiglie convocate al grande gruppo, rappresenta ancora oggi la 

caratteristica specifica di questo dispositivo. I genitori in particolare 
sentono di poter contare su qualcuno che li aiuti ad esprimere quello 

che provano e sono disposti a donare la loro solidarietà alle altre 
persone che col tempo fanno il loro ingresso in gruppo. 

Il gruppo multifamiliare si è rivelato così il contesto più naturale ed 
ecologico, in cui è possibile prendere in considerazione la “follia”. 

Esso rappresenta l’ambiente terapeutico che si avvicina di più alla vita 

quotidiana degli individui (nella famiglia e nella società) e delle 
famiglie (nei contesti sociali). Al suo interno è possibile lavorare sulla 

trasmissione transgenerazionale della patologia mentale, ma anche 
osservare la drammatizzazione di quelle dinamiche relazionali che, 

ripetendosi all’infinito, la mantengono in vita, anche nel qui e ora del 
gruppo. 

 
Buona lettura 

Simone Bruschetta 
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Abstracts 

Les groupes de Scénodrame s’adressent à des enfants (4-8 ans) 
présentant des troubles graves de la symbolisation et du langage. Ils 

ont lieu autour d’une petite table offrant des territoires délimités soit 
collectifs (eau) soit individuels. Ce dispositif aide à la métaphorisation 

grâce à ses effets contenants et à la diversité des objets confiés à 
chacun des enfants pour qu’ils réalisent des mises en scènes de 

scénarios personnels et leur mise un jeu groupale. Un processus 
spécifique s’y déploie que nous avons appelé “objet évolutionnel / 

Maison Esthétique”. Les groupes de Scénodrame offrent en outre un 

espace transitionnel permettant l’aménagement clinique-institutionnel 
de la continuité des liens entre groupes d’appartenance primaire et 

secondaire. 

Mots clef : Objet contenant - Capacité métaphoriques - Scénification - 

Objet évolutionnel - Maison esthétique. 

 

I gruppi di Scenodramma si rivolgono ai bambini, 4-8 anni, che 
presentano gravi disturbi della simbolizzazione e del linguaggio. Si 

svolgono intorno ad un piccolo tavolo che offre dei territori delimitati, 
collettivi (acqua) o individuali. Questo dispositivo aiuta al 

metaforizzazione grazie ai suoi effetti contenenti ed alla diversità 
degli oggetti assegnanti a ciascuno dei bambini, affinché realizzano 

delle messe-in-scena di storie personali e le colleghino ad un gioco 
gruppale. Si descrive qui un processo specifico chiamato "oggetto 

evolutivo / Spazio Estetico." I gruppi di Scenodramma offrono inoltre 
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un spazio di transizione che permette la pianificazione clinico-
istituzionale della continuità dei legami tra gruppi di appartenenza 

primaria e secondaria. 

Parole chiave:  Oggetto contenente – Capacità Metaforiche – Messa-

in-scena – Oggetto evolutivo - Spazio estetico 

 

Scenodrama groups involve young children (aged 4 - 8) suffering 
from serious semiotic and language disorders. They are organised 

around a small round table with delimited collective (water) and/or 

individual spaces. The setting helps developing metaphorical 
capacities through its containing effects and the diversity of the 

material given to each child, so that they can stage and enact their 
personal stories. A specific process may thus unfold; we refer to it 

“evolutional object/Aesthetic House”. Besides the Scenodrama groups 
are transitional spaces which permit to manage clinical- institutionally 

the continuity of links between the primary and secondary networking 
groups. 

Key words: Containing object – Metaphorical capacities – Staging - 
Evolutional object - Aesthetic house. 

 

Los grupos de Escenodrama son destinados a niños (4-8 años) que 

presentan graves trastornos de la simbolización y del lenguaje. El 
grupo se organiza alrededor de una mesa redonda, que ofrece 

territorios delimitados sea colectivos (agua) o individuales. Este 

dispositivo continente estimula la metaforización gracias al sostén 
psíquico y a la diversidad de los objetos dados a los niños para poder 

realizar sus escenificaciones personales, y las actuar con el grupo. 
Comprobamos el desarrollo de un proceso específico que  

denominamos “objeto evolutivo/Casa Estética”. Los grupos de 
Escenodramma además ofrecen un espacio de transición que permite 

la planificación clínico-institucional de la continuidad de las uniones 
entre grupos de pertenencia primaria y secundaria. 

Palabras claves: Objeto continente - Capacidad metafórica - 
Escenificación - Objeto evolutivo  - Casa estética 

 

 

<< Io non evolvo, viaggio >> 

Pessoa (1990) l’enuncia così nei suoi “frammenti di un viaggio 

immobile”; ed aggiunge: «mi hanno messo in un angolo da dove non 

sento giocare gli altri. Sento, tra le mie mani , il giocattolo rotto che 
mi hanno dato per derisione .»  È per questo che occorre ad alcuni 
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bambini, affinché il loro viaggio possa compiersi, avere la possibilità 
di giocare con altri bambini, con dei giocattoli portatori di senso, in 

relazioni significanti e soggettivanti.  

Scenodramma è il nome dato ad uno specifico dispositivo di 

psicoterapia di gruppo che si indirizza a bambini dai 4 agli 8 anni 
circa, ma anche a famiglie con figli piccoli. Questa terapia si indirizza 

a bambini con patologie autistiche e psicotiche, o che di ritardo 
mentale, inibizione intellettiva e chiusura relazionale. Nei servizi 

terapeutici comunitari questa terapia è anche utilizzata con bambini 

iperattivi con delle difficoltà specifiche di attenzione e concentrazione 
(che disturbano il loro sviluppo cognitivo), così come con bambini con 

una instabilità motoria e relazionale (che disturba la loro 
socializzazione). Essa s’indirizza anche a bambini che soffrono 

d’inibizione severa, chiusura relazionale e ritiro schizoide e che per 
questa ragione presentano delle difficoltà di comunicazione e di 

sviluppo del linguaggio. Queste indicazioni si avvicinano a quelle 
elaborate per i gruppi di psicodramma in età evolutiva, ma 

riguardano sia bambini più piccoli e sia bambini che hanno sviluppato 
un livello inferiore di simbolizzazione ed una corrispondente ancora 

debole competenza di comunicazione linguistico-simbolica. 

È partendo dal dispositivo terapeutico dello psicodramma analitico e 

dalla riflessione sulla funzione del suo conduttore/terapeuta che è 
stata sviluppata questa terapia di gruppo; all’inizio proprio destinata 

a quei bambini che non raggiungevano un livello di simbolizzazione e 

di narrazione sufficienti ad aderire alle regole dello psicodramma. Lo 
scenodramma è stato quindi “messo in opera” ispirandosi allo 

psicodramma per bambini, ma anche all’uso dallo scenotest, 
elaborato da Gerdhild Von Staabs nel 1938. (Baron-Preter 2005; 

2010).  

Ecco rapidamente evocata la storia di questo nome. Quanto alla 

storia di questa pratica: i primi gruppi di scenodramma sono nati una 
decina di anni fa in un day hospital (Day Hospital “Le Dantec”, 

Service Hospital-Universitaire de Psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent - Pr. S. Tordjman - C.H.G.R. Rennes – FR) su domanda 

della direzione sanitaria che desiderava attivare una psicoterapia di 
gruppo adatta ad questa tipologia di piccoli pazienti ospedalizzati 

(Baron-Preter, 2000).  

Questa terapia è entrata più recentemente nella pratica clinica 

ambulatoriale e permette anche, sempre con la stessa tipologia di 

pazienti, lo svolgimento di un lavoro di rielaborazione dei traumatismi 
infantili risultanti da abuso o da grave rottura dei legami affettivi. La 

sua ancor più recente utilizzazione, come psicoterapia familiare, per 
madri sole con bambini piccoli, famiglie con disagio psico-socio-

culturale  o per nuove coppie con figli avuti da relazioni precedenti, 
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sembra particolarmente interessante ed utile a nuovi sviluppi del 
dispositivo (Baron-Preter, 2008). 

 

Il gruppo 

Si tratta di un dispositivo terapeutico analitico-gruppale molto 
“visuale” avente come funzione immediata il sostegno allo sviluppo 

identitario attraverso l’offerta di “appoggio” su un materiale di colore 
differenziato e differenziante. 

Tre bambini e due terapeuti (uno nel ruolo di io-ausiliare e l’altro in 

quello di conduttore del gioco), in posizione alternata, sono seduti 
intorno ad una tavola rotonda il cui piano è separato in 5 territori 

uguali. Al centro è posto una vasca destinata a ricevere dell’acqua. 
Questa offre uno spazio collettivo che serve anche da via di 

comunicazione tra tutti quanti. Ciascuno è equipaggiato di una barca 
(oltre che di una macchina) che gli permetterà di stringere relazione 

con gli altri, trasportando eventualmente i propri personaggi su tutto 
il tavolo, transitando da un territorio all’ altro, o utilizzando lo spazio 

centrale comune. Un colore diverso differenzia i territori, equipaggiati 
ciascuno con gli stessi oggetti per significare che ciascuno è 

effettivamente membro di un gruppo. Ogni membro del gruppo 
beneficia anche di una stessa ampiezza di superficie delimitata da 

piccole barriere dipinte con i colori del proprio territorio, come tutti gli 
altri oggetti messi a sua disposizione. 

Si tratta di personaggi (uomini, donne, bambini), di animali selvaggi 

e domestici, di alberi e di oggetti che rappresentano la vita sociale 
quotidiana (tavoli, banchi, sedie). Anche dei cubi di legno fanno parte 

di questo equipaggiamento, bagaglio personale, per aiutare il 
bambino a delimitare degli spazi interiori dalle funzioni multiple. Con 

questo bagaglio che gli è proprio, e grazie alla sua “etichetta-colore” 
scelta all’inizio del gruppo, ogni bambino è equipaggiato per 

affrontare il viaggio che gli offrirà il suo immaginario. Questo viaggio 
potrà realizzarlo solo con il passaporto della simbolizzazione ed i 

passacondotti ottenuti al prezzo del rispetto delle regole del gruppo.  

Quali sono queste regole ? Un territorio personale inviolabile dove 

non si può entrare senza autorizzazione. L’acqua è un bene collettivo 
che non può essere rovesciata perché appartiene a tutto il gruppo e 

serve da spazio privilegiato per gli scambi nel contesto delle storie 
personali che ogni bambino si propone di presentare al, e giocare in, 

gruppo; condividendone quando può la drammatizzazione. La 

funzione di drammatizzazione si esplica nel gioco attraverso 
l’investimento e l’identificazione di ciascuno dei partecipanti su i 

propri oggetti, presi in mano uno alla volta e dando loro voce ed 
azione. Il gioco collettivo comincia quando tutti i membri del gruppo 
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(bambini e terapeuti) hanno spiegato a turno la propria storia. Questa 
storia, in relazione con le altre, ognuno la farà vivere con i propri 

oggetti, già installati sul proprio territorio, nella messa-in-scena che 
ne preannuncia la scelta. 

Queste regole sono l’armatura della vita gruppale. Esse avranno la 
funzione di un “contenente” (Kaes, 1976) che articola vita psichica 

personale e vita sociale gruppale. E’ nell’articolazione delle istanze 
intrapsichiche in corso di elaborazione con l’interpsichico gruppale che 

si dispiegano i processi di interfantasmatizzazione che sostengono le 

attività del preconscio. I terapeuti  “forniscono”, per mezzo delle loro 
capacità associative, delle storie che si articolano con quelle dei 

bambini e che permetteranno loro di giocare insieme e quindi di 
accedere ad un livello di simbolizzazione e di narrazione che legherà 

gli affetti nel momento di più forte sollecitazione pulsionale nel gioco. 
Oltre la funzione “contenente” delle regole, bisogna tenere in 

considerazione anche la funzione “contenente” degli sguardi che si 
esercita in questa forma molto particolare di gruppo. Questo fa 

ritornare al carattere molto visivo ed espressivo, già evocato, di 
questo dispositivo. 

 

La conduzione 

Tre bambini e due terapeuti posti intorno ad un tavolo circolare sono 
in costante relazione visiva tra di loro. Gli oggetti che essi prendono 

in mano e spostano per animare le loro storie esercitano inoltre la 

funzione d’attrattore di sguardo e di “appoggio” della funzione di 
simbolizzazione attraverso la condensazione del pensiero inconscio 

del gruppo nel linguaggio espresso e nelle azioni giocate. Attraverso il 
rafforzamento identificatorio del colore, che si manifesta durante 

tutto il gioco, si sostiene il legame tra l’autore di ogni storia e tutti gli 
altri autori, tra la messa-in-scena e la messa-in-gioco. 

Assieme al direttore di scena, altri due co-terapeuti circondano il 
gruppo e lo avvolgono nel loro “sguardo-oblò”: il direttore della 

seduta e l’osservatore. L’osservatore guarda e trascrive in linguaggio 
simbolico, il visto-osservato passato al filtro della simbolizzazione. Il 

direttore della seduta è invece il conduttore-responsabile del gruppo, 
posto anche lui in prossimità, ma al di fuori della tavola, di fronte all’ 

osservatore. Questo co-terapeuta co-contiene il gruppo nel suo 
campo visivo. La sua attenzione è indirizzata a pensare, elaborare e 

anche interpretare ciò che è fantasmaticamente in gioco nel gruppo. 

Questo gli permette anche di cogliere le infrazioni alle regole e di 
interpretarne il senso. La funzione contenente dello sguardo e quella 

contenente delle regole si uniscono in questo ruolo e ne fanno il 
garante del processo di simbolizzazione, simile a quello dello 

psicodrammatista direttore di seduta. 
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Queste due funzioni contenenti esercitano un ruolo fondamentale 
nella re-istituzione delle matrici comunicative e nella co-costruzione 

di basi sicure. I bambini cui è rivolto questo dispositivo presentano in 
effetti, per ragioni diverse, dei disturbi nello stabilire il contatto dello 

sguardo nella relazione, come anche dei disturbi gravi nel 
riconoscimento e nell’appropriazione del senso della legge. Il piacere 

che trovano a giocare con i loro oggetti e con gli altri, la sicurezza che 
provano nel gioco con i terapeuti grazie ai loro interventi regolatori, 

portano questi bambini a lasciarsi coinvolgere molto rapidamente 

nello Scenodramma. Ne riconoscono molto presto le regole e le 
difendono con serietà e sincerità, soprattutto quando se ne attendono 

una protezione nel gioco nei casi di emergenza.  

Per sostenere il rispetto di queste regole nel gioco e bloccarne le 

infrazioni, in particolare quando sono lesive per gli altri, abbiamo 
messo al servizio del terapeuta conduttore del gioco sulla tavola due 

personaggi che possono rappresentare il capo supremo della 
giustizia/polizia e il capo supremo dei soccorsi/sicurezza; oltre che 

alcuni bastoncini di legno che possono essere usati come contenitori, 
recinzioni o barriere. Questi oggetti sono di legno non dipinto, per 

questo non si possono attribuire ad alcun territorio e non possono 
essere utilizzati da alcun altro membro del gruppo. Segnano una 

specifica funzione simbolica. Sono dei testimoni e degli attori della 
legge. Il richiamo e l’applicazione della legge con la loro utilizzazione 

diretta nel gioco, è affidata al terapeuta conduttore del gruppo. 

Questi ha la funzione di diversificare i richiami alla legge, affinché non 
vengano unicamente dal conduttore della seduta. 

Con questo dispositivo il bambino viene ad esempio tirato in gioco 
rispetto al suo agire effrattivo soltanto attraverso l’intervento 

realizzato nei confronti del suo personaggio “colpevole” da parte del 
personaggio “polizia”. Riceve quindi un’interpretazione indiretta 

poiché essa si indirizza al suo personaggio. In questo modo il 
narcisismo del bambino è meno direttamente colpito rispetto a 

quando questi viene interpellato direttamente dal direttore di seduta. 
Questa protezione della fragilità narcisistica del bambino limita i rischi 

di irrigidimento difensivo o d’esplosione pulsionale. 

I bambini fanno molto facilmente appello al terapeuta affinché 

introduca nel gioco questi personaggi limitanti e protettori, 
specificamente senza colore. La rappresentazione delle funzioni 

interdicenti e protettrici può così elaborarsi progressivamente. Essa 

contribuisce al lavoro di strutturazione delle istanze psichiche 
sostenendo le funzioni super-egoiche, liberandole nel contempo del 

peso persecutorio delle imago parentali. I bambini, inoltre, possono 
chiedere al direttore del gioco l’utilizzo di un gabinetto nel proprio 

territorio. Un oggetto altrettanto neutro e quindi non colorato, che il 
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direttore del gioco istalla sul territorio del bambino che ne fa richiesta 
solo se questi ne giustifica il suo utilizzo nella propria storia elaborata 

per il gioco e ne prepari una adeguata collocazione nella scena in 
costruzione. 

Questa articolazione dello sguardo e della legge permette di 
osservare il gruppo attraverso uno sguardo interiore che permette di  

vedere e percepire meglio i pensieri impegnati sia individualmente 
che collettivamente. Lo sguardo che si esercita in questo gruppo ha la 

funzione di sostenere le identità e quindi la strutturazione narcisistica 

di ciascuno. Non si esercita come un proiettore che mette in luce, 
espone e isola, piuttosto come un campo visuale che mette in 

relazione le persone sostenute dallo sguardo. I terapeuti fanno 
sicuramente l’esperienza dell’adesività e della fuga degli sguardi tipico 

di tutti i gruppi di psicoterapia con pazienti gravi, ma lavorano 
permanentemente, anche attraverso il loro controtransfert, su ciò che 

è visto-guardato e su come questo viene modulato nell’esperienza 
gruppale . 

L’importanza di questi sguardi “contenenti” per questi bambini risiede 
nel fatto che possono svolgere una funzione di rispecchiamento nei 

confronti di esperienze di vergogna, sia in seduta nella loro storia 
narrata e drammatizzata, sia direttamente nella loro storia personale, 

sia nella configurazione transgenerazionale della loro famiglia. Lo 
sguardo e la legge assumono così una funzione fondamentale nel 

lavoro di costruzione delle istanze intrapsichiche del bambino, nella 

cura della sua fragilità narcisistica, nei processi riguardanti  la sua 
costruzione identitaria.  

 

La creazione estetica 

Il dispositivo dello scenodramma opera anche su quel campo di 
elaborazione e di produzione del bambino che sostiene la creazione 

estetica. Si tratta proprio di vedere e di offrire alla vista del mondo 
esterno quello che, grazie al suo lavoro psichico, il bambino vede nel 

proprio mondo interno. In effetti, soprattutto quando affronta la fase 
di lavoro di costruzione della scena da narrare, il bambino si posiziona 

in silenzio, in una dimensione di sguardo interiore e di timorosa 
commessione emotiva con le sue rappresentazioni interne. Questi 

“abbozzi rappresentazionali” verranno tradotti in costruzioni colorate, 
sotto il suo sguardo esterno. La creazione artistica prenderà forma 

nella giustapposizione tra l’immagine interna, l’abbozzo, e l’immagine 

esterna con la quale si confronta, e sarà all’origine del processo che 
abbiamo chiamato “oggetto evolutivo”. 

Dopo un certo periodo di tempo, dopo una certa evoluzione del 
gruppo, di solito durante il secondo anno di lavoro, il bambino si 
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appoggia sul gruppo e sulla propria consapevolezza di sé, ponendo 
una distanza che apre uno spazio mentale modulato nel quale è 

possibile la realizzazione di una “casa estetica” o “spazio estetico” che 
ha lo scopo di accogliere i personaggi degli altri partecipanti e di 

comunicare con loro nel piacere d’una bellezza riconosciuta e 
condivisa: giardini pubblici con statue, gallerie d’arte, laboratori 

fotografici, espressioni creative e di abilità, invenzioni ... 

Nel momento della creazione della “casa estetica”, questo oggetto 

evolutivo aiuta il bambino a separarsi dalla madre arcaica e dai suoi 

oggetti interni onnipotenti. Aiuta la secondarizzazione del pensiero e 
l’installarsi dell’Ideale dell’Io, ma anche la trasformazione dell’Io 

Ideale onnipotente e tirannico all’interno di un Super-Io edipico in 
costruzione.  

Nelle ultime sedute del gruppo (ad esempio prima dell’uscita da un 
day hospital per la pausa estiva o per dimissioni definitive), nel 

momento in cui il bambino si confronta con le angosce di 
separazione, egli riprende l’appoggio su questo oggetto evolutivo, 

così come sui legami intergenerazionali e transgenerazionali. In 
questi casi, appare abitualmente nel gioco un personaggio famigliare, 

attraverso il quale elaborare il legame di affiliazione a partire da temi 
specificamente gruppali. 

In una delle ultime sedute di un gruppo di scenodramma, un bambino 
di nome Pierre, ha ad esempio attivato un appoggio su questo 

oggetto evolutivo, o “casa estetica”, per superare la propria angoscia 

di separazione e riprendere la relazione con ciascuno dei membri del 
gruppo dopo esserne stato escluso qualche istante a causa di alcuni 

sui comportamenti dirompenti che hanno trasgredito le regole e che 
sono stati sanzionati con l’allontanamento dalla stanza. Al suo ritorno 

enuncia in uno stato di calma e di pensiero ritrovato, che il suo 
“spazio” è un luogo di trasformazione dei metalli : «li scaldiamo, li 

bagniamo, così si fanno dei metalli solidi per fare delle statue». 
Precisa anche che si costruiscono «delle statue per decorare la città».  

La creazione estetica appare come il risultato dell’elaborazione 
psichica. L’angoscia di separazione è stata superata attenendosi alle 

regole del gruppo, che gli ha permesso di assicurarsi della sua solidità 
attraverso il contesto gruppale perduto-ritrovato. La legge che ha 

imposto la separazione provvisoria ha permesso ai suoi pensieri 
surriscaldati di ordinarsi e di portare a termine questa creazione. 

Pierre ha potuto così installare una statua per decorare l’entrata della 

scuola di vela della sua vicina terapeuta. Ha potuto ugualmente 
dialogare con un altro bambino, François, realizzatore di un parco 

pubblico, per una nuova ordinazione di statue. Pierre ha stabilito così 
delle relazioni con tutti gli altri partecipanti rispecchianti l’accoglienza 

del contesto gruppale nel parco, riproponendo il piacere delle 
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emozioni della bellezza e della scoperta.  

È questa un’evoluzione importante per François che qualche anno 

prima metteva fuori gli spettatori  troppo numerosi, e dunque 
estremamente minacciosi, che venivano ad assistere alla proiezione 

del Titanic nel cinema costruito sul suo territorio. Le angosce di 
rottura e di naufragio erano allora all’ordine del giorno e rendevano 

impossibile la coesione gruppale; riuscita invece due anni dopo. 
Sostenuto da nuovi legami d’affiliazione, François ha imparati a 

vendere dei biglietti, non solo individuali, ma gruppali, per le visite 

del suo parco. Grazie all’azione integrativa della legge, Pierre ha 
potuto abbandonare il piacere solitario dell’eccitazione e raggiungere 

il piacere estetico della presentazione della bellezza offerta al gruppo 
sotto forma di statue. Tramite questa sublimazione ha potuto 

metaforizzare le sue esperienze interiori e la loro trasformazione. Ha 
trasformato in linguaggio simbolico e in forma visiva la sua “prova del 

fuoco interno pulsionale” che diverrà fuoco trasformatore dei metalli. 
Le pulsioni raffreddatesi e tenute nel crogiolo gruppale possono così 

dare forma alle sue statue, opere d’arte, oggetti al contempo di 
contemplazione e comunicazione. 

 

L’istituzione 

Questi gruppi risultano un fondamentale aiuto alle prese in carico 
delle enormi difficoltà che i bambini ricoverati presso strutture 

residenziali, hanno nell’esprimere e quindi elaborare le loro angosce 

di separazione.  

Quello che i bambino come Pierre o François depositavano 

nell’istituzione del day hospital presso cui erano ricoverati (ci 
riferiamo qui sempre al Day Hopital “Le Dantec”., ad esempio, 

dipendeva parecchio dalle difese erette contro queste angosce; difese 
spesso di tipo maniacale molto sconcertanti, se non direttamente 

aggressive, nei confronti dell’equipe e degli operatori. Come eco alla 
restaurazione narcisistica che vivevano i loro genitori quando i loro 

figli uscivano dal day hospital,  i bambini ostentavano tutto il loro 
piacere, o meglio la loro “vittoria”, riguardo a questa uscita. 

Attraverso l’istituzione del dispositivo dello scenodramma nel 
programma terapeutico del day hospital, i bambini hanno avuto uno 

spazio dove depositare le loro angosce e la loro depressione e dove 
potere  elaborarle grazie all’aiuto del gruppo e dei terapeuti. Così, da 

una parte essi hanno attaccato meno l’ambiente istituzionale e 

dall’altra hanno permesso, al terapeuta direttore di scena (in 
quell’occasione Brigitte Baron-Preter apparteneva istituzionalmente 

alla struttura sanitaria con funzione di psicologa), di diventare il 
testimone della loro sofferenza e del loro “lavoro mentale” verso 
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l’istituzione. Movimento organizzativo-relazionale questo, che produce 
un effetto para-eccitante e che sostiene la riflessione. 

Quando i bambini possono realizzare questo lavoro psichico di 
separazione prima di lasciare il contesto residenziale in cui sono stati 

ricoverati, è possibile osservare che la loro presa in carico nei servizi 
territoriali di cura  (ambulatoriale o domiciliare), cui vengono inviati, 

avviene molto più facilmente. L’oggetto perduto può essere 
interiorizzato e disintossicato durante un apposito lavoro preliminare 

alle dimissioni. Le pulsioni d’odio e l’ascendente d’invidia non 

trasformate che potrebbero esercitarsi verso l’oggetto cattivo che li 
ha abbandonati, rischia infatti di determinare la fissazione in una 

relazione di tipo persecutorio. Senza questo lavoro di elaborazione il 
bambino resterebbe “fragilizzato” da questo oggetto interiorizzato 

perduto e minaccioso e potrebbe difendersene attraverso dei processi 
di spostamento sulla nuova istituzione o di idealizzazione di questa 

ultima. Con il lavoro di trasformazione e di separazione preliminare al 
trasloco, il bambino è invece meno esposto a questi rischi, ed può 

acquisire una maggiore sicurezza interna rispetto all’oggetto perduto 
rimasto sufficientemente buono e soccorevole per accompagnarlo 

verso altri contesti istituzionali.  

All’inizio era l’oggetto, ma solo un lungo viaggio permette a questi 

bambini di conoscerlo. Così potranno co-nascere come soggetti (nel 
testo francese gioco di parole tra connaître=conoscere e co-

naitre=co-nascere. N. d. T.) al riparo nei porti che i nostri gruppi 

istituzionali costruiscono per loro. Porti con fari, alimentazione, 
depurazione ecc. Porti-rifugio, affinché le pulsioni di vita possano 

incontrare il loro oggetto ed il seguito del viaggio possa effettuarsi 
con sicurezze maggiori, stive più piene, carte meglio disegnate e 

timoni ben tenuti. 

A questo punto non si tratta più del viaggio immobile di Pessoana 

memoria, ma di un viaggio di scoperta e trasformazione, sia per i 
bambini che per i terapeuti e le loro istituzioni. 
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Abstract 

This paper presents two variations of the classic group device (GPMF) 
developed by García Badaracco (1989, 2000), in order to adapt to the 

prevention and early care. In particular, the two variations of multi-
family setting, which will be described below, are addressed to 

children aged 9-10 and 13-14 years, attending junior-high schools, 
and belonging to those types of families mentioned in the scientific 

literature as families with multiple-problems or those social groups 
marginalized and at risk such as children with severe distress at 

school. 

 
Key words: Multifamiliar psychoanalysis, Serious mental illness, Pre-

adolescently age, Therapeutic community, Junior-high school, Severe 
socio-familiar distress. 

 
Parole chiave: Psicoanalisi multifamiliare, Grave patologia mentale, 

Età pre-adolescenziale, Comunità Terapeutica, Scuola Media, Grave 
disagio socio-familiare. 

 
 

Introduzione 
Questo lavoro presenta due variazioni del classico dispositivo 

psicoanalitico gruppale multifamiliare (GPMF) sviluppato da García 
Badaracco (1989; 2000), al fine di adattarlo alla prevenzione ed alla 

presa in carico precoce della grave patologia mentale in età pre-

adolescenziale. In particolare le due variazioni del setting 
multifamiliare, che verranno descritte in seguito, sono indirizzate a 

ragazzi di età compresa tra i 9-10 ed i 13-14 anni, frequentanti le 
scuole medie inferiori, e appartenenti a quelle tipologie di famiglie 

indicate dalla letteratura scientifica come famiglie multiproblematiche 
o a quei gruppi sociali svantaggiati ed a rischio emarginazione come i 

minori con grave disagio scolastico.  
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La prevenzione ecologica e la presa in carico precoce della 

grave patologia mentale 
Nell’ambito del disagio psichico vissuto dei ragazzi in età pre-

adolescenziale (10-13 anni), così come per quello dei bambini più 
piccoli, non sempre è facile individuare una causa chiara ed unica, né 

una caratteristica univoca e definita. La variabilità delle 
manifestazioni, anche sintomatologiche, è un fenomeno ormai 

ampiamente dimostrato dalla ricerca empirico-epidemiologica. Molte 

delle difficoltà si manifestano spesso attraverso conflitti familiari che 
fanno sentire il loro peso sulla mente del bambino in fase di sviluppo, 

oppure attraverso conflitti tra la cultura familiare e quelle sociali 
(prima fra tutte quella dell’istituzione scolastica), che il ragazzo 

“subisce” dolorosamente proprio perché non possono essere inseriti in 
un processo di rielaborazione creativa. Molti altri problemi possono 

presentarsi anche come situazioni di deficit, in particolare rispetto allo 
sviluppo delle competenze sociali, correlate ad una mancanza di 

strutturazione personologica o del corredo valoriale necessario al 
ragazzo per mentalizzare il mondo esterno alla famiglia e le relazioni 

sociali che lo organizzano.  
Il concetto di grave patologia mentale in età pre-adolescenziale 

raccoglie così almeno tre grossi quadri nosografici, che assommano 
variamente manifestazione deficitarie, sia personologiche che sociali, 

ad una sintomatologia conflittuale intra- e/o inter-personale: 

 Disturbi Psicotici, anche associati a Disturbi dell’Umore (o anche 
solo Disturbi dell’Umore caratterizzati da gravi episodi depressivi 

e/o maniacali); 
 Disabilità Intellettive con grave compromissione 

comportamentale (da un Funzionamento Intellettivo Limite fino ad 
un grado di Ritardo Mentale Moderato); 

 Disturbi della Condotta o Grave Disorganizzazione Identitaria 
associata a condotte compulsive auto-etero-lesionistiche 

(assunzione di sostanze, manipolazione delle funzioni corporee, 
ecc.). 

La presa in carico precoce attraverso un lavoro clinico che coinvolge 
innanzitutto la dimensione socio-familiare, rappresenta in questi casi 

una best pratices consigliata anche al fine di prevenire il perdurare 
dell’esposizione dei minori a quei fattori traumatici ormai identificati 

come la principale origine delle varie manifestazioni della grave 

patologia mentale anche in età adulta (Edwards, McGorry, 2002; 
OMS, 2005). Tra questi fattori sono stati soprattutto indicati, anche 

dalle ricerche users-lead, le esperienze di maltrattamento fisico e/o 
psicologico (cui appartengono anche i fenomeni di trascuratezza 

emotiva e fisica, gli abusi sessuali e la repressione/perversione della 
vita emozionale), gli elevati livelli di stress e gli episodi di prepotenza 

e bullismo; cui i minori con disagio socio-familiare, ed a maggior 
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ragione quelli con disagio psichico, sono frequentemente esposti 
(Romme, et al, 2009).  

Il dispositivo del gruppo di psicoanalisi multifamiliare, in quanto 
fondato sulla presa in carico precoce dell’ambiente di vita del 

soggetto a rischio di sviluppare disagio psichico, sembra così 
rappresentare una delle principali strategie di prevenzione in età pre-

adolescenziale, della manifestazione di quel particolare processo bio-
psico-sociale detto “esordio o primo scompenso psicotico”. La 

sintomatologia pre-morbosa dell’esordio psicotico può essere 

considerata infatti, anche secondo molte delle ricerche longitudinali 
condotte principalmente “dal punto di vista dei pazienti” (e comunque 

nell’ottica della recovery), tanto un possibile esito dell’esposizione 
infantile alle suddette esperienze traumatiche, quanto, essa stessa, 

una condizione di vulnerabilità psico-sociale a tali esperienze 
traumatiche; rispetto alle quali, il tentativo di fare fronte alla 

sintomatologia ed agli affetti dolorosi che da esse derivano, non può 
che peggiorare, se non addirittura innescare, il “circolo vizioso” da cui 

prendono forma i sintomi psicotici. 
Il gruppo di psicoanalisi multifamiliare fornisce inoltre quella 

possibilità di terapia ecologica, che permette di intervenire oltre che 
sui genitori, anche sugli operatori clinici e sociali, e soprattutto su 

alcune specifiche dimensioni istituzionali e comunitarie di 
appartenenza culturale dei minori a rischio. Sembra essere la 

tipologia di intervento comunitario più adatta ad affrontare in prima 

istanza il manifestarsi del disagio psichico nella fascia d’età pre-
adolescenziale, paradigmaticamente di transito, tra l’infanzia e 

l’adolescenza. La partecipazione di molti minori assieme a molte altre 
figure adulte sembra in particolare stabilire il campo mentale ideale 

per affrontare molti dei conflitti personali, familiari ed istituzionali, 
attraverso i quali prendere in carico le suddette difficoltà, e la cui 

elaborazione rappresenta un elemento di coping fondamentale per far 
fronte al disagio psichico ad esse connesso.  

 
Alcuni obiettivi e passaggi chiave del gruppi di psicoanalisi 

familiari in età pre-adolescenziale 
È importante lavorare per collocare ogni famiglia all’interno di un 

doppio contesto mentale e sociale di appartenenza e di sostegno, 
quello istituzionale e culturale che la accomuna alla altre e quello del 

sistema emozionale trigenerazionale che funge da contenitore di 

apprendimento e significazione. In questo senso è possibile lavorare 
sulla dimensione transpersonale che rappresenta un appoggio 

potenziale alla piena elaborazione delle esperienze personali di 
ciascuno e della posizione che, soprattutto i bambini, occupano nello 

spazio vitale delle famiglie e delle istituzioni che partecipano al 
gruppo attraverso la presenza degli operatori e professionisti 

coinvolti.  
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Questo lavoro “riflessivo” si fonda anche sulle corrispondenze tra la 
fase del ciclo di vita familiare di ciascun nucleo e quella che 

attraversano le varie istituzioni coinvolte nel gruppo multifamiliare; 
prime fra tutte quelle cui appartengono gli operatori che vi 

partecipano.  
Non bisogna, quindi, lavorare solo sulle dinamiche intra ed 

interpersonali, né basarsi soltanto sulla struttura comunicativa e sulla 
fase del ciclo di vita con cui si presentano le famiglie e le istituzioni 

coinvolte, ma bisogna anche cercare di comprendere: 

(3) il ruolo interazionale svolto dagli operatori, dei vari servizi 
coinvolti nel gruppo (attraverso una presenza reale, simbolica o 

immaginaria), nei contatti con i nuclei familiari  
(4) e i possibili percorsi disfunzionali, all’interno del processo 

di questi contatti, che hanno contribuito alla 
definizione/mantenimento delle specifiche caratteristiche di 

multi-problematicità della famiglia. 
Il lavoro del gruppo prevede spesso anche l’attivazione di alcune 

prassi di risoluzione dei conflitti sia interni a ciascun nucleo familiare, 
sia quelli tra le famiglie e le agenzie sociali coinvolte, sia infine quelli 

sorti all’interno del gruppo tra i suoi partecipanti, che si rifanno al 
pensiero sistemico-familiare (Minuchin et al., 1980) e socio-analitico 

(Pichon-Riviere, 1971). La risoluzione dei conflitti passa attraverso 
una elaborazione delle modalità di partecipazione emotiva al gruppo, 

attraverso una continua opera di riflessione sulle aree di conflitto 

interne al gruppo, sul linguaggio e sui canali di espressione dello 
stesso, a partire dai comportamenti sintomatici e rivelatori, invitando 

ad attivare un pensiero di gruppo fondato sul ribaltamento delle 
posizioni generazionali e di potere. L’esempio più tipico è quello di 

invitare a mettersi nei panni dell’altro (facendo finta di essere figli se 
si è genitori, fratelli minori se si è maggiori, adulti se si è bambini, 

operatori se si è familiari, uomini se si è donne, e viceversa, 
impersonando i più diversi ruoli familiari e/o istituzionali), mentre il 

gruppo osserva e testimonia. 
Nella presa in carico della sofferenza di minori-preadolescenti, gli 

obiettivi generali possono allora essere meglio definiti, raggruppandoli 
in tre grandi tipologie a secondo dello specifico sistema relazionale o 

campo mentale che si può prendere in considerazione.   
 

Obiettivo 1 – Cambiamenti nel funzionamento familiare 

Sostenere lo sviluppo di: 
3. una maggior efficacia familiare nell’assunzione dei ruoli 

genitoriali e nel sostegno affettivo verso i figli, ed una minore 
aggressività intrafamiliare,  

4. e una maggior chiarezza e migliore qualità dei confini del 
sottosistema coniugale anche rispetto alla funzione dinamica 

svolta dal sibling system 
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Obiettivo 2 – Cambiamenti nella condizione dei minori 

Imparare ad usare le risorse del contesto gruppale, soprattutto da 
parte dei minori, nell’ottica di: 

— rafforzare l’appartenenza della famiglia alla rete della comunità,  

— far uscire il nucleo dall’isolamento della multiproblematicità  

— creare una connessione tra reti formali e informali di sostegno  

— e sostenere un processo re-inclusione dei minori nel nucleo 

familiare/contesto comunitario d’origine. 

 
Obiettivo 3 – Cambiamenti nell’efficacia terapeutica degli operatori 

istituzionali 
Permettere agli operatori di assumere un ruolo parentale positivo,  

f) assumendo modalità «esemplificative» di comportamento e di 
atteggiamenti che possono essere presi come oggetto di 

riflessione da parte dei genitori,  
g) costituendo di per sé dei modelli agiti, e non esplicitati con 

interventi pedagogici (genitore competente contro genitore 
incompetente), e quindi pragmaticamente più efficaci . 

 

Questi obiettivi possono essere variamente assunti nella 
costruzione/definizione di specifici setting gruppali multifamiliari come 

quelli di seguito descritti 
 

GPMF con pre-adolescenti con grave patologia mentale in 
Comunità Terapeutica 

 
Nei casi in cui un figlio lascia la propria casa per curarsi e abitare in 

una CT, sia lui che i familiari manifestano grandi difficoltà a dare un 
contributo alla rimessa in discussione dei problemi e delle 

incomprensioni reciproche che ci sono stati in precedenza al ricovero, 
anche se queste hanno avuto un influsso importante 

nell’instaurazione della patologia mentale che si è sviluppata.   
Gli operatori che, in questo caso, si occupano dei pazienti minori, 

lavorano quotidianamente in una dimensione istituzionale di “gruppo 

reale”, interagendo anche sul piano transferale con i minori e le loro 
famiglie, e confrontandosi di conseguenza con molte situazioni 

psicopatologiche, sia a livello individuale, che familiare e istituzionale. 
Essi non possono non risentire di tale smisurata esposizione alla 

sofferenza, per elaborare la quale un dispositivo psicoterapeutico-
comunitario come il Gruppo Multifamiliare Analitico-Sistemico risulta 

essere un grosso aiuto.  
Con il ricovero in comunità le funzioni di cura/sostegno/gioco sono 

infatti trasferite dai genitori a estranei-operatori che 
progressivamente diventano “familiari” in quanto 
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conosciuti/riconoscibili per le loro modalità affidabili/prevedibili di 
alternarsi tra tempi e spazi del nuovo quotidiano dei bambini/pazienti. 

Il gruppo operatori-pazienti della Comunità è quindi composto da 
sconosciuti che non scelgono di stare insieme, non possono decidere 

direttamente i tempi della loro convivenza, definiti generalmente da 
una dimensione istituzionale che li sovrasta (responsabili della 

comunità, tribunale dei minori). 
Il gruppo multifamiliare qui di seguito descritto è stato attivato in una 

comunità terapeutica per minori con grave patologia mentale e 

connesso grave disagio socio-familiare. In questi casi il classico 
intervento da comunità residenziale “su” una specifica tipologia di 

utenza, in un contestuale intervento comunitario “con” il paziente, la 
famiglia, i gruppi, la comunità, la rete sociale, ecc. I livelli di 

intervento su cui esso lavora sono quindi molteplici: dall’intra-psichico 
all’inter-personale, dall’intra-familiare all’inter-familiare, passando per 

l’istituzionale, l’organizzativo, il comunitario e il sociale. 
 

Le variabili del setting 
Sedute psicoterapeutiche comunitarie (della durata di tre ore) 

convocate a cadenza mensile con i minori (n. 11) e i loro Educatori 
(n. 3), Assistenti Socio-Sanitari (n. 3), Terapisti della Riabilitazione 

(n. 2 – Logopedista e Psicomotricista) e Familiari (genitori, fratelli, 
nonni, cugini, ecc.), coordinate dall’Equipe responsabile del 

trattamento (allargata ai tirocinanti di psicologia e psicoterapia) 

composta da: 
 Psicologo Psicoterapeuta: Conduttore 

 Neuropsichiatra Infantile e Assistente Sociale: Co-conduttrici 
 Tirocinante Psicologa-Psicoterapeuta: Osservatore-Partecipante 

I Pazienti, tutti maschi, residenti nel territorio di appartenenza della 
Comunità Terapeutica, rientrano tutti in famiglia nei week-end, nelle 

feste e durante le vacanze, in totale sono 11, di cui: 
6) 7 ricoverati su decreto del TM con limitazione della patria 

potestà dei genitori  
7) 3 fratelli tra di loro, di cui 2 gemelli 

8) 2 fratelli tra di loro, con una sorella in un’altra unità residenziale 
dello stesso Centro di Riabilitazione che accoglie la Comunità 

Terapeutica in oggetto 
9) 1 orfano di padre 

10) 1 con padre scomparso 

11) 2 con genitori separati/divorziati 
12) 1 residente fuori provincia, fa eccezione (lontano dal 

territorio di riferimento della comunità) 
Nel setting di questo gruppo, l’equivalente delle libere associazioni 

psicoanalitiche è la libera partecipazione ad una matrice di 
convivenza terapeutica tra pazienti, staff e familiari. Da questo 

setting si sviluppano differenti approcci terapeutici (integrati nel 
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programma terapeutico della comunità, e svolti da diversi operatori 
anche singolarmente), generando una dinamica di valorizzazione 

delle differenze, di intermediazione dei conflitti e di apprendimento 
reciproco, fondamentali anche all’elaborazione dei Progetti Terapeutici 

Personalizzati di ciascun paziente. 
In particolare con l’avvio del gruppo, i colloqui di routine con le 

famiglie sono riorganizzate con una turnazione circolare a cadenza 
settimanale. 

Le istituzioni simbolicamente presenti nel gruppo sono: 

 I Servizi Sanitari Pubblici invianti e committenti (NPI, Medicina 
di Base, Ospedale) 

 I Servizi Sociali dei Comuni di residenza dei pazienti (in alcuni 
casi affidatari su decreto del TM) 

 I Tribunale dei Minori che può decretare il ricovero 
 La Scuola Media Statale del Territorio frequentata dai pazienti 

I legami che si generano trai partecipanti si fondano sull’incontro tra 
la patologia mentale e le angosce o i vissuti emozionali “patologici” e 

“patologizzanti” che  si manifestano nei contesti familiari e sociali. I 
familiari, i pazienti e lo staff clinico-sociale della comunità, possono 

così meglio prendere contatto con il potere che le dinamiche gruppali 
patologiche mantengono, spesso segretamente, nel condizionare i 

processi di guarigione.  
Tali dinamiche gruppali (socio-familiari) possono essere elaborate 

analiticamente grazie alla loro proiezione e trasposizione all’interno di 

un setting altrettanto gruppale e comunitario, in grado di rendere 
manifeste le scene socio-familiari preesistenti e/o esterne al campo 

mentale terapeutico comunitario, ma agite all’interno della nuova 
matrice sociale di convivenza 

Risulta molto efficace il fattore terapeutico del rispecchiamento con 
l’altro genitore che si prende cura di mio figlio, ma anche 

reciprocamente con l’altro figlio che aiuta il mio genitore.  
La dinamica enantiodromica tra rispecchiamenti inter-familiari, 

permette alla famiglia d’origine del paziente di elaborare la 
trasmissione psichica intergenerazionale, anche oltre la terza 

generazione, stimolando contemporaneamente al partecipazione al 
gruppo di almeno tre generazioni per ciascuna famiglia.  

Le regole del gruppo che sono state discusse e condivise al primo 
incontro sono essenzialmente quattro: 

1. La partecipazione al gruppo è libera. Ciascuna famiglia può 

partecipare quando e come vuole, portando al gruppo tutti i 
membri che desidera di volta in volta. 

2. La comunicazione è libera. Non ci sono argomenti preordinati, 
obbligatori, né tanto meno vietati.  

3. È necessario che ciascuna famiglia rispetti la privacy delle altre 
famiglie, non comunicando all’esterno informazioni acquisite in 

gruppo riguardanti altre persone che non siano i propri familiari.  
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4. È necessario parlare uno alla volta e riferire osservazioni 
riguardanti la propria persona e le proprie esperienze. Ciascuno in 

gruppo parla per sé e di sé, ed invita gli altri a fare altrettanto 
senza sostituirvisi. 

Il ruolo fondamentale del conduttore non è quello di interpretare i 
contenuti transferali delle dinamiche interpersonali che avvengono nel 

gruppo, quanto quello di stimolare la partecipazione creativa di 
ciascun membro del gruppo al nuovo contesto socio-culturale, 

esplorandone i vincoli costitutivi e ricercandone le nuove possibilità 

che esso inevitabilmente aprirà 
 

Il percorso dei primi 5 mesi di lavoro 
 

Prima seduta 
Il primo incontro si apre con la presentazione dei partecipanti e gli 

inquadramenti del setting: regole, calendario, obiettivi, motivazioni, 
ecc. I genitori, tutti presenti, manifestano tutta la loro ambivalenza 

rispetto all’obbligo/bisogno di tenere i figli in Comunità. Il Tribunale 
dei Minori è l’istituzione simbolicamente più presente, e con esso le 

istanza di giustizia, fiducia e libertà. La persona più ambivalente è 
stata la mamma dell’ultimo bambino entrato in Comunità (orfano di 

padre). Molte famiglie si presentano anche con qualche nonno o 
cugino. 

 

Seconda seduta 
Il secondo incontro è caratterizzato dalla protesta “disperata” di un 

nuovo ragazzo  nei confronti dei genitori che hanno richiesto il 
ricovero in CT; inserito da sole due settimane senza alcun 

provvedimento del Tribunale dei Minori, ma su invio dell’Ospedale 
neuro-psichiatrico infantile del territorio. Il minore è stato ricoverato 

alcune settimane in ospedale a seguito di uno scompenso 
comportamentale che si è sviluppato in una fase familiare post-

traumatica che ha visto la famiglia degli zii, vicini di case, decimata in 
una “strage della follia” del capo-famiglia, che ha avuto grande 

risonanza su mass-media locali. 
Molte più famiglie si presentano con i nonni, ma risulta assente una 

famiglia per intero: la famiglia dell’unico ragazzo fuori-provincia, 
lontano dal territorio di appartenenza del comunità; l’unico ricoverato 

con provvedimento del TM per un sospetto di abuso sessuale. 

Rispetto alla prima seduta ritualizzata e scandita dalla scaletta delle 
presentazioni nella seconda emerge la grande confusione che 

caratterizza una vita a contatto con la sofferenza. 
Il ragazzo ultimo arrivato manifesta ad ogni occasione la propria 

oppositività e la sua rabbia rispetto al fatto di trovarsi in Comunità, 
squalificando tutte le regole del setting, e innescando una escalation 

comportamentale chi tutto il gruppo risponde. I genitori del ragazzo 
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riattivano dinamiche di contenimento non coordinate, ambivalenti e 
reciprocamente squalificanti, comunicando un’immagine di sé 

fallimentare e disperante. 
Gli altri genitori si rispecchiamo nello stato di disagio  provato  dai 

genitori del ragazzo, riconoscendo esplicitamente in questo evento 
momenti passati della propria storia (come ad esempio il momento 

dell’ingresso dei propri figli nella Comunità), ma anche opportunità 
per riflettere su di sé pensando alle differenze tra “loro-ieri” e “loro-

oggi” (come conseguenza di processi di maturazione nella 

consapevolezza genitoriale, ottenuti tramite l’affiancamento allo staff 
della Comunità) 

Gli altri ragazzi, attivano invece immediatamente risorse quali 
l’empatia ed il sostegno verso un proprio pari, invitandolo ad 

assumere una visione più positiva del percorso comunitario che li 
accomuna. Gli operatori, infine, assumono una posizione empatica e 

di sostegno verso i genitori per le difficoltà vissute dalla famiglia ed 
ora condivise con essa. 

 
Terza seduta 

Al terzo incontro sono nuovamente presenti di tutti i nuclei familiari, 
anche se con qualche nonno in meno. Il gruppo sembra iniziare con 

maggior ordine anche se con alcune violente interruzioni del dialogo 
da parte dello stesso ragazzo “disturbante” la volta precedente, che 

però si risolvono più velocemente e soprattutto attivano nuove 

modalità da parte dello staff di conduzione di fronteggiarle (per la 
prima volta lo staff di conduzione si mostra come gruppo di persone 

alleate nel compito da svolgere che integrano per il compimento di 
esso i genitori del paziente). 

Il tema principale dell’incontro sarà da allora in poi quello del rispetto 
delle regole, ma in realtà il confronto verte anche, velatamente, sulle 

regole che seguono gli operatori con i bambini: sono permissivi? Sono 
disinteressati? Sono Affettuosi? Sono violenti? 

La mamma e la nonna dei due fratelli gemelli espongono le loro 
difficoltà rispetto al loro comportamento scandaloso nel bagno di casa 

(che viene sporcato frequentemente con le feci) ed alla vergogna che 
provano davanti ai vicini di casa, per i loro rituali ossessivi. 

 
Quarta seduta 

Al quarto incontro mancano tre nuclei familiari. Si notano delle 

differenze nella posizione dei nuclei familiari rispetto alle volte 
precedenti, che invece erano rimasti più o meno stabili. Ad esempio i 

due fratelli gemelli, sono seduti distanti tra di loro e di fronte alla 
madre e alla nonna. 

Gli operatori intervengono maggiormente rispetto agli incontri 
precedenti, a partire da episodi concreti che hanno messo in difficoltà 

la gestione della quotidianità. Ad esempio vengono riportate le 
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difficoltà nell’educazione all’utilizzo del bidet e del wc. Si respira un 
clima abbastanza disteso, e si costruisce uno spazio di dialogo sui 

comportamenti dei figli a Casa e in Comunità. La madre dei 2 fratelli 
gemelli evidenzia come dopo lo scorso incontro gli stessi siano 

migliorati rispetto ai comportamenti non adeguati nell’uso del bagno 
e nei rituali ossessivi. Madre e nonna manifestano la consapevolezza 

che questo sia successo “in qualche modo” proprio grazie alla 
discussione nel gruppo precedente: forse perché i bambini hanno 

avuto il timore di essere nuovamente “esposti agli occhi giudicanti” 

del gruppo. 
Uno dei due fratelli gemelli avanza inoltre la richiesta di non tornare 

più a casa nei week-end, perché sente come oppressiva la presenza 
dell’altro fratello, che viene descritto sempre appiccicato e 

dipendente. L’altro fratello gli risponde che a lui piace stare attaccato, 
ma non gli piace essere comandato dal fratello. Gli chiede quindi non 

dargli più ordini. Lo staff di conduzione li invita ad impegnarsi 
reciprocamente nel prossimo week-end a non stare troppo tempo 

assieme e a non dare troppi ordini. 
Il conduttore allarga l’osservazione sul rapporto tra fratelli e chiede ai 

genitori del bambino “disturbante” l’incontro precedente come sono i 
rapporti col fratello; la madre stenta a parlare, si esprime timorosa di 

scatenare le reazioni del figlio. Poi lo descrive come migliorato. Da 
poco esce a giocare autonomamente, e proprio fuori casa è il 

momento in cui i due fratelli vanno d’accordo.  

 
Quinta seduta 

Al quinto incontro sono presenti tutti i nuclei familiari. Il tema di 
apertura è quello dell’episodio della telefonata che i ragazzi della 

Comunità hanno fatto di nascosto ad una prostituta; fatta con il 
telefono e su iniziativa del ragazzo ricoverato in CT con 

provvedimento del TM per un sospetto abuso sessuale. La madre del 
ragazzo innesca una simmetria accesa in senso generalizzato verso la 

CT, minacciando di comunicare al giudice del TM cose che non può e 
non vuole dire in questa sede. Crede che il figlio sia stato accusato 

ingiustamente dai compagni, non lo ritiene responsabile e incolpa gli 
educatori di scarsa vigilanza. 

Il ragazzo, che inizialmente sembrava sentirsi in colpa e imbarazzato 
per l’accaduto, sostiene improvvisamente una sua posizione di non 

colpevolezza (cercando prima lo sguardo della madre), accusando poi 

un altro ragazzo. Il conduttore non interpreta gli evidenti 
rispecchiamenti in atto, ma lascia sviluppare la ricostruzione dei fatti 

che i ragazzi fanno davanti ai propri genitori per prendere posizione 
rispetto all’accaduto; ognuno dei quali si assume le proprie colpe su 

alcune responsabilità, ma anche afferma la propria innocenza su altri 
aspetti.  

Si raggiunge un momento di onestà e trasparenza tra ragazzi, 
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educatori e genitori, al culmine del quale la mamma del primo 
ragazzo accusato decide di intervenire rimproverando il proprio figlio, 

ma in maniera poco sincera, senza alcuna convinzione o presenza di 
sé nelle parole che pronuncia. 

Il resto del tempo lo si passa a parlare della situazione che 
attraversano tutti gli altri bambini, rispetto soprattutto agli impegni 

istituzionali con il Tribunale, l’Ospedale ed la Scuola. I membri dello 
staff di conduzione partecipano tutti al dialogo e manifestano 

apertamente la loro soddisfazione per i miglioramenti clinici osservati 

in questi cinque mesi di lavoro. 
 

GPMF con pre-adolescenti a rischio devianza/marginalità a 
Scuola 

 
Il Dispositivo Comunitario del Gruppo Multifamiliare può essere 

utilizzato per la prevenzione del disagio psico-sociale con gli alunni 
della Scuola Media-Inferiore. In particolare si riporta l’esperienza di 

un gruppo svolto con gli alunni di tre classi segnalate come 
“problematiche”, i loro famigliari, gli insegnanti, gli operatori dei 

servizi clinico-sociali del territorio e delle organizzazioni di 
volontariato che si occupano della prevenzione del disagio 

adolescenziale nel territorio di appartenenza della scuola.  
Il gruppo multifamiliare è stato attivato nell’ambito di un progetto di 

intervento psico-sociale per sostenere il transito evolutivo dalla scuola 

elementare alle scuole medie superiori attraverso l’istituzione di un 
consultorio psico-socio-economico-culturale per la realizzazione di 

servizi specifici per questa fascia di età. Obiettivi specifici del 
consultorio sono: la promozione del benessere delle famiglie degli 

alunni, la presa in carico delle situazioni di fragilità, il sostegno alla 
genitorialità e agli allievi, la cura delle relazioni  fra  studenti e 

insegnanti, la presa in carico delle difficoltà di apprendimento 
scolastico ed infine il monitoraggio, la prevenzione ed il contrasto dei 

comportamenti legati al disagio adolescenziale, attraverso 
l’attivazione di processi partecipativi alla vita comunitaria.  

Lo staff del progetto è stato costituito da insegnanti curriculari, 
operatori esperti e volontari, partecipanti tutti come operatori sociali 

al gruppo multifamiliare. La conduzione del gruppo e il coordinamento 
delle attività viene affidato ad uno psichiatra gruppoanalista del locale 

Dipartimento di Salute Mentale. 

 
Variabili di setting e di processo 

Il gruppo è convocato a cadenza settimanale, con sedute della durata 
di tre ore, per un periodo di tempo di tre mesi. Il primo incontro ha 

individuato (attraverso un lavoro di gruppo) le seguenti cinque 
tematiche come oggetti di lavoro da sviluppare in altrettanti piccoli 

gruppi di elaborazione artistico-espressiva da parte dei minori; 
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composti da alunni provenienti da classi diverse e condotti, ciascuno, 
da un operatore sociale ed un insegnante per tutto il tempo dei tre 

mesi: 
1. identità e percezione del corpo nella società di oggi,  

2. rapporto autorità-autorevolezza, 
3. rabbia, ribellione, aggressività e disagio, 

4. salute alimentazione e sessualità,  
5. l’altro è/e lo sconosciuto. 

Un sesto gruppo di dimensioni intermedie cui partecipano tutti gli altri 

insegnanti, gli altri adulti e i familiari, è condotto dallo stesso 
conduttore del gruppo multifamiliare.  

Gli incontri si articolano in una seduta plenaria della durata di un’ora, 
per poi continuare nei gruppi più piccoli per un’altra ora ed infine 

concludersi ritornando nuovamente in plenaria. La metodologia 
seguita consiste nel libero dialogo interpersonale nel gruppo in 

assetto allargato e nell’elaborazione artistico-espressiva del 
tema/oggetto-di-lavoro da sviluppare in assetto laboratoriale nei 

piccoli gruppi. Nel grande gruppo conclusivo si mira alla 
presentazione degli elaborati dei piccoli gruppi degli allievi ed delle 

riflessioni sviluppate nel gruppo intermedio degli adulti, al fine della 
loro interconnessione e dell’allargamento del campo mentale ai 

contesti extrascolastici ed extrafamiliari. 
 

Il gruppo mediano costituito dai familiari, gli insegnanti, gli esperti ed 

i volontari.  
Sono state oggetto di riflessione le modalità relazionali dei familiari 

con i propri figli e degli insegnanti con i propri alunni, confrontando i 
diversi vissuti sia in famiglia che nella scuola. Queste relazioni e 

questi vissuti sono stati inoltre oggetto di rispecchiamento con quelli 
che caratterizzano il rapporto di servizio tra operatori adulti (esperti e 

volontari) e minori utenti sia in contesti scolastici che extrascolastici. 
Si è sviluppata una libera comunicazione tra i partecipanti, 

permettendo a ciascuno di essi di riconoscere limiti e possibilità del 
proprio contributo  creativo al processo di crescita dei ragazzi, di 

adattamento della scuola ai nuovi bisogni degli allievi, e della famiglia 
ai nuovi vincoli della società, in ultima analisi, al processo di sviluppo 

della comunità locale. Gli insegnanti hanno portato i loro contributi 
partendo dalle riflessioni su “le punizioni che non funzionano più”, 

mentre i familiari dalla paura della “diffusione della droga e dello 

spaccio direttamente nella scuola”.  
 

L’esperienza dei piccoli gruppi di laboratorio artistico-espressivo. 
Riportiamo la sintesi dei lavori svolti nel sottogruppo che ha 

affrontato il tema “Identità e percezione del corpo nella società di 
oggi”. 

Il gruppo si apre con il grido di sofferenza di una ragazza che dichiara 
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il suo sentimento di  inadeguatezza e di emarginazione, al quale 
rispondono altri due ragazzi richiedendo espressamente attenzione ed 

affetto. E’ stato successivamente creato un cartellone con le regole di 
base, suggerite dai ragazzi stessi, da applicare e ricordare nel corso 

degli incontri, ed è stato proposto un percorso artistico-espressivo per 
una riflessione condivisa sul significato di “autostima”.  

Si è potuto osservare così una grande considerazione per le regole 
condivise ed un grande valore attribuito alla libera espressione 

attraverso parole, disegni e movimenti. Il processo del gruppo si è 

compito con la ricerca di un profilo ideale di “persona con buona 
fiducia in se stessa”, rappresentato plasticamente “come uno sgabello 

a tre gambe, composto da tre sentimenti: sentirsi apprezzati, sentirsi 
responsabili, sentirsi competenti”. 

 
Il grande gruppo multifamiliare comunitario 

Il gruppo multifamiliare, che apriva e chiudeva la seduta di tre ore, è 
stato pensato come spazio comunitario per favorire la comunicazione 

fra tutti i partecipanti al progetto e come momento decisionale 
governare la convivenza tra i gruppi, raccordandosi alle attività ed 

alle esperienze  nei piccoli gruppi-laboratorio dei ragazzi e nel gruppo 
mediano degli adulti. La conduzione ha lavorato per generare 

cambiamenti attraverso una partecipazione creativa, sviluppando un 
dialogo fra i vari partecipanti al gruppo, valorizzando la cultura di 

appartenenza di ciascuno, invitando a pensare insieme ciò che non si 

riesce a pensare da soli.  
Si è passati dallo spazio della libertà totale agognata illusoriamente 

dai ragazzi, alla metafora delle regole della squadra di calcio, dove 
sono chiari i confini, i tempi e le modalità collaborative, sono 

riconoscibili gli errori e regolamentate le ammonizioni. I ragazzi 
hanno così potuto riconoscere i propri comportamenti “sbagliati” 

chiedendo scusa quando necessario, e così  hanno potuto fare lo 
stesso gli insegnanti e i familiari. È stato possibile indagare e 

riconoscere i comportamenti di bullismo e le collusioni gruppali, 
innescando un possibile cambiamento nelle relazioni interpersonale. Il 

bullo si è manifestato così non più come il ragazzo più il forte, ma un 
ragazzo debole portatore di un proprio disagio personale e socio-

ambientale. 
Il gruppo multifamiliare ha permesso di ricercare nuove forme di 

comunicazione e di apprendimento e soprattutto di esprimere meglio 

le proprie emozioni con le parole finalizzate ad una più chiara 
comprensione dell’altro. È stato possibile per alcuni familiari 

affrontare situazioni di conflitto intra-familiare ed extra-familiare, 
anche rispetto al contesto scolastico 

Molti dei conflitti elaborati tra le famiglie e la scuola si organizzano 
infatti attorno al problema della delega della funzione educativa; 

spesso disorientando le diverse istituzioni in una frammentazione dei 
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ruoli che fa perdere di vista le responsabilità degli adulti sullo 
sviluppo armonico e globale della personalità dei minori. La 

complessità degli assetti familiari dovuti a famiglie separate e/o 
ricostituite ha permesso inoltre di riflettere sulla conflittualità nelle 

relazioni genitori-figli. 
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La funzione intermedia: dalla figura del tirocinante in 

comunità alla cartella clinica come documento biografico di 

ricomposizione identitaria 
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Abstract 

This work originates from a reflection on trainees connecting and 

mediation potentials 

held inside a community structure. These potentials are characterized 

by the trainees role which is temporary and by a temporary sense of 

belonging. These potentials may enable the trainee to become a 

functional component in the healing process and assume different 

roles left open by operators, families and services, so as to 

strengthen the working net. 

The environment which gave access to such experience is located in 

the Comunità Residenziale of Codico Corviale in Rome, which is 

involved in processes such as healing and rehabilitation of  psychotic 

adult patients. 

A reflection will be presented on theoretical thoughts, intertwined 

with personal experience, and completed with the work on a 

biographical reconstruction of a patient involved in the Community 

healing process, as seen through the eyes of the trainees work. 

Our reflection indicates that the biographical reconstruction of a 

patient activates a recovery process of his family narrative history 

and also a deeper consciousness of his mental suffering during his  

life, which involves the team, patient and his family. The deeper 

consciousness enables a  redefinition of individual projects that are 

coherent with the history and needs of the patient. 
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A clinical file may therefore become a biographical document, where 

different narratives converge, including the delirious one and that 

which is broken up by the patient who participates in a possible 

healing process, where  the patient continuously regains possession 

of a coherent version of his identity and history, through his 

surrounding environment. 

 
Riassunto 

Questo lavoro scaturisce da una riflessione sulle potenzialità 

connettive e d’intermediazione della figura del tirocinante che, 

all’interno di una struttura comunitaria, si caratterizza per la sua 

transitorietà e appartenenza provvisoria. Tale provvisorietà può 

consentirgli di diventare una componente funzionale nei progetti di 

cura, collocandosi negli spazi disabitati tra operatori, pazienti, 

famiglie e servizi, rafforzando così il lavoro di rete. 

L’ambiente che ha consentito tale esperienza è la Comunità 

Residenziale Codico Corviale di Roma, che si occupa della cura e 

riabilitazione di pazienti psicotici adulti. 

Verrà presentata una riflessione a partire da spunti teorici, intrecciata 

con l’esperienza personale e integrata con un’esemplificazione del 

lavoro di ricostruzione biografica di un paziente della Comunità, 

svolto nell’ambito del tirocinio. 

Dal nostro lavoro è emerso che la ricostruzione della storia clinica di 

un paziente attiva un processo di recupero del tessuto di narrazioni 

familiari originarie, una maggiore consapevolezza della sofferenza 

mentale e del percorso di vita, da parte dell’equipe, della famiglia e 

del paziente stesso, e un lavoro di ridefinizione di progetti 

individualizzati, coerenti con la storia e i bisogni del paziente.  

Una cartella clinica può diventare così il documento biografico, in cui 

convergono trame narrative diverse, compresa quella “delirante” e 

frammentata del paziente stesso, che partecipa in prima persona al 
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processo di guarigione possibile e si riappropria, in continuità con 

l’ambiente che lo circonda, di una sua visione coerente relativa 

all’identità e alla sua storia.  

 

 

***** 

 

Il contesto 

La struttura di Corviale è fisicamente incastrata tra gli uffici dei 

carabinieri, il parcheggio della biblioteca comunale e il Serpentone, un 

complesso di case popolari formato da due palazzi, lunghi un 

chilometro, costruiti parallelamente. Oltre alla comunità e ai 

carabinieri, lungo la via che costeggia il Serpentone, ci sono dei 

giardinetti, un mercato, un Centro commerciale, un accampamento di 

zingari, un bar in fondo alla strada, “Bombardiere”, conosciuto come 

covo di spacciatori e mafiosi. Questo ambiente caratterizza molto il 

clima e la vita delle persone che ci abitano.  

CORVIALE 
 

“Questa è la mia casa a me normale 
è Corviale 

certo non è bello come posto 

ma io mi accontento lo stesso 
all’interno un corridoio lunghissimo 

che più che un’abitazione 
sembra dall’impressione un carcere famigliare 

certo non ha niente a che vedere con il sole e il mare 
ma è sempre Corviale 

ogni tanto incontri dei sorrisi nuovi 
facce sconosciute 

e speri di incontrarli di nuovo 
magari un amico con cui ti fa piacere parlare 

o una ragazza che ti fa pensare 
niente insisto a dire 

è sempre Corviale 
perché un giorno la incontri 

e l’altro giorno scompare” 
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Poesia scritta anni fa da un paziente residente nella Comunità Codico 

dal 2001, anno della sua apertura. 
 

La comunità 

L’equipe è multi-disciplinare e non privilegia uno specifico approccio 

teorico e professionale, ognuno fornisce il suo apporto a partire dal 

proprio vertice d’osservazione e orientamento. 

Per ogni utente è pensato un progetto personalizzato, tenendo conto 

delle attitudini e risorse, nell’ottica della guarigione possibile (Barone 

e coll., 2010). I progetti sono costruiti e condivisi dai responsabili 

della struttura, dal paziente stesso, dai familiari, dall’operatore di 

riferimento ed eventuali altre figure coinvolte nella rete. 

Poiché la Comunità è anche un luogo di costruzione dell’identità dei 

pazienti, può essere utile fare riferimento al concetto di gruppalità 

interna, definito come “la conservazione in vivo, nel suo mondo 

interno, della molteplicità delle voci, desideri, intenzioni storicamente 

presenti nel suo ambiente familiare originario” [cit. in Lo Verso, 1994, 

p.264]. L’intreccio dialettico di identicità e autenticità è alla base della 

costruzione dell’identità soggettiva. Da un lato, infatti, l’esperienza di 

un individuo si caratterizza per una fonte tendenzialmente “identica” 

alla propria tradizione, i gruppi interni, che si traduce nella messa in 

scena dei copioni familiari. D’altra parte si sviluppa con la crescita 

anche una parte “autentica”, ad opera della quale si compie 

un’incessante rivisitazione dei propri gruppi interni; tale processo 

comporta una destituzione, più o meno ampia, della legalità di questi 

ultimi in favore di una propria originale legalità, l’autonomia.  

Tuttavia lo sviluppo del pensiero autonomo può aver luogo solo nella 

misura in cui la “matrice familiare” si costituisce come uno spazio 

transazionale, come spazio insaturo a partire dal quale il bambino 

può dare significato alle generazioni e alle culture precedenti e, 

parallelamente, all’ignoto della propria esperienza di sviluppo. 
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La funzione intermedia della comunità, che si occupa proprio della 

ricomposizione identitaria delle parti frammentate del paziente 

psicotico, in questo senso si può offrire come spazio transazionale, 

insaturo, che favorisca l’autenticità dei pazienti, garantendo la 

continuità e il legame con la loro identicità.  

La Comunità, inoltre, in quanto spazio di accoglienza, permanenza e 

quotidianità, è un ambiente demarcato da confini, che dovrebbero 

interagire flessibilmente con la comunità allargata, di cui fanno parte 

le famiglie e le istituzioni referenti, oltre ad essere anche un 

contenitore di definizione dei confini conquistati dal paziente stesso 

(Vigorelli, Traini, 2005). Uno spazio garantito da confini flessibili, in 

cui si vive un’area di appartenenza e identità, e che si offre come 

luogo percorribile da dimensioni interne ed esterne, permette 

all’istituzione di essere generativa di nuove aree simboliche, che si 

fondano sull’incontro tra realtà comunitaria e dimensione socio-

familiare.  

Il concetto di accoppiamento simbolopoietico (D’Elia e coll., 2004) 

indica un’area di appartenenza intermedia tra l’antica storia familiare 

e la nuova storia del territorio terapeutico. In tal senso la comunità 

lavora proprio nella direzione di creare, insieme ai pazienti, un luogo 

che accolga le produzioni simboliche, riguardanti la vita familiare e le 

nuove istanze in relazione ad essa. Tale processo coincide con la 

formazione di un simbolo nel funzionamento psichico di un individuo.   

La capacità di stabilire confini comunitari flessibili e non autarchici 

consente, dunque, lo sviluppo di un processo dinamicamente attivo di 

costruzione simbolica e di ri-contestualizzazione soggettiva da parte 

del paziente nei propri spazi di vita significativi. 

 

 

Il tirocinio 

La figura del tirocinante è stata ben contestualizzata all’interno della 
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Comunità, con ruoli e responsabilità definite. E’ stata una figura 

intermedia che si è inserita tra i nodi della rete, lavorando 

all’integrazione e al rafforzamento di tali nodi. 

E’ importante sottolineare come la formazione di un’Istituzione 

avvenga mediante una processualità, fondata su premesse collettive 

ed esperienze condivise, che si organizzano nel tempo in un equilibrio 

dinamico tra: processi omeostatici ed elementi innovativi. I primi, 

tendenti ad una stabilizzazione dei principi-guida che hanno fondato 

la cultura del funzionamento istituzionale, sono finalizzati a 

mantenere intatta una struttura riconoscibile. I secondi, 

potenzialmente trasformativi e vivificanti, attivano l’elaborazione e i 

processi di metabolizzazione del gruppo istituzionale nei confronti 

degli elementi esterni (Kaes, 1988). 

In questa esperienza la flessibilità del contesto ha reso possibile un 

buon equilibrio tra le due opposte tendenze. Nello specifico la 

comunità è riuscita ad interagire con la figura del tirocinante in modo 

inclusivo e integrante. L’attaccamento a temi culturali storicizzati e 

fondativi ha così potuto dialogare con la funzione di una figura 

transitoria, caratterizzata da un’appartenenza gruppale provvisoria, 

che, per tale attitudine, importa nel sistema stabile un movimento e 

una creatività innovativi.  

 

La nostra esperienza 

L’esperienza è partita dal lavoro di ricostruzione della cartella clinica, 

relativa ad un paziente, che presentava un materiale biografico poco 

esteso e lacunoso.  

Il progetto rispondeva a tre esigenze: offrire una più sistematica 

struttura identitaria alla figura del tirocinante nella comunità, fornire 

un quadro sufficientemente completo del paziente e della sua storia 

e, infine, rintracciare elementi significativi nella storia pregressa, 
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collegabili al crollo psicotico e alla sua evoluzione, in grado di 

restituire intelligibilità all’apparente incomprensibilità della malattia. 

Il materiale è stato raccolto mediante un colloquio con il paziente ed 

uno con il fratello, unica presenza familiare di riferimento. 

Nel caso specifico, la frammentarietà della cartella clinica 

rispecchiava, in maniera circolare, la frammentarietà della memoria 

storica del paziente, ma anche la frammentazione del pensiero, a 

livello individuale e intrapsichico, tradotta poi in una frammentarietà 

del linguaggio e della comunicazione, a livello sociale e relazionale.  

Mediante i colloqui e il lavoro d’intermediazione è stato avviato un 

processo di mentalizzazione nel paziente, nel familiare e nell’equipe 

curante, che ha consentito una visione più articolata ed integrata 

dell’esperienza soggettiva, familiare e comunitaria. 

 

Il caso clinico: Lucio 

Lucio entra nella comunità di Corviale nel 2011, ultima tappa di un 

percorso di cura e di contatti con i servizi sanitari, iniziato all’età di 24 

anni, in seguito all’esordio psicotico. 

Allo stato attuale Lucio si presenta come un uomo di 43 anni, alto, 

dall’aspetto un po’ trasandato e poco curato nell’igiene, capelli lunghi 

fino alle spalle, in sovrappeso, un’espressione generalmente 

sorridente ma acontestualizzata, postura, movenze e intonazione 

della voce effeminate e un generale aspetto di immaturità o 

indefinitezza sessuale, nonostante la barba lunga. 

 

La ricostruzione delle relazioni familiari 

Lucio nasce nel ‘68. Ha tre fratelli più grandi, Rino del ‘61, Mauro del 

‘62, Giulio del ‘65. La madre, Lara, è nata a Roma nel ’35 e morta nel 

‘99. Ha avuto una lunga storia di disturbi cardio-circolatori, reumatici 

e mali somatici e psichici non ben precisati. Viene descritta come la 

meno intelligente della famiglia d’origine. Pur avendo un diploma in 
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ragioneria, ha fatto la casalinga. 

Emerge il ritratto di una donna semplice, molto legata alla fede 

religiosa, che la aiuta a gestire le angosce, depressa, con un debole 

esame di realtà e tendente ad un pensiero disorganizzato.  

La ginecologa di Lara, dopo i primi due parti traumatici, le sconsigliò 

ulteriori gravidanze, a causa delle sue condizioni fisiche. Ma il padre 

voleva delle figlie femmine, così ebbero altri due figli, però maschi. 

Dopo le ultime gravidanze Lara stette molto male fisicamente: il suo 

corpo fu danneggiato irreversibilmente. Nella storia familiare 

emergono molti interventi, problematiche, incidenti fisici, che 

colpiscono sia i genitori che i figli, sin da piccoli. 

Il padre Vito nasce nel ‘35 e muore d’infarto alla giovane età di 44 

anni. Riesce ad entrare in relazione con i figli solo durante la loro 

adolescenza. E’ interessante il forte desiderio paterno, quasi 

ossessivo, di avere delle figlie femmine dopo i tre maschi, per 

poterne fare “tanti quadretti con le loro foto, da appendere in fila alle 

pareti”.  

L’emancipazione di Vito dalla famiglia d’origine avviene a Milano 

durante il servizio militare. In questa città conosce la futura moglie e 

viene ingaggiato come cantante, potendo esprimere così le sue doti 

artistiche. A Roma, dopo il matrimonio, lavora alla Camera dei 

Deputati come commesso d’aula. Viene descritto come un alcolista 

con problemi psichici, oltre che come una persona con poco carattere, 

incapace di aiutare i figli a trovare un buon impiego, nonostante le 

sue conoscenze politiche. 

Il rapporto tra i genitori è descritto come “bello e finto”, conflittuale 

ma non sempre esplicito, ed emerge un quadro familiare 

generalmente caratterizzato da isolamento e solitudine, sia nei 

confronti delle famiglie d’origine che nell’articolazione della rete 

sociale. Tale clima ha contribuito, secondo Rino, a far sì che i quattro 

figli crescessero con significative difficoltà relazionali (specie con le 
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donne) e grandi vissuti d’insicurezza. 

 

La crescita di Lucio 

Da piccolo amava giocare con le bambole, “era un bambino strano” e 

non aveva interessi definiti. Riguardo all’identità di genere, Rino 

descrive il fratello come asessuato: “Sembra come un sacerdote o 

qualcuno che ha una vocazione per qualcosa di forte, è solo una parte 

di un mosaico, non si è mai strutturato, non ha ancora scelto se 

essere maschio o femmina”. 

Rispetto alle relazioni amorose, Lucio riferisce di aver avuto tre brevi 

storie con delle ragazze.  

Il percorso scolastico, fino alle scuole medie, è stato regolare, eccetto 

che per una bocciatura avvenuta in prima media, coincisa con l’anno 

della morte del padre. S’iscrive alle scuole superiori senza riuscire a 

diplomarsi.  

Lucio fa coincidere la ricerca del lavoro con l’andare via di casa all’età 

di 20 anni. Vive a Londra per tre mesi, durante i quali impara 

l’inglese, ma non riesce a trovare una stabilità. 

A 23 anni si reca a Milano per fare il modello. In quel periodo 

mantiene i contatti solo con la madre. E’ interessante che Lucio, per 

cercare fortuna ed emanciparsi, vada proprio nella città in cui suo 

padre era riuscito a trovare il lavoro come cantante e aveva 

incontrato la futura moglie.  

Altro elemento significativo sta nella peculiarità della scelta di puntare 

sul corpo per raggiungere l’autonomia (fare il modello). La 

componente somatica ha, nella storia di Lucio, una funzione 

strutturale e transgenerazionale di contenimento del malessere 

psichico (tutti i mali psichici sono negati, somatizzati e incistati nel 

corpo); poiché il corpo garantisce protezione dal dolore psichico, per 

affrontare la separazione e la crescita, Lucio sceglie di puntare sul 

suo corpo. Ma è proprio il suo corpo ad essere identificato nella storia 
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familiare come privo d’identità, di strutturazione, e di coesione (una 

parte di un mosaico); è un corpo che  proprio per la sua permeabilità 

e indefinitezza ospita le angosce “evacuate” dal familiare. 

 

 

 

L’esordio 

A 24 anni Lucio partecipa come concorrente a tre puntate di Colpo 

Grosso, show televisivo a quiz con vallette seminude e spogliarelli, 

registrato a Milano.  

L’esordio, che avviene 6 mesi dopo la partecipazione al quiz, coincide 

con il momento in cui Lucio vede la registrazione di quelle puntate. La 

forte angoscia che prova è associata alla percezione di voci fuori 

campo e all’alterazione della propria voce e dell’immagine delle 

vallette. 

In particolare la dispercezione è riferita ai capelli e ai volti: i capelli 

sono una componente essenziale dell’identità femminile, i volti 

rappresentano la connotazione principale dell’identità e della 

riconoscibilità. Lucio perde la sua identità, già poco definita e 

strutturata, e con lei anche quella dell’altro, proprio per la mancanza 

di un confine. 

Altro elemento interessante è che Lucio racconta di essere stato 

obbligato dalla redazione dello show a fornire risposte sbagliate. Una 

situazione televisiva impone ai “personaggi” di interpretare un ruolo 

fittizio. Questa condizione potrebbe aver portato alla luce le sue 

fratture nella personalità e i vuoti identitari, generati all’interno di una 

matrice familiare satura assoggettante, che non ha potuto dare 

spazio a un nuovo senso soggettivo e portatore di un’autenticità 

intenzionale e creativa. 

Subito dopo questo episodio Lucio torna a vivere a Roma. Dal ‘94 

lavora come assistente domiciliare, spinto dalla madre, occupandosi, 
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con grandi sforzi, di persone anziane o con gravi disagi psico-fisici. 

Nel ’96 ci sarà una riacutizzazione dei sintomi positivi e inizierà il suo 

percorso di ricoveri, con la progressiva stabilizzazione della malattia, 

diagnosticata come Schizofrenia di tipo Disorganizzato. 

 

Conclusioni 

La storia e la mente di Lucio appaiono frammentate in una serie 

ingarbugliata e incoerente di trame narrative, di spezzoni di memoria 

incistati nei contesti sociali e relazionali che ha finora attraversato.  

Le lacune presenti nella cartella clinica simboleggiano i buchi di 

pensiero nel paziente, che corrispondono a buchi d’identità, ma non 

solo. Si tratta di una frammentarietà che è presente anche nelle 

menti di chi gli sta accanto, dai familiari all’equipe curante. 

Oltre ad agevolare il dialogo tra le parti e a riunire l’equipe e la 

famiglia in un pensiero comune intorno al paziente, l’utilizzo della 

cartella clinica come documento biografico può anche favorire il 

processo di consapevolezza rispetto alla malattia mentale, sia da 

parte dei familiari, sia da parte del paziente stesso, che spesso vive 

una confusione rispetto alla propria storia e alla propria sofferenza.  

Si può così attivare un processo di “rivitalizzazione affettivizzata” 

della storia, che non sarà più la somma di porzioni isolate nella mente 

di ognuno, ma una composizione narrativa gruppale, intesa come 

area di appartenenza e connessione fra l’antica storia del familiare e 

la nuova storia del territorio terapeutico. 

In quest’ottica la “funzione terapeutica” può essere intesa come una 

riflessiva ed operativa capacità di orchestrazione nel facilitare le 

connessioni tra tutti gli elementi che nella vita del paziente 

costituiscono una rete e, in questa cura così articolata, la possibilità di 

attivare un ascolto delle persone coinvolte, rende disponibili nuovi 

spazi per aree di pensiero e d’incremento di significato.  

Il malessere, la malattia e il disagio mentale possono così essere 
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ricollocati in una configurazione dinamica e pensabile, che riconnette 

gli spazi di scollegamento, gli incistamenti nel somatico delle forme di 

sofferenza e “restaura” il senso di continuità tra un delirio e la storia 

da cui il delirio nasce. 

L’incontro dei molteplici piani narrativo-simbolici è favorito dalla pre-

disposizione di aree d’intermediazione, e nello specifico, la figura 

transitoria del tirocinante si è collocata negli “spazi interstiziali e 

disabitati” tra operatori, pazienti e familiari, rafforzandone i legami e 

le connessioni. 

Un ultimo aspetto da considerare riguarda il significato che il disagio 

mentale, con le sue caratteristiche, assume nella società attuale, che 

influenza la costruzione dell’identità e il dialogo tra appartenenze 

familiari e mondo sociale. In conseguenza dell’urbanizzazione 

totalizzante degli spazi di vita, oggi non esiste più una comunità 

familistica simile a quella patriarcale, né un’istituzione sociale sovra-

ordinata che interconnetta le varie realtà cittadine come faceva, un 

secolo fa, quella burocratica-produttiva delle organizzazioni 

lavorative. Il mandato che scaturisce oggi dalla vera emergenza 

sociale coincide con la prevenzione e la cura della frammentazione 

della vita psichica, aprendo una questione sulla gestione del 

“confine”. Quei confini che un tempo distinguevano ambiti mentali 

differenti, e che ne organizzavano gli scambi simbolici, sono diventati 

oggi tratti di frattura semantica. La psicopatologia si è sempre 

collocata nell’attraversamento di spazi critici demarcati da confini 

territoriali, culturali e mentali che organizzano la soggettualità 

psichica: tra figli e genitori, tra famiglia e società, tra educazione e 

religione, cittadinanza ed esclusione (Barone e coll., 2010). Come 

afferma Dalal (1998) la società ha il potere di definire i confini entro 

cui le persone esistono e si riconoscono. Sulla base di tali 

considerazioni, l’intervento terapeutico sul disagio mentale dovrebbe 

favorire lo sviluppo di “forme transitorie di appartenenza” e, 



 
 

© 
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  

149 

contemporaneamente, facilitare la mobilità psichica e il transito tra le 

differenti multi-appartenenze (D’Elia e coll., 2004). Se l’unica 

strategia possibile per rappresentare parti di sé e mantenere 

sufficientemente integro il proprio apparato psichico, resta la 

ripetizione coatta e isolata del sintomo, in una scena sociale 

frammentata, curare la patologia mentale implica inevitabilmente un 

allargamento della prospettiva di cura, che includa la cura dei legami 

(Scabini, Rossi, 2003), la presa in carico delle relazioni (Lo Coco, Lo 

Verso, 2006) e anche la comunità locale, come matrice contestuale 

del disagio. La salute mentale di una comunità si misura sulla sua 

capacità di aumentare i “beni relazionali” (Brunori, 2003; Bruni, 

2006; Zamagni 2006), che contribuiscono ad incrementare il “capitale 

sociale di comunità”. Tali beni sono essenzialmente le reti di sostegno 

al sentimento di appartenenza e i processi collettivi di partecipazione, 

in grado di promuovere effetti mentalizzanti e socializzanti sugli 

individui e ridurre la “somatizzazione” del disagio psicosociale 

(Fasolo, Cappellari, 1999; Barone, Bellia, 2000). 
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La sottile linea fra sostenere e confrontare 
 

Sabrina Costantini 

Psicologa Psicoterapeuta 
 

Sommario 
 

Questo articolo prende in esame il difficile legame fra due funzioni 
fondamentali, utilizzate in psicoterapia, rappresentate dall’atto di 

sostenere e di confrontare il paziente. 
Il sostegno ed il confronto descrivono due operazioni evolutive 

importanti, fondanti la stabilità e coerenza del sé, sostenute dalla 
funzione materna e paterna rispettivamente. Il terapeuta si trova a 

dover ripercorrere queste due funzioni, prestando sempre speciale 
attenzione al loro reciproco andamento, evitando di spostarsi 

eccessivamente nell’una o nell’altra parte del continuum, con possibili 
effetti deleteri rispetto al cambiamento. 

 

 
Summary 

 
This article examines the difficult connexion between two basic 

functions, used in psychotherapy, consisting of the practice to assist 
and compare the patient. 

The assistance and comparison express two important evolution 
steps, witch constitute the stability and self cohesion, derived by 

respectively maternal and paternal function. The therapist must go in 
this old way through this two functions, with special attention to their 

relational modulations, avoid to shift too in each element of 
continuum, with dangerous possible interference in the change. 

 
 

 

Uno dei problemi di fondo quando ci occupiamo di psicoterapia, in 
special modo con alcuni tipi di pazienti, riguarda la capacità all’atto 

pratico di dosare sapientemente e intuitivamente due delle 
componenti fondamentali del processo di cura, ovvero la capacità di 

sostenere e confrontare, intesi come indicativi di tutto una funzione 
articolata nell’uno e nell’altro senso.  

Il termine sostenere infatti, rimanda a tutte le funzioni supportive 
ed empatiche, compreso esortazione empatica, convalida, 

suggerimenti, consigli, nello stesso modo il termine confrontare 
rimanda a tutto un lavoro di chiarificazione, osservazione, 

interpretazione, ecc. 
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L’atto di sostenere il paziente consiste fondamentalmente nella 
pratica di appoggiarlo emotivamente, di essere dalla sua parte 

incondizionatamente. Si tratta di riprodurre la relazione madre-
bambino ai primordi, ovvero l’appoggio che una madre fornisce nel 

consolare il proprio piccolo che si sente male, che si è procurato una 
piccola ferita, che si sente maltrattato da un compagno, ecc. Lo si 

consola, lo si rassicura e gli si fa sentire che si è dalla sua parte, che 
è stato “trattato ingiustamente”, comprendiamo bene la sua 

sofferenza e siamo lì a consolarlo, senza remore, né condizioni. 

Parlo di rapporto madre-bambino e non di genitore-bambino, 
perché per quanto questa funzione possa essere assolta anche dal 

padre o da un altro componente familiare, solo la buona madre in 
continuità con un processo simbiotico fondato sul corpo, può dare un 

primario e reale appoggio incondizionato. 
L’atto di confrontare invece, è in parte antitetico col precedente, 

perché riguarda il mettersi a tu per tu con l’altro, mostrandogli una 
visione più ampia della situazione da lui descritta, mostrandogli un 

esame delle cose in termini di causa-effetto, concausa, di vari punti di 
vista, della propria responsabilità, ecc. In pratica, di fronte ad una 

chiara espressione della propria visione, dell’insoddisfazione, del 
sentirsi maltrattati, usati, ecc., s’introduce l’esame di realtà, l’esame 

obiettivo delle cose. Se vogliamo, potremmo chiamarla funzione 
paterna, ovvero l’introduzione di regole, di un pensiero più obiettivo, 

della visione di un terzo, di un mondo esterno. 

La suddivisione in funzione materna e paterna, non rimanda al 
sesso degli individui, ma all’origine fondante. Se anche la funzione 

materna inizia e viene principalmente assolta dalla madre e la 
funzione paterna inizia ed è utilizzata sostanzialmente dal padre nel 

suo incipit, questo non esaurisce la loro direzione e non limita i 
rispettivi ruoli. Sia la madre che il padre, sia la donna che l’uomo 

assolveranno la funzione materna e paterna, senza esclusione rigida. 
Non di meno, il terapeuta deve saper dosare e miscelare le due 

funzioni, in modo costruttivo ed evolutivo. 
Riprendiamo ora i due concetti a partire dalla loro origine. 

Inizialmente il bambino nasce ed è in una situazione 
d’indifferenziazione rispetto agli altri e al mondo, si sente un tutt’uno 

con colei che lo ha generato, che lo ha tenuto con sé, che gli ha dato 
vita attraverso la separazione e differenziazione di una parte di sé, 

ovvero l’ovulo fecondato che è stato cresciuto grazie e attraverso un 

ambiente protetto e nutriente. Il bambino quindi, nasce in un atto 
fisico più o meno naturale e viene separato dalla madre solo in parte, 

non è più parte di lei, ma è vicino a lei in tutto e per tutto, in costante 
contatto corporeo, si nutre col suo corpo (allattamento al seno) ed è 

accudito da lei. 
Il taglio del cordone ombelicale, non ha ancora determinato la 

nascita psicologica, la separazione, che si forma gradualmente con il 
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passare del tempo. con l’accrescersi della consapevolezza e della 
cognizione. Piaget parlava di schemi circolari, per riferirsi a quelle 

azioni ripetute costantemente che creano la base dei primi semplici 
concetti, delle prime forme di consapevolezza. Con la ripetizione si 

crea la sicurezza di alcune costanti nell’ambiente e con esse anche la 
base della separazione fra sé e l’altro. Se all’inizio non c’è distinzione 

fra ciò che è del bambino e ciò che appartiene alla madre, a causa del 
legame biologico, della mancata capacità di pensiero organizzato, ma 

anche grazie alla risposta immediata ai suoi bisogni, dopo la 

ripetizione di questa esperienza gradualmente si formerà questa 
distinzione, importante per la separazione e costituzione della propria 

identità. 
Nonostante questa progressiva e crescente acquisizione, la madre 

sufficientemente buona come intesa da Winnicott, continua a 
sostenere emotivamente il bambino, a stargli vicino, ad appoggiarlo 

nelle sue esplorazioni che lo portano lontano da lei. Così facendo gli 
fornisce il rinforzo necessario circa il suo comportamento, adeguato e 

riconosciuto come buono e gli fornisce un porto sufficientemente 
sicuro dove rifugiarsi nuovamente e temporaneamente, nei momenti 

di crisi (Margaret Mahler). Questa fase è fondamentale, determina 
quale sarà l’andamento del bambino nel mondo da piccolo e poi 

anche da grande. 
La madre che sostiene nel momento di differenziazione infatti, gli 

mostra che non ha niente da rimproverargli, non si sente rifiutata da 

lui, gli rimanda quanto sia giusto che lui metta in moto la sua 
sperimentazione diretta e vada là dove sente di andare. Nello stesso 

tempo, costituire una base sicura su cui far affidamento nel momento 
in cui il bambino si sentirà sperso e impaurito del mondo, gli fornisce 

quell’appoggio emotivo importante e basilare per la costituzione della 
fiducia in sé, per avere quella nuova spinta a riprendere il suo 

viaggio. Il sostegno gli manda questo specifico messaggio: capisco 
quanto tu possa essere spaventato mio piccolo caro, hai ragione a 

volte il mondo è difficile, ti è capitata proprio una brutta cosa, non ti 
preoccupare però ci sono io, non sei solo, sei bravo, puoi farcela, ecc. 

Ritroviamo questa funzione, nella descrizione di Kohut (non a caso 
un teorico della Psicologia del sé) sui due tipi di transfert osservati nel 

paziente narcisista, ovvero il transfert speculare e idealizzante. 
Il transfert speculare si riferisce ai pazienti che si rivolgono 

all’analista per ottenere una risposta di conferma e validazione, da 

Kohut descritto come il “brillio negli occhi della madre” in reazione 
allo sfoggio esibizionistico del bambino, detto Sé grandioso-

esibizionistico (Gabbard). La reazione tansferale ripercorre una fase 
evolutiva precoce in cui la madre, attraverso il sentirsi orgogliosa e 

soddisfatta del proprio figlio, offre approvazione e rinforzo della 
condotta stessa, il bambino quindi si sente adeguato, approvato e 

amato. L’approvazione empatica e la conferma è fondamentale per la 
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costituzione di un senso di sé stabile e forte. Il bambino che non lo 
riceve, si sforzerà a più riprese di apparire sempre più bravo, sempre 

più perfetto, pur di ottenere quell’approvazione così importante. 
Quest’assenza produrrà, nel percorso psicoterapico i transfert 

speculare, ovvero il paziente anche qua fa di tutto per essere 
considerato “bravo” dal terapeuta-genitore.  

Nel caso di transfert idealizzante il paziente vive il terapeuta come 
genitore dotato di poteri straordinari, che ha la capacità di consolare, 

risanare, di rigenerare. Se il terapeuta è perfetto, non solo lui potrà 

avvalersi dei benefici di questi poteri, ma avrà a sua volta anche lui 
elementi di perfezione, solo per il fatto di essere in relazione con lui. 

Il transfert appena descritto deriva da una mancanza materna, 
determinata dall’incapacità di empatizzare con il suo bisogno 

d’idealizzazione. O meglio, la madre non offre un modello degno di 
essere idealizzato, non offre un’immagine di sé positiva al punto da 

essere considerata speciale, da esempio. 
Entrambe queste due esperienze mancanti, conducono ad un sé 

frammentato, un sé difettoso o carente, congelato nelle sue naturali 
espressioni. 

Le considerazioni clinico-teorico mediate Kohut ci permettono di 
comprendere l’importanza della funzione di sostegno, in special modo 

nelle prime fasi di crescita. Il bambino deve sentirsi approvato, amato 
e corrisposto nei sui bisogni, compreso quello illusorio di una madre 

ideale risanatrice. 

Questa funzione è fondamentale nelle prime fasi di vita e una 
volta stabilite, una volta che hanno offerto la possibilità di creare un 

letto sicuro al senso di sé, devono lasciare il posto ad un esame di 
realtà e ad una maggiore presa di consapevolezza-responsabilità. 

Questo secondo passaggio è possibile solo in misura della creazione 
pregressa di un’identità integrata e di un senso di sé stabile, pena il 

rifiuto della realtà. 
La confrontazione riguarda proprio il mettere in evidenza elementi 

della realtà che il bambino ed il paziente poi, non vogliono vedere. 
Quindi c’è la percezione di quel dato evento, tema, ecc., ma c’è il suo 

rifiuto, il disconoscimento fino alla negazione. Confrontarsi, mettersi a 
tu per tu, comporta introdurre l’altro in un aspetto nuovo, quello 

dell’esame della realtà, del tener presente tutte le componenti, 
compreso il proprio potere e la responsabilità. Quest’operazione può 

essere condotta senza ledere l’autostima e la fiducia della persona, né 

la relazione stessa, proprio grazie al fatto che sono stati soddisfatti 
tutta una serie di bisogni evolutivi di convalidazione empatica. Se 

invece il bambino non ha vissuto la simbiosi ed il sostegno totale, non 
potrà permettersi di far entrare nel proprio mondo elementi 

incontrollabili. 
Poniamo l’esempio di un bambino che non ha sentito di avere una 

madre soddisfatta e fiera di lui, che non gli ha mostrato di essere 
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speciale e quindi non gli ha fornito la sensazione di potersi 
appoggiare incondizionatamente per qualunque problema gli si 

presenti. Il suddetto bambino, di fronte ad interventi che gli mostrino 
di aver attuato una data condotta sbagliata (es. picchiare un 

compagno), reagirà col rifiuto e l’offesa, semplicemente perché il suo 
sé non è in grado di sostenere un esame delle proprie mancanze, 

deve pensare a tutti i costi di aver fatto bene, pena lo sgretolamento 
del mondo interno. Solo quando avrà la piena consapevolezza di 

essere amato comunque, qualunque cosa faccia e che qualunque 

complicazione o sbaglio o situazione può essere risolta, che può 
sempre ricorrere ai propri genitori, allora e solo allora potrà 

permettersi di mettersi in discussione, ampliando la visione di sé e 
del mondo. 

Analogamente, in terapia sarà indispensabile la creazione di un 
legame stabile, di fiducia reciproca e di approvazione incondizionata, 

il paziente deve sentire che il terapeuta è emotivamente dalla sua 
parte, qualunque cosa succeda, qualunque azione compia. Quando si 

sarà stabilito questo contatto, si potrà introdurre un esame di realtà 
che metta insieme le cose, che ampli la visuale, che introduca l’ottica 

del prisma con le sue mille facce. 
Con una parte dei nostri pazienti l’operazione preliminare di 

sostenere è relativamente facile e veloce, la capacità empatica, la 
capacità di offrire una condotta coerente, stabile e affidabile, 

permettono un livello di fiducia ottimale, tale da connettere il sentire 

al pensare, da poter impiegare velocemente un’analisi della realtà, 
che ridimensioni certi vissuti o certe esperienze o all’inverso dia 

importanza a ciò che è stato sottovalutato. Si procede quindi ad un 
lavoro dove ogni cosa viene posizionata nel suo naturale luogo 

d’origine, in modo che il tutto assuma senso e congruenza. La  
confrontazione del resto, non introduce solo alla responsabilità, ma 

anche alle potenzialità e alla capacità di introdurre il cambiamento. 
Vi sono però molti pazienti, che hanno avuto esperienza di madri 

incapaci di sufficiente empatia, anaffettive, incapaci di godere dei 
processi di crescita dei figli e della relazione stessa, incapaci di fornire 

un buon modello di identificazione, che mancano di un sé coeso ed 
integrato. In questi casi, sostenere e confrontare diventano due 

elementi sempre presenti, sempre in contesa, lungo un filo 
difficilmente definibile in anticipo. E’ evidente che non si può 

confrontare se non ci crea legame e se non si rinsalda il sé, non di 

meno, in assenza di confrontazione si corre il rischio di avvallare il 
diniego in modo costante e cronico. 

Ricordiamo brevemente la distinzione fra negazione e diniego. 
Entrambe meccanismi di difesa, ma nella negazione si rifiuta il 

legame emotivo con l’evento, ovvero si nega che si è provato 
dispiacere, dolore, rabbia, ecc., nel diniego invece si nega la 
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percezione stessa della cosa, come se non esistesse, come se non ne 
fosse stata avvertita l’esistenza. 

Ora l’eccessivo uso del supporto in terapia, può rinsaldare il 
diniego nella misura in cui si dà minore importanza al contenuto in 

analisi, rispetto alla relazione asimmetrica e rispecchiante. Come ci 
spiega Henry Smith, il paziente tenderà ad utilizzare la funziona 

analizzante, per ottenere gratificazione erotica. Quanto emerge dalla 
terapia diventa secondario, il contenuto inconscio viene messo da 

parte, per dare risalto invece ad una relazione gratificante a livello 

narcisistico. 
Abbiamo visto quanto sia fondamentale che il terapeuta sia in 

grado di produrre un brilluccichio nei confronti del proprio figlio-
paziente, soprattutto con paziente con un difetto funzionale del sé, 

nonostante ciò, dare quasi esclusivo spazio a questa funzione rende 
la terapia un’isola felice in cui rifugiarsi (rischio da cui Freud tentò di 

mettere in guardia) e non uno spazio di introduzione di cambiamento, 
attraverso l’empatia, l’esame di realtà, l’ampliamento di vedute, ecc. 

D’altra parte non è utile neanche eccedere con la funzione critica, 
col confronto e con una realtà, che deprivi eccessivamente il sentire, 

la funzione di appoggio emotivo ed accudimento. Questo estremo 
infatti conduce al rischio di un rifiuto drastico della realtà e di una 

chiusura della persona, che eccessivamente difesa diventa 
impenetrabile alla relazione e al cambiamento. 

Solo quando si sente di aver ragione, di aver diritto a sentire 

quello che si sente, ad essere arrabbiati, addolorati, a desiderare a 
qualcosa di diverso, a protestare, solo allora si può comprendere che 

anche gli altri possiedono lo stesso diritto e lo stesso bisogno, si 
smette quindi di essere unici nell’universo per essere soggetti attivi 

nella relazione di scambio. 
Allora ci si chiede qual è il confine fra l’una e l’altra funzione. 

Come si faccia a trovare il giusto equilibrio, il magico punto di 
contatto. 

Non c’è in teoria, ma è un processo di ricerca attuato nella 
pratica, con ogni specifico paziente e non è certo facile, come non è 

facile per un genitore ad un certo punto introdurre il No, le regole, i 
limiti, ampliare le vedute, mostrare le responsabilità, ecc. Talvolta si 

corre il rischio di sentirsi un cattivo genitore-terapeuta, solo per il 
fatto di sottrarre appoggio emotivo a favore di una funzione 

maggiormente paterna, altre volte ci si scontra con la resistenza ad 

essere visti in termini più realistici o con la disillusione rispetto ad 
un’idealizzazione del terapeuta, della terapia e del paziente stesso. 

In alcuni casi paradossalmente, l’unica possibilità di introdurre le 
regole, un confine ed un esame di realtà, è costituito dalla chiusura 

della terapia stessa. Una chiusura anticipata rispetto all’obiettivo di 
contenuto e strutturale, ma in questi casi, il termine stesso sembra 

porre le uniche basi per un contenitore indispensabile. 
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Ovviamente si preferisce sempre non arrivare a tanto, perché 
suona come ultima spiaggia, una sorta di sconfitta, ma forse non lo è, 

forse è solo un atto fondante per qualcosa che verrà molto dopo, ma 
si ha fiducia che verrà e si lascia andare il paziente-figlio perché si ha 

fiducia che farà la sua strada. 
E forse la bellezza di questo lavoro, di questo viaggio per 

entrambe le parti della relazione sta proprio nel fatto che non c’è 
niente di dato, di scontato, di precostituito, tutto è un processo di 

scoperta, di crescita e creatività continua. 
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Note condivise a partire dal Seminario di studio  dal titolo 
manifestazione dell'istantaneità nella fenomenologia della 

patologia borderline. Frammenti artistici condotto dal Prof. 

Giovanni Stanghellini presso il Laboratorio di Gruppoanalisi- 
sede di Palermo  

 
Valentina Lo Mauro, Claudia Parasporo 

Psicoterapeute, gruppoanaliste, Palermo. 

 

 

 
In continuità con le riflessioni di Giovanni Stanghellini sulla patologia 

dell’istanteneità, già ospitate nelle pagine di Plexus, questo contributo 
si propone come testimonianza dell’incontro di studio organizzato 

dalla sede del Laboratorio di Gruppoanalisi di Palermo lo scorso 
gennaio. 

L’incontro dialogico con Giovanni Stanghellini ha rappresentato una 
occasione importante e preziosa di partecipazione e condivisione di 

riflessioni cliniche ed extracliniche sulla Istantaneità come dimensione 
della temporalità e della spazialità del mondo borderline. 

Nel precedente contributo, l’Autore ha offerto ai lettori di Plexus una 
analisi della metamorfosi della temporalità nella tarda modernità, 

ovvero una riflessione critica sulle trasformazioni del modo in cui 
viene vissuto e concettualizzato il tempo e sulle modifiche che tale 

trasformazione imprime alle forme dell’identità e delle vulnerabilità 

psicopatologiche. Questo incontro è stato lo spazio per approfondire i 
modi attraverso cui la dimensione temporale dell’istantaneità si 

manifesta nella fenomenologia borderline. 
Questo approfondimento è avvenuto attraverso itinerari extraclinici, 

percorrendo i quali è stato possibile ritornare o riattraversare 
l’esperienza clinica della relazione terapeutica con i pazienti 

borderline. 
Attraverso frammenti d'arte, che poco hanno a che vedere 

direttamente con la clinica, ma molto con il mondo delle emozioni, 
Stanghellini ci ha condotto per le vie della pittura, della poesia e della 

narrazione proponendone una lettura profondamente coinvolgente. Il 
mondo emotivo degli autori emerge attraverso la lettura del mondo 

emotivo di chi guarda, legge, ascolta, percepisce. Quale migliore 
forma dell'espressività umana, se non quella artistica, può rendere 

percepibili ai sensi altrui le dimensioni personali del vivere e del 

sentire? 
Prendendo spunto dalle riflessioni di Gilles Deleuze (1995) sulle opere 

di Francis Bacon e pubblicate in  Francis Bacon, La logica della 
sensazione, abbiamo provato ad avvicinarci, appunto, alla 
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sensazione, così come viene esperita da chi osserva. 
La pittura di Francis Bacon viene proiettata in aula, proposta proprio 

come uno stimolo proiettivo  essa funziona, per chi la guarda, come 
un bagno di immagini in cui ci si ritrova immersi e coinvolti.  

Immediatamente l'istantaneità della proiezione, insieme ai contenuti 
formali pittorici, conduce  lo sguardo e l’emozione verso la sensazione 

del vissuto borderline, in prima battuta,  più che verso una 
comprensione cognitiva.  

La disforia, emozione data nel corpo è, ora per noi sensibilmente, un 

fenomeno che si da nel corpo vissuto e motiva l'individuo a muoversi 
in un certo modo.  

La disforia è un umore, non motivato da un oggetto intenzionale, 
come accade per gli affetti, e che costantemente si alterna, 

nell'esistenza border, con l'affetto della rabbia. Se a prevalere è 
l'umore disforico, l'Altro non è interpretabile. Quando prevale l'affetto 

della rabbia, l'Altro diventa riconoscibile come oggetto intenzionale 
dello stesso affetto rabbioso, prevalentemente di tipo persecutorio.  

Nell'umore disforico non viene percepito un volto: né il proprio né 
quello altrui sono volti leggibili;  questo genera paura ed angoscia.  

Come sottolinea Stanghellini, Deleuze (2002) ci consente di fare un 
passaggio importante, ovvero mettere in relazione la disforia, umore 

disperdente, con una potenza che il soggetto vive come energia al 
limite, se non oltre il limite, della tollerabilità. Deleuze (op. cit.) 

avverte in Bacon una forza interna prorompente e devastante rispetto 

all'unitarietà dell'organismo. Il corpo organistico, corpo vissuto, 
subisce la forza devastante di questa energia.  

In effetti, il corpo rappresentato da Bacon appare non come un corpo 
organico piuttosto come carne disorganizzata, non priva di vita anzi 

talmente piena della stessa vita che questa non può essere messa in 
una forma. Corpi in potenza che non possono essere organizzati 

dentro una forma.  
Nella pittura che osserviamo prevalgono le forze sulle forme e questo 

genera nel sentire di chi osserva un forma di disagio, di difficoltà, in 
primo luogo, appunto a starci dentro.  

Chi osserva viene catturato in un mondo in cui ad una forma non 
sufficientemente buona corrispondono sensazioni di violenza ed 

aggressività corporee. L'assenza dell'Altro è percepibile in una 
mancanza di relazione e storia temporale che è soppiantata, invece, 

dalla rappresentazione dell'istantaneità temporale. 

L'esistenza borderline è noèsi in assenza di noèma: intenzionalità in 
assenza di rappresentazione.  

La potenza di questa forza s’impone come pura presenza, insistente, 
eccessiva, interminabile presenza, mentre il corpo vissuto 

dell'esistenza borderline si disorganizza per eccedente energia. 
Il soggetto borderline non gode della possibilità di organizzare la 

propria esistenza in una forma narrativa dal momento che vive, come 
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già detto, dentro la frammentazione della temporalità. Dunque la 
messa in forma della sua prorompente energia assume un’importante 

valenza terapeutica, e si da nella narrazione. La valenza terapeutica 
della narrazione dentro il dispositivo clinico consiste nel valore che 

assume la temporalità. 
Se all'energia deve corrispondere una forma ed al corpo un’identità, 

cioè un volto, il tempo deve darsi in una narrazione, alla 
frammentazione seguire una ri-composizione.  

Nella pittura di Bacon, in particolare nella serie dei trittici, vediamo un 

tentativo di delimitare uno spazio, di porre dei confini, ma questo 
tentativo resta sospeso in un tempo senza storia. Le libere 

associazioni ascoltate in aula evidenziano l'assenza di uno spazio 
relazionale in cui ad una necessaria distanza corrisponde una 

possibilità di fiducia. L'impossibilità nel tracciare il confine  che 
contiene in uno spazio riflette, in alcuni dipinti, l'assenza dell'Altro in 

una relazione di accoglienza.  
Il tempo è l'organizzatore della coscienza, intesa 

fenomenologicamente come ciò che si dà nella coscienza ma anche a 
tutta la psiche, e si da nella coscienza attraverso i fenomeni che la 

coscienza mette in forma: Presentatio- Retentio- Protentio.  
Nella fenomenologia passato e futuro non esistono che nel presente.  

Questo presente articola passato e futuro, questo è ciò che la 
fenomenologia chiama coscienza: una sintesi, una articolazione tra 

ciò che trattengo (retentio) e ciò che anticipo (protentio) nel 

momento presente.  
Su una superficie spaziale si da la spazializzazione del tempo (destra-

sinistra, avanti-indietro).In un frammento c'è  la spazializzazione di 
un flusso: nell'esistenza borderline ciascun momento presente è 

disarticolato rispetto al fluire del pensiero del prima e del dopo. 
L'esistenza è disarticolata, non si è mai realizzata una articolazione-

sintesi tra retentio e protentio. Si è, piuttosto, realizzata una sintesi 
articolata passivamente ed implicitamente per cui l'esistenza si 

realizza nel momento presente. Per mezzo della terapia è possibile 
avviare, attraverso la narrazione, una sintesi articolata attivamente 

ed esplicitamente. 
Transitando dalla pittura alla poesia Staghellini ci propone delle 

letture. 
La prima di Dylan Thomas (2007)  parla di una “forza che attraverso 

il verde stelo... sospinge il fiore” . La forza che alberga in una persona 

è vitale o distruttrice? Questa forza, vitale e distruttrice insieme, a 
seconda della forma che riesce a darle la persona in cui alberga. 

Questa poesia è rappresentativa di ciò che significa l'amore per la 
personalità borderline: energia che ricerca un contenitore, un 

oggetto. Forza che è chiamata amore e che fa si che la persona non 
riesca a separarsi dal suo oggetto d'amore. L'amore, secondo una 

visione borderline, corrisponde ad una impossibilità: ”se mi separo da 
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lui/lei è come se mi tagliassi una gamba”. 
In questa frase è presente una forte dimensione relativa 

all'amputazione del corpo, della identità.  
Il grande trasporto affettivo, quasi maniacale genera anche rabbia, in 

quanto affetto volto ad un oggetto. Questo modo di intendere l'amare 
suscita dei pensieri nei presenti, relativi all'amore come relazione 

salvifica, riparatrice di un'urgenza, antidoto e risposta maniacale alla 
noia dei rapporti “comuni”. 

C'è una grande differenza tra questa visione dell'amore ed altre 

semantiche dell'amore come cura-trascendimento di sé. L'amore che 
si da nel tempo e nel riconoscimento dell'altro anche quando l'altro 

muterà, essendo vulnerabile al tempo: l'altro potrà divenire qualcosa 
che che io potrei non amare. Questo amore riconosce la vulnerabilità 

dell'altro rispetto a ciò che io vorrei diventasse.  
La relazione di cura diventa il luogo in cui è possibile che la mente 

dell'uno venga incontro al deficit di rappresentazione dell'altro. 
Attraverso la capacità di pensare il tempo e proiettare in una 

narrazione passa il processo terapeutico, di mentalizzazione, che da 
luogo ad una forma di strutturazione del tempo.  

Il linguaggio conserva al suo interno il tempo e lo spazio, il problema 
è come introdurre questo elemento nella relazione con il paziente. 

La relazione con il paziente borderline è imprevedibile, sembra 
nascere ma subito dopo avvengono dinamiche espulsive. L'impeto 

irrefrenabile del borderline sta nel tentativo di abbracciare l'altro che 

non corrisponde. La relazione con un paziente borderline sembra 
costruita sull'acqua, su una linfa molto fluttuante.  

In ultimo, nel riferimento a Una disperata vitalità di P.P. Pasolini 
(2001), riassumiamo che nella relazione con il borderline capita 

anche di non riuscire a pensare: nel vuoto il pensiero sparisce. 
Restiamo grati al Prof. G. Stanghellini per averci condotto per le vie di 

un pensiero difficile, disagevole, di confine tra pensabilità e puro caos 
e di averlo fatto nell'immediatezza e nella “sym-pathia” che tutti 

abbiamo sentito e che ne contraddistingue lo stile. 
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Convegno  LdG 
 

 

 

Sede:   Torino  

giovedì 1 novembre pomeriggio: Assemblea del LdG 

  venerdì e sabato 2-3 novembre 2012 (9,00-13 e 14,45-18,00) 
 

LE TRAME DELLO STARE 

INSIEME 
RI-PARTECIPARE LA CURA E  POTENZIARE LE COMPETENZE 

DEI SINGOLI E DEI GRUPPI. 
 

Struttura   

2 relazioni magistrali al mattino  
 

3-4 sessioni parallele il pomeriggio (su temi del mattino ma differenti una 

dall’altra) uno- due relatori/testimoni (20+20 min max) per sessione. 
 

Un convegno di ricerca sulle tracce delle nuove e vecchie gruppalità a fronte delle radicali 

trasformazioni del sociale e degli elementi valoriali che incidono sui comportamenti, le 

emozioni, e le rappresentazioni dei singoli e delle collettività siano esse locali e globali; fattuali 

e virtuali od ancora tradizionali e innovative. 

Come conoscere le nuove forme di rappresentazione di sé, degli altri e del mondo?  

Come l’economia, le tecnologie, lo stesso prolungamento della vita stanno trasformando le 

nostre socialità? 

Quali i nuovi luoghi, le nuove forme del malessere e le nuove fragilità degli individui e dei 

gruppi?  

Ecco alcune questioni che interrogano – anzi smuovono – le certezze dei professionisti della 

cura.  

Quale  medicina,  psicologi,a scienze sociali ed umane per i soggetti del futuro? 

Sono alcuni interrogativi che da tempo il Laboratorio di GruppoAnalisi affronta nel suo 

percorso di riflessione confronto e professionalizzazione. 

Abbiamo deciso di condividere parte di questa ricerca con gli altri soggetti che della Cura e del 
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Sociale si occupano (psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, operatori sociali, educatori, 

infermieri, insegnanti, assistenti sociali, ecc.) 

Come tutte le situazioni del ricercare e dell’esplorare  con … anche questa comporta rischi e 

possibili  errori (messa i crisi dei propri riferimenti, disorientamento, ma anche speranza e 

nuove prefigurazioni) 

Ci piacerebbe condividere tutto questo con chi oltre noi sta con difficoltà cercando nuovi 

orientamenti e nuovi significati all’accadere del e nell’ umano. 

 

 

 

 

 

 

 

I
a
  GIORNATA   ven 2 novembre 2012 

 

Mattino  
 

- Mutamenti sociali tra introietti e incorporati della cultura: vecchie e nuove forme 

dello stare insieme 

- I legami tra corporeità e virtualità 

 

Pomeriggio  
 

3-4 sezioni parallele: 
 

a) Carcere e centri di accoglienza 
 

b) Progettare compartecipazione 
 

c)  Gruppi di transito e narrazioni autobiografiche (per malati e caregiver di 

differenti patologie) i gruppi di auto-mutuo aiuto (l’auto terapia  

 

 

 

II
a 

 GIORNATA  sab 3 novembre 2012  

 

Mattino 
 

- Un’età mimetica: la pre-adolescenza come rilevatore delle fragilità dell’esistere. 

 

Pomeriggio 
 

3 -4 sezioni parallele  
 

a)  Gruppi Scuola Famiglia 
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b) Adolescenza tra virtualità e corporeità, sessualità e internet; trappole e 

potenzialità 
 

c) Gruppi di ragazzi e gruppi con i ragazzi 

 

PLENARIA CONCLUSIVA  

 


