
 
 

Rivista Plexus n. 10 –  vol. 1/2013 

 

Editoriale pag.  2 

Giuseppe Ruvolo 

 

Cultura, salute mentale e gruppo  

 

Per una ridefinizione dei termini e della cura in salute mentale. Lessico essenziale. pag.  3 

Giuseppe Cardamone, Edvige Facchi 

 

Il malinteso tra cultura ed emozioni. pag. 11 

Gabriele Profita 

 

Curare la comunità: il progetto teatro-specchio. pag.23 

Graziella Zizzo 

 

Psicoterapia con pazienti geriatrici: il gruppo terapeutico come strumento  pag.32 

di cambiamento in un quadro di umore depresso. 

F. Inzerillo, I. Castrignanò, M. Sgrò 

 

Analisi di un gruppo di elaborazione clinico-sociale di caregivers di pazienti pag.40 

affetti da demenza. 

Antonino Giorgi, Roberta Lampasona 

 

Linguaggio dell’Arte e transculturalità.  pag.47 

Antonio d’Angiò, Claudia Luna 

 

Un Gruppo di Covisione tra soci del Laboratorio di Gruppoanalisi focalizzato pag. 54 

sulla psicoterapia analitica multimodale e comunitaria nello studio privato. 

Simone Bruschetta, Giuliana Buscema, Viviana Giardina, Caterina Panciotto 

 

Gruppo “conversazione” nell’SPDC di Caltagirone. pag. 67 

Raffaele Barone, Oriana Moschella 

Giovanni Di Stefano


Giovanni Di Stefano
Vol. 6 - n. 1-2 - Novembre 2013



 
Plexus n. 10, Giugno 2013 

 

 

2 

 

Editoriale 
 

 

 

Giuseppe Ruvolo 

 

 

 

 

Il numero che pubblichiamo oggi è l’ultimo di quella che potremmo definire la prima serie della nostra 

rivista, poiché ci auguriamo che con quello successivo, che uscirà in autunno, possiamo dare realizzazione 

al progetto di rivisitazione sia della piattaforma software che del formato stesso della rivista. Il progetto 

della nuova serie riguarda, da un lato, l’utilizzo della piattaforma OJS (open journal system)  e, dall’altro, 

una diversa configurazione delle sezioni tematiche che rimanda anche a una riorganizzazione del lavoro 

editoriale. 

OJS ci consentirà di allineare il formato on-line della rivista a quelli di analoghe riviste internazionali 

consolidate che si muovono nei diversi ambiti della ricerca e della letteratura scientifica specializzata. 

Questo sistema consente di utilizzare anche una serie di processi tipici dell’editoria scientifica on-line che 

vanno dalla catalogazione, alla gestione dei refereeing, al reporting finalizzato all’inserimento nei 

repertori bibliografici e bibliometrici internazionali dei lavori pubblicati. 

Il principale cambiamento nella struttura delle aree tematiche riguarda non soltanto una loro ridefinizione, 

ma soprattutto un processo di selezione dei contributi che non risulta vincolato al tema monografico, 

come fino ad oggi, consentendo un più ampio margine temporale per selezionare e valutare i lavori da 

pubblicare. Questo processo meno vincolato temporalmente dovrebbe migliorare la qualità dei contributi, 

oltre che dare maggior respiro ai programmi di ciascuna sezione tematica, coinvolgendo in un arco 

temporale più ampio e libero gli autori interessati a sottoporre i loro lavori, dandoci anche margini 

sufficienti per la valutazione dei referee. 

Ringrazio i colleghi del rinnovato comitato di redazione per la fattiva propositività nel ridisegnare il 

nuovo progetto editoriale: Simone Bruschetta, Luigi D’Elia, Giovanni Di Stefano, Valentina Lo Mauro, 

Nadia Tagliaferri e Nicolò Terminio. 

 

Trattandosi di un numero “di passaggio”, in questa occasione abbiamo preferito non fare riferimento alle 

precedenti sezioni tematiche. 

Per la parte monografica abbiamo selezionato quattro articoli accomunati da una particolare attenzione 

alla dimensione antropologico-culturale, pur affrontando tematiche diverse, che vanno dall’etica e 

l’epistemologia dei servizi di salute mentale, al tema del malinteso culturale, all’intervento  in uno 

specifico territorio caratterizzato da un passaggio storico-antropologico come quello occorso nella valle 

del Belice dopo la ricostruzione dal terremoto, al rapporto tra produzione artistica ed esperienza 

transculturale. 

Seguono due contributi di ricerca su gruppi clinici, uno costituito da pazienti geriatrici e l’altro dedicato ai 

caregivers di pazienti affetti da demenza. 

Infine abbiamo inserito due contributi relativi a dispositivi di lavoro gruppale comunitario: uno su un 

“gruppo di covisione” tra colleghi del Laboratorio di Gruppoanalisi, l’altro su un’esperienza di “gruppo 

conversazione” in un Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. 
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Per una ridefinizione dei termini e della cura in salute mentale. 

Lessico essenziale 
 

 

Giuseppe Cardamone
1
, Edvige Facchi

2
 

 

 

 

 
Nell’inquietudine e nello sforzo di scrivere, 

ciò che sostiene è la nostra certezza che 

nella pagina resta qualcosa di non detto. 

 

Cesare Pavese 
 

 

Summary (IT) 

 

Nei momenti di crisi e di cambiamento, le dislocazioni concettuali, così come i movimenti di dislocazione 

fisica, rischiano, in mancanza di cartografie di riferimento epistemico e parafrasando pensieri 

demartiniani, di farci perdere nel mondo (crisi della presenza) e contestualmente di farci perdere il nostro 

mondo (apocalisse culturale). 

La nostra riflessione nasce dalla necessità di ripensare alle organizzazioni e alle pratiche dei servizi 

Pubblici di Salute Mentale, che per essere orientati alla Comunità ed in grado di rispondere ad una 

crescente complessità che procede in modo parallelo alla crisi, hanno bisogno di termini e di un lessico 

capaci di incidere sul nostro modo di co-costruire la realtà e di stimolare pensieri che contengano un 

gradiente di divergenza e di libertà rispetto a schemi  istituzionalizzati  o che si pretendono “universali” 

secondo logiche di acritico neopositivismo scientifico. 

 

 

Summary (EN) 

 

During periods of crisis and changes, conceptual dislocations so as spatial dislocations, in absence of 

epistemological maps, paraphrasing De Martino's thought, risk making us lost in the World (crisis of 

presence) and at the same time risk causing us to lose our world (cultural apocalypse). 

Our thoughts born from the aim of changing our mind about organizations and practices in public  mental 

health services,  so that they are  community-oriented and able to respond to an increasing complexity 

which proceeds in a parallel manner to the crisis. 

For this purpose we need a lexicon of terms able to affect the way we co-construct reality and  capable of 

stimulating thoughts with a gradient of divergence and freedom from institutionalized patterns  who 

pretend to be “universal” according to the logic of uncritical  scientific new-positivism. 

 

Parole chiave: Salute mentale di comunità, Etica, Complessità 

 

Key words: Mental health community based, Ethics, Complexity 

                                                 
1
 Direttore DSM  - Azienda USL9 Grosseto (Regione Toscana) 

2
 Responsabile SPDC Area Grossetana  - Azienda USL9 Grosseto (Regione Toscana) 
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Introduzione 

 

 

Questa riflessione trova le sue ragioni all'interno del particolare contesto istituzionale rappresentato dai 

servizi di salute mentale operanti nella comunità in crisi, crisi sostanzialmente antropologica ed etica 

prima che economico-sociale. 

Come operatori impegnati nel Servizio Pubblico, da molti anni oramai,  intendiamo continuare ad usare il 

termine di salute mentale, o meglio di salute mentale di comunità a patto che siano condivisi alcuni 

presupposti. 

Il primo è la desolidarizzazione, ovvero la non totale e acritica adesione, del tecnico dai fili che lo 

muovono  (consapevolezza che il nostro sguardo è comunque sempre condizionato dalle nostre teorie); il 

secondo è l'acquisizione di una prospettiva realmente etica che ci obblighi a porci alcuni problemi morali 

quali, ad esempio, la distorsione concettuale nel considerare le discipline psicologico-psichiatriche quale 

unico sistema culturale di definizione, ritualizzazione e gestione del male di vivere e della devianza e 

degli effetti devastanti e iatrogeni che improprie “psichiatrizzazioni” producono. 

La difficoltà consiste nel tentare di identificare, nelle varie culture e dentro le comunità, quelli che sono i 

fattori di rischio e di protezione rispetto al malessere ed i possibili luoghi di negoziazione e risoluzione; 

ulteriore livello di difficoltà è rappresentato, in un mondo multiculturale, dalla necessità di ridefinire e 

relativizzare il concetto di normalità. 

Il contributo dei saperi e delle riflessioni delle antropologie, mediche e non solo, (Cozzi, 2007)  potrebbe 

realizzare un importante passo in avanti verso l’apertura a saperi e pratiche non sempre riconducibili al 

mondo sanitario costituendo una spinta efficace al cambiamento e all’invenzione di nuove prospettive di 

cura. 

Inoltre i propositi di questo lavoro prendono le mosse da alcune urgenze degli autori: 

 

1) L'ipotesi di fondo è che per riformulare il nostro lavoro sia fondamentale sapersi approssimare a 

tutte le forme di narrazione che la clinica ci consegna.  

 

2)  La clinica andrebbe ripensata ponendo tra le sue priorità quella di far emergere le specifiche 

peculiarità dell'incontro tra i soggetti interagenti. 

 

3) Va riformulata la dimensione antropologica della cura e del curare in salute mentale 

riposizionando i profili formativi di tutti gli operatori verso un complessivo atteggiamento 

psicoterapeutico. 

 

4) Va facilitata l'espressione creativa anche nel lavoro clinico istituzionale che normalmente tende 

invece ad ingessare e stroncare ogni forma di divergenza. 

 

Qui di seguito intendiamo proporre un’incompleta serie di figure e parole chiave che possono declinarsi 

all'interno delle nostre pratiche come provvisorie bussole per un possibile riorientamento. 

Pensiamo che il linguaggio e l’utilizzo di talune parole, anziché altre, agiscano sulla forma mentis e sulla 

riorganizzazione dei processi e dei contenuti di pensiero (correlazione biunivoca tra lingua e pensiero). Ed 

il modo di pensare, decodificare, narrare e dare senso logico alle “storie” personali, ai rimandi vicini e 

lontani  “contamina” ed informa le pratiche cliniche (Zorzetto et al., 2001). La narrazione stessa, quale 

atto creativo della “realtà”, diventa fondamento dell’agire terapeutico ed è già di per sé atto terapeutico 

l’ascolto, la condivisione e la ricerca di significato. 

Ci sembra importante partire da una sottolineatura etica, matrice e contesto dei successivi suggerimenti 

testuali, da intendersi come spunti riflessivi e “posture” piuttosto che come  indicazioni o procedure. 
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Etica 

 

Secondo  Lévinas si deve parlare di etica come responsabilità, poiché non vi può essere alcun senso etico 

al di fuori della responsabilità verso gli altri. 

La responsabilità non può essere disgiunta  ed implica reciproca solidarietà . 

 Così come cita l’Articolo 2 della Costituzione italiana: 

“ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento di doveri inderogabili di 

solidarietà politica, economica e sociale.” 

 

A questa premessa fa seguito un ragionamento che, declinandosi con varie voci in ordine alfabetico, si 

raccorda a quanto già svolto in altri contesti  (Inglese e Cardamone, 2010). 

  

 

 

Accoglienza 

 

Secondo l’epistemologia sistemica gli elementi, anche “scomodi”, che stanno dentro un sistema non si 

possono non includere nel sistema stesso, ne fanno legittimamente parte. 

Fondamentale diventa il processo di inclusione, dove a ciò che è già dentro va dato status di incluso 

(accoglienza, convivenza, rispetto dell'altro sia esso straniero o portatore di un disordine mentale). 

“... La parola xenos, in greco, significa sia ospite sia straniero. L'ospite era colui che giungeva da lontano, 

a volte noto e preannunciato, a volte sconosciuto e inaspettato. La regola della sua inviolabilità, che 

comprendeva il dovere di accoglierlo, nutrirlo, offrirgli da dormire e, al momento della partenza, fargli dei 

‘doni ospitali’, aveva un fondamento al tempo stesso religioso, economico e sociale ...”  La violazione 

dell'ospitalità nel poema omerico non era sanzionata solo sul piano sociale, era sanzionata anche sul piano 

divino. L'inciviltà dei Ciclopi è legata anche al fatto che essi non rispettano le regole della ospitalità, 

considerate sacre ed inviolabili  (Cantarella , 2010:31). 

La questione etica del processo terapeutico di comunità è pensare alla guarigione clinica coincidente con 

la inclusione sociale, dal rispetto ed accoglienza alla partecipazione e alla declinazione del diritto di 

cittadinanza (Barone et al.,  2010). 

 

 

Affettività  

 

Nella relazione terapeutica il canale affettivo è elemento cardine del processo di cura oltre alle “tecniche” 

specifiche. 

Questo è tanto più vero in un mondo progressivamente caratterizzato  dalla evanescenza dei legami sociali 

e di appartenenza, con importanti ripercussioni in termini di solitudine percepita, disagio e perdita del 

senso dell’esistenza. 

Dalla relazione che cura (soprattutto attraverso quelli che sono i fattori aspecifici comuni di ogni 

psicoterapia funzionante) vorremmo transitare verso un'attenzione specifica  alla cura dei legami e alla 

presa in carico delle relazioni, elicitando la dimensione affettiva nei gruppi di lavoro, nei gruppi 

terapeutici, nei gruppi di auto-mutuo-aiuto, nei gruppi multifamiliari, e attraverso il potenziamento delle 

reti informali e dei legami trasversali.  

All’effetto patogeno della solitudine vogliamo contrapporre l’effetto protettivo dell’appartenenza e della 

solidarietà. Sappiamo come la crisi economica sia percepita in misura maggiore laddove mancano 

rapporti di solidarietà, e la solidarietà stessa  si fonda proprio sul senso di appartenenza alla comunità. 
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Collaborazione 

 

 

La collaborazione è un comportamento etologico geneticamente determinato in tutti gli animali sociali, 

compreso l’uomo. Fondamentale per la sopravvivenza della specie, implica uno scambio da cui derivano 

vantaggi reciproci. 

Questa dote sociale, che facilita il raggiungimento degli obiettivi e sopperisce a eventuali mancanze 

individuali, può essere coltivata, potenziata, pensata come un’arte. 

Da un punto di vista comunicativo, la conversazione dialogica è lo strumento base per ogni forma di 

collaborazione (Sennett, 2012). 

Il lavoro in salute mentale, per decodificare e dare risposte rispettose delle complessità delle 

problematiche presentate, non può che articolarsi in un lavoro di équipe multidisciplinari e 

multiprofessionali, in cui la collaborazione diviene indispensabile. 

La collaborazione, in un’ottica di salute mentale di comunità va intesa anche nella direzione di stabilire 

legami e sinergie con le agenzie del territorio, esterne all’istituzione, con le reti formali ed informali di 

appartenenza. 

 

 

Complessità  

 

Contro ogni sapere ed ogni pratica eccessivamente specialistica ed autoreferenziale è importante riuscire a 

mantenere uno sguardo capace di osservare testo e contesto,  facendo riferimento anche ai contributi 

derivanti da altri vertici osservativi, dall’antropologia, all'etologia alla sociologia, alla filosofia (Morin,  

1974). 

Questo per “approssimarsi” a coerenza e corrispondenza tra la complessità dell’oggetto che andiamo  

trattare (la mente ed i sistemi umani) e gli strumenti, le teorie e le prassi, che andiamo ad utilizzare 

nell’operare clinico. 

 

 

Confini 

 

Il confine è sacro perché custodisce il rapporto tra identità e differenza, è un contatto che unifica e separa. 

Il confine è il limite dove ognuno di noi termina e viene reciprocamente determinato dall’altro. 

E’ interessante come in ambito psicopatologico siano aumentate quelle patologie (disturbi di personalità) 

che si strutturano attorno al concetto/mancanza di confine-limite. (sradicamento e perdita di equilibrio 

come dismisura della libertà). 

 

 

Creatività 

 

Ci sono soluzioni che, apparentemente impossibili attraverso percorsi istituzionali ed istituzionalizzati, 

diventano immediate  quando vengono attivate le reti di appartenenza ed i contesti. 

L’uso della forza minima nell’affrontare le resistenze, la levità, il trattare gli errori come dati interessanti 

sono strategie importanti per la soluzione dei problemi (Sennett, 2012) e rientrano in una modalità di 

pensiero dialogico e laterale. 

“Il punto chiave nelle riparazioni radicali è l’improvvisazione; di solito si tratta di cambiamenti minimi, 

che inaspettatamente risultano avere risvolti più importanti…E’ l’incompletezza delle specifiche a rendere 

possibile la riconfigurazione; quando non vengono specificate in anticipo in tutti i particolari le operazioni 
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da compiere, rimane più spazio per la sperimentazione radicale” (Sennett 2012:236-237). 

L’operazione inversa, che tende ad “ingessare” l’operatività e la creatività è l’applicazione rigida ed 

eccessivamente puntuale delle linee guida, dei protocolli e delle procedure in medicina (effetto di 

distorsione attraverso  l’estrema precisione). 

La crisi attuale  motiva  alla ricerca di altri paradigmi di pensiero,  all’esplorazione dell'esistente da altri 

posizionamenti e all’utilizzo di percorsi logici (ma anche emozionali), non consueti. 

L’atteggiamento emotivo oscilla tra lo sconforto dettato da un vissuto di impotenza e il desiderio di 

mantenere un ruolo attivo-proattivo in questo processo di cambiamento, attingendo alle antiche 

motivazioni e al tentativo  di essere anche “visionari”. 

E’ come quel gioco matematico dei 9 punti toccati da 4 rette: la risoluzione del problema, più facile ai 

bambini che agli adulti, è legata alla capacità di uscire dagli schemi concettuali soliti e a liberare spazi di 

creatività. 

La crisi  induce sostanzialmente a modificare il modo di pensare: riequilibrando l’intelligenza razionale 

con quella emotiva, il maschile con il femminile, la prosa con la poesia, il nord con il sud, attraverso 

processi di contaminazione creativa, di ibridizzazione degli spazi (ciò che è dentro un servizio e ciò che 

sta fuori). Attraverso il continuo riferimento ad una multidimensionalità e complessità epistemica si 

potranno forse individuare e creare nuove capacità (Morin, 2012). 

Spesso la soluzione creativa può essere già presente in alcuni percorsi “devianti”, nei pensieri marginali 

minoritari non considerati dalle logiche dominanti. 

In questa direzione va anche il nostro sforzo: individuare i contributi provenienti dalla tradizione classica, 

dall’etnopsichiatria, da tutti quei modelli paradigmatici che abbiamo attraversato (Piro, 1986), dal 

pensiero “meridiano”, da pensieri “altri”, utili a modificare sguardo e vertice d’osservazione, presupposto 

per ogni cambiamento operativo e di prassi (in relazione alle pluralità di concezioni del Sé, dell’esistenza, 

delle relazioni, delle psicopatologie e delle cure). 

 

 

Curiosità 

 

La curiosità come apertura naturale verso l’esterno, verso il mondo, verso l’altro. È alla base dell’istinto 

epistemofilico, della crescita per identificazione- differenziazione. 

Un atteggiamento curioso presuppone attenzione, dona visibilità e voce all’altro, e può, in definitiva 

risultare determinante (necessaria ma non sufficiente) per garantirne il rispetto. 

La curiosità è ingrediente fondamentale per mantenere alta la motivazione, per vivacizzare e mantenere 

gradi di libertà all’interno del lavoro istituzionale. 

 

 

Differenza 

 

Sostiene Bateson (1984) che la parola “idea” nella sua accezione più elementare è sinonimo di differenza 

e sono le differenze gli elementi in base ai quali si strutturano le mappe di conoscenza. 

Differenza significa risorsa,  potenziale di crescita,  possibilità  evolutiva e di cambiamento. 

E’ una marca biologica che ci portiamo inscritta nel codice genetico e prevede la possibilità di mutazioni 

e/o cambi di sequenza (random) del genoma al fine di un diverso/migliore adattamento al contesto e 

all’evoluzione della specie. Le possibilità migliorative sono direttamente proporzionali al grado di 

differenza introdotta.  
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Misura 

 

Bruno Giuliani sosteneva che nel lavoro dello psichiatra era auspicabile saper calibrare una misura 

artigianale per attuare il possibile. Questa espressione, in apparenza minimalista, rimanda a concetti 

potenti che associano, a quelle che sono competenze tecnico-scientifiche proprie di ogni disciplina, la 

capacità di introdurre elementi artistici, creativi e narrativi, sintetizzati nell’immagine dell’artigiano. 

Ciò rimanda a quanto propone Walter Benjamin (2011) descrivendo il lavoro dell'intagliatore e quella 

capacità di leggere in ciò che è grezzo la possibilità di una forma compiuta:  attento e minuzioso operare 

dove passione, competenza e dedizione si intrecciano.  

Anche Richard Sennett ripropone in termini metaforici la figura dell’artigiano che, nel proprio 

laboratorio, in collaborazione con altri artigiani, realizza contestualmente al lavoro manuale “esperienze 

sociali dialogiche, forme di sapere sociale incorporato”. (Sennett,  2012:233) 

In questa direzione ci sembra straordinaria l’intuizione di Giuliani quando assimila il lavoro dello 

psichiatra a quello dell’artigiano. In modo da attuare il possibile, con la consapevolezza cioè dei limiti e 

delle complessità che un tale lavoro comporta, nella misura tale da evitare di cadere in trappole di 

onnipotenza o alternativamente di impotenza. 

Misura come limitazione dell’eccesso 

In ambito clinico si può incorrere nell’errore dell’eccesso: quando si moltiplicano programmi riabilitativi 

sul medesimo utente, quando per eccesso di zelo rischiamo sovrastimolazioni o pretendiamo di sostituire 

esperienze e contesti di vita con interventi targati esclusivamente “psichiatria”(l’equivalente, senza muri, 

dell’istituzione totale) che su tempi medio lunghi rischiano di essere forieri di cronicizzazione e 

iatrogenicità. 

Misura come “buona” distanza prossemica e relazionale tra l’io e l’altro, che sappia tener conto della 

inevitabile e fisiologica quota di ambivalenza presente in ogni relazione umana. 

Misura  come punto di equilibrio dinamico  tra due fondamentalismi di segno opposto, quello della terra 

(identità, appartenenza e legame sociale) e quello del mare (separazione e libertà individuale). 

“Misura. La considerano la risoluzione della contraddizione ma non può essere altro che l’affermazione 

della contraddizione stessa e la decisione di aggrapparsi ad essa e sopravviverle”. (Camus, 

Taccuini.III,28) 

 

 

Partecipazione 

 

“Soggette al cambiamento, le persone non hanno percezione di cambiare, pertanto non diventano più 

consapevoli, non si aprono di più agli altri. Lo psicologo Daniel Kahneman è convinto che per la massa di 

lavoratori moderni, l’assunzione di rischio ispiri depressione e ansia anziché speranza; la gente si 

concentra più su ciò che deve perdere che su ciò che può guadagnare; i lavoratori si sentono giocati, non 

giocatori.” (Sennett, 2004: 237) 

Riuscire a mantenere un ruolo attivo e partecipe anche nelle fasi di cambiamento più radicali, come 

lavoratori dentro un’istituzione, come utenti di un servizio, come cittadini  può essere l’antidoto per non 

sentirsi controllati e senza potere di controllo,  senza possibilità d’azione e di potere per incidere sul 

processo di cambiamento stesso.  

Proprio in questa particolare congiuntura storica, che sta determinando cambiamenti strutturali, ciò 

diventa ancora più evidente e si pone come una possibile strada “maestra” da non smarrire. Un esempio 

che va in questa direzione può essere considerato l’istituzione delle Consulte  all’interno dei DSM.  
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Rispetto 

 

Il rispetto è una dimensione relazionale che non può essere semplicemente ingiunta in termini cognitivi o 

morali, ma che deve necessariamente implicare e portare a riconoscimento reciproco. 

Il riconoscimento è fondato non solo sulla garanzia dei diritti ma soprattutto sul rispetto della diversità. 

“La mancanza di rispetto, anche se meno aggressiva di un insulto diretto, può ferire in maniera altrettanto 

viva. Non c’è insulto, ma nemmeno riconoscimento; la persona coinvolta semplicemente non viene 

“vista” come essere umano pieno, la cui presenza conti qualcosa.” (Sennett, 2004:21) 

Secondo Sennett, in un mondo in cui la disuguaglianza è inevitabile, favorire una partecipazione più attiva 

delle persone alla loro stessa protezione sociale, la non stigmatizzazione della dipendenza ma la 

valorizzazione della (necessaria e inevitabile) interdipendenza reciproca e dell’intersoggettività possono 

favorire un’ attitudine al rispetto verso se stessi e verso gli altri. 

Non sempre le politiche assistenziali  promuovono riconoscimento e rispetto reciproco . 

Una definizione “rispettosa” (i pensieri che orientano le pratiche) di disabilità è quella proposta dalla 

classificazione ICF, che situa i concetti di funzionamento, possibilità, capacitazione nello spazio 

relazionale tra individuo ed ambiente e non quali qualità assolute derivanti da visioni monadiche ed 

“autosufficienti” dell’individuo. 

 

 

Tempo 

 

Il tempo è una variabile importante nel lavoro clinico: non solo dimensione dell’esistenza e del vissuto 

psicopatologico ma elemento che struttura e cadenza l’incontro terapeutico con l’altro. Nel lavoro 

istituzionale la riduzione del numero di operatori associata ad un progressivo incremento della domanda 

di aiuto sta determinando una modalità di lavoro sempre più veloce, con una radicale contrazione dei 

tempi dedicati ad ogni singola situazione clinica. 

Pensiamo che al di sotto di una certa disponibilità temporale venga grandemente inficiata la terapeuticità 

dell’intervento. Senza tempo non c’è adeguato scambio relazionale, né possibilità di costruire legami 

sociali e di cura significativi. D’altronde questo vale per l’esistenza in generale, dove il miglioramento 

della qualità della vita è in rapporto al recupero di un tempo dell'esperienza più lento. “..ci sono 

esperienze che con l'aumento della velocità si deteriorano profondamente o addirittura scompaiono, 

dall'amore e la cura per l'altro alla riflessione, dall'educazione alla convivialità, a tutte quelle attività e 

qualità che, per esistere, hanno bisogno di respirare un tempo largo, di disporre dell'ossigeno della 

durata.” (Cassano, 1996: XXV-XXVI ) 

In quest’epoca di fame economica, valoriale, politica, di fame “sociale” il recupero della dimensione 

temporale, declinata a livello relazionale, diviene fondamentale. Non serve solo per ricostituire legami 

d’appartenenza che si stanno“fragilizzando”, ma l’aumento della socialità e delle reti è in corrispondenza 

biunivoca con l’aumento del potere dell’individuo stesso,  laddove il differenziale di potere è correlato 

alla misura e alla qualità della partecipazione soggettiva alla vita del gruppo e della comunità. 

Lavorare con la comunità, inteso nella direzione di favorire le reti di sostegno e nel potenziare il 

sentimento di appartenenza ed i processi collettivi di partecipazione, porta anche a ridistribuire poteri e 

responsabilità e abbandonare attese salvifiche rivolte esclusivamente al terapeuta/sistema terapeutico. 

Una riflessione sul tempo e sulla velocità  pone il problema di chi resta indietro e rischia di sperimentarsi 

perdente in un sistema competitivo. La concorrenza, quando esce fuor di misura recide ogni sicurezza e 

ogni protezione, più marcatamente quando lo stato sociale si sgretola e vengono meno le misure di 

protezione dei più deboli.  

Tentativi concreti di risposta in alcune pratiche di salute mentale sono le esperienze quali le cooperative 

sociali, il microcredito, lo scambio solidale, l’associazionismo attraverso lo sport e etc. 
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Per non concludere 

 

Queste riflessioni, di cui accogliamo la inevitabile incompletezza e frammentarietà, non ci avviano ad 

alcuna conclusione, piuttosto ci consegnano la consapevolezza che le risposte vanno articolate su 

molteplici piani, tra gli altri il piano delle potenzialità delle persone, dei percorsi di vita, delle abilità 

personali. 

Quali indicazioni metodologiche ci sembra importante sottolineare la necessità di trasformare le culture 

organizzative, di recuperare la tensione narrativa del procedere clinico, di contestualizzare gli interventi 

attraverso una dislocazione territoriale,  riconvertendo le risorse e mantenendo al centro la “risorsa 

umana”. 

 

 

“Quella di fare le cose bene per la soddisfazione di farle bene è una qualità che quasi tutti gli esseri umani 

posseggono, ma che non gode nella nostra società del prestigio che merita. L’artigiano che è in noi attende 

ancora di essere liberato.” (Sennett, 2012:9) 
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Il malinteso tra cultura ed emozioni 

The misunderstanding between culture and emotions 
 

 

Gabriele Profita
3
 

 

Summary (IT) 

L’articolo ha come oggetto di studio il malinteso culturale nelle relazioni di cura, a partire dall’analisi 

degli effetti che il malinteso genera nella relazione tra medico e paziente immigrato, ad es. l’interruzione 

della terapia, l’incomprensibilità del sintomo. 

Il modello medico occidentale tende a basarsi su dati oggettivi, diagnosticabili attraverso tecniche sempre 

più precise e dettagliate, ma esclude dalla relazione di cura gli aspetti umani e culturali della soggettività e 

della relazione. Questa esclusione genera distanza, che si accresce quando medico e paziente non 

presentano un’omogeneità culturale ma differiscono per lingua, concezioni del corpo, della salute e della 

malattia.  

Attraverso la presentazione di alcune esemplificazioni cliniche, il presente contributo mostra quanto la 

competenza specialistica, seppure efficace in molte situazioni afflittive, genera zone d’ombra di 

incomprensibilità, di fraintendimento e di malinteso che se non riconosciuti organizzano relazioni di cura 

inefficaci nella loro valenza trasformativa.   

La lettura del fenomeno del malinteso nel campo della salute delimita lo sguardo d’osservazione alla 

malattia, alla cura, alla relazione tra medico e paziente, ma l’individuazione e comprensione del malinteso 

è possibile rivolgendo l’attenzione anche all’ambiente organizzativo e istituzionale all’interno del quale il 

malinteso si sviluppa ed in rapporto ai modelli culturali che i soggetti propongono.  

 

Summary (EN) 

The aim of this article is the study of the cultural misunderstanding in care relationships, beginning from 

the analysis of the misunderstanding effects on physician-immigrant patient relations, for example the 

therapy interruption, the incomprehensibility of symptoms. 

The western medical model tends to be based on objective data, which can be diagnosed through 

increasingly precise and detailed techniques, but it excludes the human and cultural aspects from care 

relationships. This exclusion produces distance, which is increased by both the absence of a cultural 

homogeneity and the presence of different languages and different body, health and illness concepts 

between physician and patient. 

Through the presentation of some clinical examples, this contribution shows how the specialized 

competence, although is effective in many afflictive situations, elicits  grey areas of incomprehensibility, 

misunderstanding and misconception that, if not recognized, organize care relationships,  which are 

ineffective in their transformative value. 

The reading of the misunderstanding phenomenon in the health field delimits the observation view to the 

illness, the care, the relationship between physician and patient, but the identification and the 

understanding of the misunderstanding is possible also directing the attention both to the organizational 

and institutional environment in which the misunderstanding develops and to the subjects cultural models. 

 

Parole chiave: malinteso culturale, relazioni di cura, modelli culturali 

 

Key words: cultural misunderstanding, care relationships, cultural models 
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Introduzione 

 

I progressi conseguiti dalla bio-medicina, il suo successo e la sua efficacia terapeutica, sono in gran parte 

da attribuire al suo metodo riduzionista. Riconoscerne e apprezzarne il progresso compiuto nella cura 

delle malattie organiche e gli avanzamenti nella conoscenza di metodi e procedure per affrontare problemi 

di salute che altrimenti non avrebbero trovato soluzione, è doveroso e non contestabile. Malattie comuni, 

endemiche e anche rare, hanno trovato soluzione, o si spera che in futuro la troveranno, grazie alla ricerca 

costante e alla costruzione di apparati tecnologici che permettono di affrontare, e a volte risolvono, 

problemi che altrimenti sarebbero stati non trattabili. I riscontri sono sotto gli occhi di tutti: diminuzione 

della mortalità, allungamento medio del periodo di vita, miglioramento delle condizioni del malato, 

minore pericolosità e invasività delle terapie. Sono cose che conosciamo bene e non passa giorno che da 

qualche parte del pianeta non si annunciano scoperte scientifiche, miglioramenti delle tecniche, progressi 

nei trattamenti che rendono ancor più efficace la cura delle malattie. 

Il paradigma biologico e meccanicista, efficiente per quanto si voglia, indispensabile con il suo apparato 

di supporto costituito dalle indagini epidemiologiche e supportato da affinamenti statistici, ha tuttavia un 

limite d’incompletezza che, preso in considerazione spesso in teoria, non trova adeguate soluzioni 

nell’attività concreta: quello di non considerare la relazione con il paziente come supporto indispensabile 

all’efficacia stessa delle cure, riservando all’aspetto biologico e organicista gran parte delle attenzioni. 

Tutto lo sforzo è rivolto al perfezionamento scientifico e tecnologico e poco invece si fa, in termini 

formativi, ma anche come sforzo teorico, per riservare, alla clinica, all’ascolto e alla negoziazione con il 

paziente, quell’attenzione che pure è così importante per il buon esito dei trattamenti. Il riduzionismo, di 

cui spesso si dibatte come elemento di progresso del sapere e della tecnica, porta con sè questo taglio: 

perché vi sia efficacia nella cura ed efficienza nella prestazione, occorre regolarizzare l’intervento 

rendendolo sempre più produttivo a scapito delle considerazioni per gli aspetti soggettivi legati alla 

malattia e al suo aspetto più tipicamente umano. Di questo gli operatori sanitari si rendono perfettamente 

conto. Se si vuole ottenere un grado elevato di efficienza organizzativa nel proprio lavoro, sia privato che 

istituzionale, il fattore tempo diventa fondamentale e non è possibile investirne più di quanto la macchina 

produttiva consente. Inoltre è proprio la marcata attenzione che riveste l’artefatto tecnologico che porta ad 

un’organizzazione “scientifica” e parcellizzata della propria attività. Il senso di frustrazione che spesso ne 

deriva per medici e operatori, liberati dal rischio, ma anche privati della passione ermeneutica, non può 

essere spesso compensato dall’accuratezza del dato e dalla attendibilità della cura. L’organizzazione 

scientifica del lavoro si potrebbe ritenere appropriata per le catene di montaggio, ma non funziona più 

quando occorre produrre salute e benessere per le donne e gli uomini. 

Quando si ha di fronte un paziente, una persona afflitta da una patologia, che ha una storia e anche una 

sua teoria della malattia, che si presenta con un proprio pensiero su quello che attraversa, allora riesce 

difficile inserirla all’interno di un apparato tecnologico e operativo che risponde a criteri organizzativi 

scientifici, ma che non riesce a tener conto dell’elemento soggettivo e umano di cui inevitabilmente è 

portatore. La letteratura è piena di resoconti su ciò che significa in termini soggettivi l’ospedalizzazione, 

sul fatto cioè che entrare come paziente in un ospedale significa assoggettarsi ai ritmi propri 

dell’organizzazione, per come essa stessa riesce a fare, e spogliarsi di ogni elemento di naturalezza 

dell’esistenza. Se da un lato ciò è forse funzionale al funzionamento organizzativo, non si sa quanto lo sia 

per il progresso della cura dei singoli pazienti che indossando un pigiama, vengono considerati come 

ammalati privandoli di alcune prerogative proprie del vivere: diritto alla riservatezza, promiscuità con 

altri ammalati, tempi regolamentati ecc. Non è un capriccio organizzativo ma un modello efficientista (?) 

a cui non sfugge neanche il personale medico e quello paramedico che deve seguire determinate 

procedure e conformarsi al modello organizzativo. 

Da un certo punto di vista le cose non cambiano molto anche nelle comuni relazioni con il medico 

generalista, di base. Il criterio dell’efficienza è spesso un criterio burocratico; si va per le prescrizioni, per 
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le ricette, per visite generaliste, improntate ad un primo screening. Se poi le problematiche sono più 

complesse, scatta immediatamente il ricorso alla tecnica o l’invio in ospedale. Non è una critica ma la 

descrizione di un sistema organizzativo della sanità che spesso travalica le scelte di medici e pazienti e 

s’impone come modello difficile da correggere.  

Il sistema costruito dal modello biomedico tende a basarsi sui dati oggettivi diagnosticabili e 

diagnosticati, e scotomizza gli aspetti umani, della soggettività e della relazione. Un qualunque paziente 

che riscontra nel medico una maggiore attenzione per gli aspetti della soggettività umana, in genere 

esprime un apprezzamento e tende a legarsi con quel medico che gli ha prestato tale attenzione, come se si 

trattasse di un sovrappiù non dovuto. 

Quando poi i pazienti non presentano un’omogeneità culturale il problema tende a complicarsi. Diversità 

linguistiche, modi differenti d’intendere le relazioni, filosofie dell’esistere diverse, concezioni religiose 

dissimili, generano una distanza che difficilmente può essere colmata con la sola buona volontà. 

L’antropologia medica si dedica, da alcuni decenni, allo studio delle concezioni che altri popoli hanno 

costruito sul tema della salute e della malattia. Ma ha anche studiato come il nostro sistema e modello 

scientifico si è costruito, mostrandone il suo carattere culturale assieme ai propri punti di forza e ai propri 

limiti. 

Byron J. Good (tr. It. 1999), ci fornisce un affresco compiuto di come “la medicina costruisce i propri 

oggetti”, a partire dalla puntuale descrizione di come avviene la formazione del medico. Nei laboratori il 

corpo umano viene smontato in modo tale da divenire il luogo del sapere medico. Non è più il corpo di 

cui abbiamo esperienza, che viviamo e sperimentiamo nella sua completezza, ma, nei laboratori e nelle 

sale di anatomia, esso diventa un insieme di fasce muscolari, arterie, nervi ecc. “Al corpo umano viene 

assegnato un nuovo significato  e vi si interagisce in modo nuovo” (Good, op cit. p.112) 

Nelle università s’impara così un linguaggio nuovo, molto più ricco di dettagli, più preciso e minuzioso 

che non corrisponde più a ciò che è in possesso della gente comune. Man mano che ci si perfeziona, che 

la vista si fa più acuta, ci si allontana dal senso comune e da un modo comune di sentire e percepire le 

cose. Il corpo non è più quello fenomenico che tutti percepiamo ma qualcosa che ha subito una diversa 

costruzione e che riguarda le discipline mediche. La formazione del medico esige un insieme di 

competenze specifiche e di un linguaggio adeguato e richiede anche di essere efficienti, di far la diagnosi 

nel più breve tempo possibile, nel presentare e discutere i casi in modo pertinente ed esaustivo, 

nell’individuare la terapia adatta in modo preciso, in una parola la richiesta è di essere performanti. Oltre 

quindi che un modello tecnico s’incorpora un modello epistemologico e un modo di essere che è costruito 

su come dovrà essere esercitata la professione, in un ospedale o in un ambulatorio. 

In un contesto produttivo il tempo è una risorsa che va utilizzato nel modo migliore. Se l’organizzazione 

della salute, (ospedali, ambulatori, ecc) è costruita sul paradigma bio-medicale e su, criteri di efficienza ed 

efficacia, la dimensione relazionale è prevalentemente rivolta all’acquisizione di quelle informazioni utili 

a fare diagnosi e, in seguito, a predisporre il piano terapeutico. Il resto è accessorio. Il modello è simile a 

quello del tecnico che ripara un elettrodomestico. Nel corso della telefonata di richiesta d’intervento, il 

tecnico fa all’utente una serie di domande per localizzare il guasto e per approntare i materiali di ricambio 

e la lista degli attrezzi. Non s’interesserà del disagio dell’utente, né dei danni eventuali che la rottura 

dell’elettrodomestico ha provocato, il suo solo compito viene assolto nella precisione e nella velocità 

dell’intervento. Che poi il tecnico senta, più o meno, il desiderio di rinfrancare o consolare il suo utente, 

questo non è prescritto dalla prestazione, e a volte viene considerato anche in modo negativo. Le 

tecnologie digitali, televisione, e soprattutto internet, del resto sono ricolme di consigli di medici 

specialistici che rispondono, pur con le cautele del caso, alle richieste dei pazienti afflitti dalle più diverse 

patologie, come a significare che la domanda si orienta sulla tecnica priva di relazione, di visione clinica, 

di contatto interpersonale. 

Per quanto l’accostamento possa apparire paradossale, qui si sottolinea soltanto il modello che informa le 

professioni nella realtà di mercato in cui ci troviamo a vivere. Il tempo va massimizzato nel senso che un 
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intervento successivo incalza e ciò che è considerato accessorio,  è visto come un ostacolo al buon 

raggiungimento dell’obiettivo.  

Vi è ancora un secondo aspetto che, spesso, impedisce un approccio adeguato alle esigenze del paziente. 

La divisione sociale del lavoro ha creato un tipo di offerta parcellizzata e a compartimento stagno. La 

richiesta dei pazienti è spesso, anche se la domanda non è chiaramente formulata, una richiesta di presa in 

carico generale. Il paziente vuole essere ascoltato, accolto nel suo complesso, trovare una disponibilità 

completa nel suo interlocutore esperto. La risposta a questa domanda non analizzata è spesso legata alla 

prestazione specifica che l’operatore è in condizione di offrire: una prestazione specialistica, o giuridica, o 

relativa alla soluzione di un certo problema specifico.  

Se questo vale, in generale, per ogni tipo di paziente, il problema diventa ancor più complesso per tutti 

quei pazienti e quegli ammalati che provengono da altre realtà fisiche e culturali. In un tempo di intensi 

flussi migratori, dovuti anche a causa di guerre, persecuzioni politiche, condizioni di vita intollerabili nei 

luoghi di provenienza, la medicina e la psichiatria sono ingaggiate in attività fuori dell’ordinario. 

Da due anni svolgo attività di ricerca presso l’Università di Strasburgo sul tema del malinteso nel dominio 

della sanità e contemporaneamente mi occupo dello stesso problema in Sicilia, dove normalmente 

conduco le mie ricerche. Progressivamente viene fuori uno spaccato delle due realtà geografiche che si 

trovano ad affrontare la medesima problematica, quella dell’accoglienza degli stranieri immigrati e, 

spesso delle loro necessità di vita (permessi di soggiorno, alloggi, lavoro ecc.) e di salute. 

Sia in Italia, sia in Francia, esistono diverse organizzazioni e istituzioni che prendono in carico i pazienti, 

stranieri e, in alcuni casi anche indigenti, persone senza permesso di soggiorno, ma che per loro intima 

costituzione, possono dare risposte a esigenze o problemi specifici, connessi con la propria finalità. Per 

questo motivo possono essere in agguato, malintesi e fraintendimenti dovuti alla domanda di una presa in 

carico complessiva. L’operatore fa, in genere, quello che è chiamato a fare dal suo ruolo, poi invia la 

persona presso altre agenzie o presso altri professionisti che hanno il compito di occuparsi di altri 

problemi o di altre esigenze. Ma la persona si presenta per intero, con il suo carico di sofferenze e di 

problemi, con i suoi timori, la sua vergogna, le sue difficoltà anche di carattere psicologico. Ad una 

richiesta molare, fa seguito spesso una risposta parcellizzata, per competenze specifiche, secondo l’ottica 

precipua dell’operatore. In una parola non vi è una vera presa in carico ma tante volte, un rimandare il 

paziente o la persona da un luogo all’altro da un professionista all’altro, senza che essa possa avvertire 

che ci sia una reale presa in carico. 

Uno dei medici, un’internista che ha collaborato alla ricerca così descrive il proprio disagio nei confronti 

dei pazienti che frequentano l’ambulatorio transculturale presso cui presta servizio. 

“Il problema fisico che i pazienti stranieri denunciano, e per cui richiedono una visita medica, non è mai 

quello che realmente considerano più serio, e per cui vengono in ambulatorio, anche se tante volte è 

obiettivamente affetto da patologie croniche o gravi. Finché non vi è un dolore o un deficit percepito, in 

genere la motivazione è un’altra: cercano un rifugio o qualcuno che si prenda cura di loro. In genere il 

paziente africano vede nel medico una specie di capo-tribù a cui raccontare i propri affanni, il proprio 

malessere, o la propria storia e da cui ricevere sostegno, consigli e la risoluzione delle difficoltà. Molte 

persone hanno bisogno di parlare e di sentire che tu t’impegni con loro, preferibilmente nella loro lingua e 

che li aiuti a risolvere problemi che non sanno affrontare da soli, perché tante volte sono soli.  Spesso 

incontrarsi con i propri connazionali, non significa incontrarsi con degli amici; vi sono grandi rivalità tra 

di loro e poco sostegno reale. Queste persone cercano qualcuno che sia autorevole, e che sia in grado di  

ascoltarli e di aiutarli. Così, il medico diventa come il guaritore della loro comunità che si fa carico degli 

loro affanni e li accompagna nella fatica di vivere. Ovviamente molto dipende dalla disponibilità che 

mostriamo. 

Il medico che parla in questo modo, ha già chiaro che la sua prestazione specialistica, quella per cui si è 

formato e che rappresenta il suo specifico professionale, nel confronto con i migranti, ha subito un 

mutamento e soprattutto che non corrisponde del tutto con la domanda. Per far fronte alle richieste dei 
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suoi pazienti deve modificare, in modo profondo, non solo il modo di dare risposte alle richieste dei 

pazienti, ma anche il suo stesso ruolo. Il sapere biomedico acquisito in tanti anni di studio non è 

sufficiente per questi pazienti e anche l’invio ad altri professionisti o ad altre istituzioni non raggiunge 

l’effetto voluto. Al contrario la pratica degli invii ad altri, viene da molti vissuta come un rifiuto.  

 Un esempio in questo senso è quello di una paziente nigeriana affetta da HIV. La prima richiesta riguarda 

il fatto che lei (per convenzione Marie) non riesce ad avere un figlio. Il primo incontro, a seguito di 

controlli ginecologici, non evidenzia nulla di preoccupante. Nonostante ciò continua a frequentare 

l’ambulatorio a causa d’infezioni respiratorie ricorrenti manifestazioni dermatologiche, micosi. Dopo due 

anni si ha un’evidenza di HIV positivo e viene ricoverata nell’Ospedale Civile di Palermo, dove non 

riesce in alcun modo a trovarsi a proprio agio. Così viene ricoverata al Policlinico universitario da cui 

esce con una diagnosi infausta di AIDS con corio retinite da Citomegalovirus. Inizia una terapia 

antiretrovirale e, all’inizio, si presenta ai controlli per farsi prescrivere i medicinali. Dal 2010 al 2012 altro 

periodo di assenza, successivamente ritorna ma con una rabbia in corpo che non riesce a nascondere. Dice 

che non è stata capita, che nessuno può far niente per lei, che la malattia non può trovare soluzione alcuna 

perché le cause sono altre. E’ così che inizia a raccontare la sua storia e quello che avrebbe bisogno di ben 

altro. Ha fatto il viaggio dalla Libia in Sicilia, grazie al prestito di denaro (forse in ragione della tratta). 

Lei dovrebbe restituire il denaro ma ha perso il lavoro, è senza permesso di soggiorno e quindi non è 

riuscita a pagare il suo debito. Adesso anche il marito l’ha lasciata e si ritrova sola e senza risorse. 

“Quindi – conclude - è inutile che adesso prenda i farmaci, non potrò guarire se prima non pago il mio 

debito”. 

E’ un grosso malinteso protrattosi per diversi anni, un rimpallo continuo tra medici, ospedali, ambulatori, 

senza che la verità della paziente potesse venire allo scoperto, senza che alcuno si chiedesse e le chiedesse 

alcunché. Ciò che, a partire dal modo di vedere della biomedicina era essenziale, e abbiamo difficoltà a 

pensare in modo diverso, è che era necessario prendersi cura della paziente affetta da HIV. Tutto ciò che 

di contro la paziente viveva e pensava della sua condizione di patologia e sofferenza, è rientrato in un 

cono d’ombra, in una sorta di buco nero, invisibile all’osservazione. I due mondi culturali sono rimasti 

distanti e non in contatto. E’ mancato qualcosa non imputabile agli operatori, anche se le responsabilità, 

per mancanza di tatto, per scarse capacità relazionali, in alcuni casi, possono essere ricercate e imputate a 

qualcuno. Tuttavia non è questo il punto. Fin quando si rimane all’interno di due diversi universi, due 

modi di concepire l’eziologia della malattia, il malessere che ne discende o di cui è la causa, non saranno 

possibili atti negoziali, nessun avvicinamento delle posizioni, per molti versi incompatibili. E’ un 

problema di mancata analisi della domanda, (R. Carli. R.M. Paniccia, 2003) che trova una soluzione negli 

automatismi e nei protocolli terapeutici abituali. La paziente è affetta da una malattia obiettiva e 

riscontrata e ad essa si applicano le cure adeguate al caso. Dal canto suo la paziente pensa che la sua 

malattia derivi da un mancato obbligo, e che ogni altra cura risulterà inutile senza che prima abbia 

ottemperato ai suoi compiti.   L’automatismo consiste nel fatto che si presuppone che vi sia un organismo 

malato che necessita di cure e a nulla vale che l’origine risiede in altro. Questa sarebbe una credenza che 

non può essere presa in conto. Eppure proprio l’interrogazione di tale costrutto avrebbe condotto alla 

compliance tra medico e paziente. Oltre che sul piano della biomedicina, è necessario che ci si misuri su 

altri due campi complementari e distinti. 

Per riassumere, le competenze necessarie per avere una maggiore capacità di riuscita nella pratica con i 

migranti, sono: 

 

1. Conoscenza della biomedicina. 

2. Conoscenze anche generali, degli aspetti antropologici e culturali, ossia delle rappresentazioni della 

malattia e delle sue cause, per come il paziente le pensa e la sua cultura le ha costruito. 

3. Formazione alla comprensione e alla gestione delle emozioni. 
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1. Il tema culturale e il malinteso 

Le ricerche antropologiche della scuola di Harvard hanno contribuito notevolmente a correggere il 

pregiudizio etnocentrico del modello biomedico, ad esempio attraverso quello che Kleinmann (tr. It. 

2006) chiama modello esplicativo (ME) secondo cui il medico e il paziente potrebbero avere modi diversi 

di concepire lo stato morboso. Per la precisione Kleinmann individua tre tipi di  ambiti sociali all’interno 

dei quali si esperisce la malattia e la si combatte: quello familiare, quindi non del singolo paziente ma di 

tutto il suo gruppo familiare e comunitario, quello professionale, dei medici e dei curanti professionisti, e 

quello folk, gruppi sacri e secolari (gruppi religiosi o ai guaritori). Tali ambiti sociali contribuiscono a 

creare forme diverse di realtà cliniche ma che interferiscono tra di loro. In particolare, mentre il modello 

medico si costruisce attorno al disease, ossia alla patologia, il modello familiare e sociale si edifica 

sull’esperienza della malattia e sulle risposte ad essa sul piano sociale e relazionale (illness). Il modello 

folk, secondo Kleinmann, è stato sopravvalutato dalle indagini etnografiche, ma si riferisce anch’esso al 

piano socio-culturale (illness). I modelli esplicativi sono diversi e, uno stesso episodio di malattia, induce 

aspettative misconosciute e difficoltà di comunicazione. Si originano, in molti casi, situazioni di conflitto 

in ragione delle diverse rappresentazioni dei fenomeni, che possono dare origine a resistenze e 

all’abbandono delle cure.  

 Nel contributo di Quaranta e Ricca (2012), centrato sulla prospettiva di una medicina interculturale, 

vengono elaborati metodi e strumenti per rendere accessibile il discorso antropologico alla medicina. Il 

primo aspetto preso in considerazione è quello che considera “il terreno somatico svincolato da 

condizionamenti culturali” (Quaranta, Ricca, op. cit. p.24). La malattia non è un dato, ma una condizione 

che esige un processo di significazione.  “Il mito del paziente muto, che lascia parlare il proprio corpo 

(quasi un ideale operativo del medico scienziato riduzionista), si rivela, ad un’analisi approfondita, 

alquanto parziale” (ibidem p.81).  E’ indispensabile che s’instauri un modello interculturale in cui, 

accanto alla diagnostica tecnica e alla terapia che ne discende, il corpo del paziente possa parlare. Come 

sostengono gli autori la iattura più perniciosa è il silenzio del paziente e del suo corpo. 

Di silenzio, almeno sino ad un certo punto è possibile dire del caso di Marie che trova spazio, grazie alla 

relazione che si approfondisce con il suo medico, solo alla fine, in un momento di disperazione e quando, 

probabilmente stanca di girare per ospedali, trova la forza e il coraggio di manifestare quello che le sta 

dentro e che, fino a quel momento, non ha trovato la forza d’esprimere. Anni di silenzio, ma anche anni di 

chiusure e di scarsa apertura che non crea lo spazio per la parola, che ammutolisce  con l’ermetismo del 

linguaggio, e la solidità del costrutto. Non è un’accusa, al contrario ognuno è protagonista e vittima allo 

stesso tempo di un meccanismo che riesce difficile sovvertire. 

Un caso ancora più eclatante e, in parte misterioso, che non ha trovato spazio comunicativo in nessuno dei 

campi d’ascolto, è quello di una paziente, anch’essa nigeriana, ma con una storia sociale, e psicologica 

che, anche in questo caso, non ha recuperato una possibilità di contenimento. La storia di Ebe è in gran 

parte sconosciuta e priva di elementi che potrebbero chiarire molti punti oscuri. Tuttavia la riportiamo 

proprio per quello che rappresenta per il tema che stiamo affrontando, ossia per testimoniare che, a 

maggior ragione nei casi psicosociali, la carenza di un approccio interculturale, determina la perdita del 

contatto. Questa è una storia di un silenzio ancor più sorprendente e riguarda il transito della donna, 

attraverso diverse istituzioni, senza che queste abbiano potuto darle l’aiuto necessario.  

Ebe, di etnia Yoruba e religione Orisha, di circa 35 anni, fino a qualche anno fa, ha esercitato il mestiere 

di prostituta. E’ giunta in Sicilia attraverso il triste canale della tratta delle ragazze nigeriane, dovuto 

all’alleanza tra criminalità nigeriana e siciliana.
4
 E’ probabilmente stata legata mediante un rito Voodoo, 

                                                 
4
 La crisi economica ha spinto molte famiglie nigeriane in grave difficoltà a costringere, in modi diversi, le proprie  figlie alla 

prostituzione. Sono spesso le madri, che per il bene e la sopravvivenza della famiglia, spingono le figlie al viaggio e le 

sostengono nelle loro crisi, una volta che hanno iniziato il loro mestiere. Oltre che alle minaccie di ritorsione e di morte che 

ricevono dai loro protettori, devono contrastare le pressanti  richieste delle famiglie che fanno sempre presente che il loro 
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come avviene in questi casi, e ha dovuto rimborsare, ai suoi inflessibili tutori, circa 25.000 euro di debito. 

Alla fine del periodo la donna si trova adesso sotto regime di protezione, da parte delle autorità italiane, 

come vittima di tratta. 

La fine del periodo della sua schiavitù, ha creato in lei numerose aspettative: ha conosciuto un uomo di 

cui si è innamorata intensamente, con la speranza di iniziare una nuova vita. Da lui ha avuto un figlio che 

adesso ha l’età di due anni e che cura con amore. L’uomo con cui ha avuto il figlio però è già sposato con 

un’altra donna nigeriana, implicata  nella tratta delle prostitute, e della stessa Ebe. Il padre del bambino 

non si cura molto del figlio né della compagna, anzi dopo un periodo di promiscuità, fa ritorno dalla 

moglie e chiude ogni rapporto con Ebe, che era del tutto a conoscenza dell’intreccio.  

La donna, rimane sola e senza molti mezzi per poter continuare la sua vita ma continua a prendersi cura 

con grande dedizione del bimbo e a cercare affannosamente un lavoro che possa consentirle di andare 

avanti. Nonostante quel che è accaduto, sostiene di provare ancora un forte sentimento per quest’uomo, 

anche se la situazione è difficile e la delusione subita bruciante. 

Dopo un certo tempo il padre del bambino, anche se prima non ha mai mostrato alcun interesse per il 

piccolo, ne chiede l’affido con una petizione presso il Tribunale dei minori. Ebe  è assalita da sentimenti 

angosciosi e teme che possa accadere a lei e al bimbo qualcosa di pericoloso. In ogni caso inizia la sua 

lotta per tenere il figlio. Decide di chiudersi in casa, sprangando porte e finestre, così da sembrare assente. 

Con l’aiuto di un conoscente, resiste nell’isolamento completo per un mese. I servizi sociali allertati, 

iniziano le loro ricerche, non pensando che possa trovarsi nella sua casa visto che è tutto chiuso e che non 

risponde alle numerose telefonate che le sono state fatte. Nel frattempo vengono avviate le ricerche della 

donna e del bambino sul piano internazionale. Si ritiene che possa essere fuggita all’estero. Trascorso 

questo mese di reclusione, forse convinta dal conoscente, la donna si rifà viva. Intervengono i servizi 

sociali, che, fatte le loro indagini, e risultando Ebe, perfettamente in grado di prendersi cura del bambino, 

relazionano al Tribunale dei minori in modo favorevole alla donna. E’ necessario però che lei segua un 

protocollo di controllo con l’intervento di assistenti sociali, dello psichiatra del servizio transculturale, e 

con il sostegno di una ONLUS dove lei si reca, spesso  per richiedere un lavoro e per trovare un ambiente 

di protezione. Il padre dopo la richiesta al Tribunale, in realtà, non fa più nulla per riavere il bambino e 

sembra che tutto ritorni, in breve tempo, alla normalità. 

In questo periodo, la donna si reca in Nigeria per un breve soggiorno, lasciando in Sicilia il bimbo. Di 

quello che è accaduto là, non si ha alcuna notizia. Al suo ritorno tutto sembra trascorrere in modo 

normale. Segue il protocollo di assistenza sociale e psichiatrica, si prende cura del suo bambino con 

attenzione (il piccolo è vivacissimo e molto socievole, entra in contatto con grande facilità con le 

assistenti sociali che periodicamente incontrano madre e figlio), finché un giorno si reca dall’avvocato che 

l’ha seguita nelle sue vicende giudiziarie, che continuano, e lì, dopo un colloquio con l’avvocato, lascia il 

suo bambino e fugge. Dirà, in seguito, che non è più in condizione di occuparsi di lui e che deve cercare 

un lavoro perché così non può più andare avanti. Per la seconda volta si perde ogni contatto con Ebe. 

Dopo questo ultimo episodio, il  Tribunale decide di affidare il piccolo ad una comunità per l’infanzia, in 

attesa di una possibile adozione. I servizi sociali cercano in ogni modo di evitare che le venga tolto 

definitivamente l’affido del bambino, cercando di rintracciarla e di capire cosa è, nel frattempo, accaduto. 

Ma di lei nessuna traccia.  

Il bimbo, dapprima molto vivace e socievole, si ritira in se stesso, diventa taciturno e solitario, almeno nel 

primo periodo. Successivamente, grazie agli altri bambini e all’aiuto delle educatrici, in comunità 

riprenderà lentamente la sua vivacità. Le assistenti sociali del Comune, visti i progressi del bimbo, sono 

propense a ritenere che forse l’adozione, da parte di una famiglia italiana, rappresenterebbe la giusta 

soluzione per lui.  Passate alcune settimane, Ebe si rifà viva con una telefonata, dicendo di trovarsi in 

                                                                                                                                                                            
sacrificio è il bene della famiglia, e i sensi di colpa da cui sono spesso ferocemente assalite. Queste ragazze, fin dall’inizio, 

sono spesso state ingannate. Pensavano che avrebbero fatto ben altro lavoro. 
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un’altra città italiana, di cercare lavoro e che va tutto bene. Non chiede nulla del figlio, come se non ne 

avesse più memoria e sembra che ormai la pratica di adozione verrà presto definita. 

Questa brevemente la storia in cui s’intrecciano diverse competenze e molti protagonisti, ciascuno con la 

volontà effettiva d’impegnarsi per la protezione di Ebe e del suo piccolo, ma senza riuscire realmente a 

concludere nel modo voluto la vicenda. 

In questa storia  vi sono diversi punti oscuri che, finora, non è stato possibile chiarire, anche perché la 

protagonista principale, la sola che potrebbe dare informazioni, non è stata più rintracciata. Possiamo fare 

alcune ipotesi che ci hanno consentito di capire che genere di malinteso è sopravvenuto e come la 

diversità culturale abbia creato una frattura tra il mondo della donna e quello delle regole e delle leggi che 

governano le istituzioni italiane. 

Un punto oscuro, che ci si è ripromesso di esplorare, appena sarà possibile, è quello del viaggio della 

donna nel suo luogo d’origine che potrebbe riguardare un rito di liberazione dai vincoli del voodoo, e un 

processo di conoscenza che attiene alle cause delle sue disgrazie e della sua condizione attuale. L’ipotesi 

formulata dal gruppo che ha seguito la donna è che questo viaggio abbia creato un cambiamento 

d’atteggiamento in Ebe, soprattutto rispetto al figlio. Cosa è accaduto lì? Cosa le è stato detto e le è stato 

fatto? Quale è, per i suoi parenti nigeriani, la natura di questo bambino? Più precisamente  si è elaborata 

l’ipotesi che il figlio possa essere visto come ciò che la lega al suo passato e che, per questo possa aver 

una funzione particolarmente pericolosa che occorre interrompere. Ma ancor di più occorre chiedersi qual 

è l’identità del bambino
5
, potrebbe essere considerato un estraneo e  per di più con poteri particolari. 

Sembra che egli non sia stato accettato dalla famiglia della madre, cosa che rende plausibile il suo 

abbandono. In definitiva, questo bambino non segnato da nessuna affiliazione, rimane escluso dalla 

comunità. Come potrebbe spiegarsi diversamente questo brusco cambiamento di Ebe nei confronti del 

figlio? Dapprima madre disposta ad ogni sacrificio, ad affrontare ogni situazione, per garantire il figlio e 

la sua vita con lui. In seguito, non solo lascia il bambino ma non sembra interessarsene più, e anche nelle 

telefonate successive, non chiederà più di suo figlio, della sua salute o del suo benessere. Benchè 

informata del procedimento d’adozione, sembra che la cosa non la riguardi affatto. 

L’ipotesi che ci sembra plausibile è che Ebe abbia voluto affidare in mani sicure il piccolo (l’avvocato è 

una donna) forse perché si è sentita minacciata da qualcosa. Sono tutte domande che non hanno ancora 

una risposta ma che avrebbero dovuto essere esplorate quando era possibile, per affrontare con lei quei 

problemi che, invece, non hanno trovato spazio. Il Tribunale dei minori, l’istituzione che in questi casi 

decide, e che segue un protocollo consueto, non ha potuto che considerare il comportamento della donna 

come una sua incapacità/impossibilità di offrire un ambiente emotivo ed affettivo equilibrato e stabile al 

figlio, e hanno operato in tal senso: separando il bimbo dalla madre e prendendosi cura della donna 

secondo i canoni a loro disposizione. Occorre aggiungere che i servizi sociali e lo psichiatra, pur non 

comprendendo fino in fondo il comportamento di Ebe, hanno cercato in tutti i modi di preservarla e con 

lei la coppia madre figlio, ma poco hanno potuto, nei confronti di una procedura e dei suoi canoni. 

E’ questo proprio un malinteso comune e ricorrente. Le istituzioni non riescono a trovare un modo per 

conoscere le ragioni di un pensare ed operare che si ponga al di fuori del convenzionale e di quanto è nei 

suoi codici. Finché la possibilità di una relazione interculturale è preclusa, difficilmente si potranno 

evitare conseguenze del genere. Ciascuno dei protagonisti resterà solo con i suoi armamentari teorici e 

tecnici e non  gli sarà possibile alcuna apertura e forse anche, preventivamente, alcuna curiosità, verso ciò 

che non s’inquadra all’interno del proprio schema. 

                                                 
5
 Secondo la tradizione Yoruba, il bambino è legato al lignaggio del padre. Essendo nato da un padre italiano occorre chiedersi 

che cosa è stato fatto della sua componente yoruba e se, in qualche modo, il bambino faccia parte del lignaggio della famiglia 

materna. Ebe ha avuto precedentemente un altro figlio che vive con i genitori in Nigeria. In questi intrecci non si comprende 

bene quale identità abbia il suo secondo figlio. Ricordiamo che il processo di affiliazione rende umano il nuovo nato che 

altrimenti rimane un estraneo. 



 
Plexus n. 10, Giugno 2013 

 

 

19 

Se questo è vero, è altresì incontestabile che esistono le ragioni dell’umano e le responsabilità, morali e 

giuridiche (in alcuni casi) che non possono essere trapassate a cuor leggero
6
. Quale è la responsabilità 

etica di ogni professionista che si misura con i fallimenti del proprio consueto modo di operare? Come è 

pensato il proprio lavoro e la propria professione? Quale alternativa può essere immaginata ad un modo di 

procedere apparentemente corretto, ma sostanzialmente fallimentare? Certamente non si può ritenere che i 

vincoli posti, dalla situazione istituzionale e dai limiti culturali, possano giustificare il modo corretto di 

operare ma inefficace nella soluzione. 

 

2. Il problema di pensare le emozioni. 

Più sopra avevamo indicato che non si tratta solo di cultura, di comprendere e mettere in contatto i diversi 

mondi culturali che esprimono concezioni assai dissimili, ma anche di pensare le emozioni e, in 

particolare quelle che entrano in campo nell’approccio con la diversità culturale. Lo spostamento rispetto 

al prendere in esame la cultura e quella che discende dalle istituzioni, non deve far dimenticare che sono 

gli individui che si muovono all’interno di questo reticolo. Emozioni, pensieri, modi specifici di vivere e 

affrontare le situazioni di cura con i migranti, attengono alle singolarità, agli uomini e alle donne che 

s’incontrano nell’arena delle cure. Le persone, sia pure all’interno del medesimo ambiente, rispondono 

spesso in modi diversi e quindi si rende necessario situare dentro la cornice delle dimensioni culturali le 

variabili individuali ed anche i sottosistemi organizzativi che costruiscono.  

Per rendere esplicito il quadro comprensivo nel quale ci si muove, riportiamo uno schema che rende 

visibile il nesso  e le connessioni dei vari piani o delle scale in cui si articola il discorso. All’interno di un 

sistema culturale generale, il sociale è regolamentato da leggi e convenzioni, dai diversi modi di 

realizzare, in termini di culture locali, quanto prescritto a livello generale, e infine nelle specifiche realtà, 

una discesa ulteriore è rappresentata dai singoli che determinano, o contribuiscono a formare i climi 

organizzativi e le stesse procedure operative per quel che attiene alla loro capacità. Infine vi sono le 

relazioni, la miriade di reti relazionali che retroagiscono con i diversi sistemi organizzativi e le singole 

individualità. Questa struttura complessa dà conto del sistema d’influenze che generano non solo i 

comportamenti, ma anche le diverse concezioni mediante le quali si muovono le persone. 

Ciò che viene messo in riquadro, nella figura 1, ricade nel campo d’osservazione diretto dei protagonisti, 

dove è possibile osservare comportamenti, agire concretamente, fare delle scelte, cliniche o sociali. La 

parte superiore dello schema descrive il sistema d’influenza e le connessioni tra essi, dei quali gli 

operatori possono avere più o meno consapevolezza ma che in ogni caso hanno un’influenza determinante 

sulle rappresentazioni, sulle emozioni e sui comportamenti pratici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Un caso esemplare è quello di una paziente che si reca dal medico perché non riesce ad avere più bambini. Il medico 

s’accorge che era stata isterectomizzata e chiedendo ai medici dell’ospedale presso la quale era stata operata per un tumore, 

viene a conoscenza della sua reale condizione. Ma la paziente non era stata informata, perché certamente non avrebbe 

compreso, perché la gravità del male era tale che non c’era alternativa, ecc. E forse anche perché non c’era pericolo di una 

denuncia della paziente. 
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Fig. 1 

Sistemi culturali generali              sistema sociale 

       

Domini culturali specifici  culture locali  organismi istituzionali 

 

    realtà concrete  

       

      dispositivi clinici  

       

      sistemi relazionali 

       

    individualità 

 

Questo schema propone i diversi livelli di lettura che si possono riferire al fenomeno del malinteso 

culturale, così come può rappresentare uno schema di lettura più generale. E’ evidente che secondo 

l’importanza che si attribuisce ad un ambito o all’altro, che si situa ad un livello più generale o, al 

contrario, più particolare, si potranno ottenere letture diverse dei fenomeni osservati. I fenomeni 

risulteranno non visibili, su un certo piano, o visibili in modo differente ma, ad un livello diverso. La 

lettura del fenomeno del malinteso nel campo della salute delimita lo sguardo d’osservazione alla salute, 

alla cura, alla relazione tra medico e paziente, tenendo ben in mente che tutto questo si sviluppa sia 

all’interno di un ambiente organizzativo e istituzionale, sia in rapporto ai modelli culturali che i soggetti 

propongono. E ancora, come un rapporto/relazione tra culture e concezioni del mondo diverse.  Il punto 

d’osservazione reale avviene nelle realtà concrete della relazione tra medico e paziente, in quello che 

dicono i protagonisti, sia all’interno della relazione, sia, in tempi successivi, mediante racconti o 

osservando comportamenti che hanno luogo in momenti o fasi diverse dalla relazione. In tutti i casi tenere 

a mente i diversi vettori che condizionano la relazione concreta tra il medico e il paziente, è, non solo 

buona pratica osservativa ma elemento ermeneutico indispensabile per comprendere cosa effettivamente 

accade. 

A questo punto è utile soffermarsi su ciò che D. Stern (2005) chiama “momento presente”  ossia, quei 

“piccoli ma significativi eventi affettivi della durata di pochi secondi, che compongono ciò che 

chiamiamo ora”. Il lavoro di Stern riguarda la psicoterapia e i cambiamenti che avvengono in un dato 

momento, quasi in modo impercettibile, ma con risultati determinanti. Ma la psicoterapia è un’attività in 

cui la capacità di cogliere i momenti presenti e di usarne le potenzialità è particolarmente acuita; in 

generale i momenti presenti fanno parte della vita di ognuno di noi, fin dalle prime interazioni madre-

bambino.  

Perché siano compresi occorre una “sintonizzazione affettiva” (Carli e Paniccia op.cit) che riconduca i 

due partner o i gruppi che si incontrano, verso un terreno comune o verso la costruzione di una matrice 

intersoggettiva. E’ necessario che si possano realmente leggere le intenzioni dell’altro, degli altri. Ci 
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troviamo di fronte all’esigenza che non solo si crei una sintonizzazione affettiva tra due persone ma che al 

tempo stesso sia possibile condividere, almeno in una certa misura, ciò che i gruppi culturali a cui fanno 

riferimento, portano con sè come eredità culturale. “Perché vi sia piena intersoggettività bidirezionale 

occorrono almeno due “letture” dell’altro, la prima consiste nel conoscere l’oggetto dell’esperienza 

dell’altro; la seconda, nel conoscere il modo in cui l’altro sta facendo esperienza della nostra esperienza di 

lui” (Stern, 2005, p. 68). E’ proprio questo il punto. Non comprendere come viene processata l’esperienza 

di cui l’altro è portatore, ma al tempo stesso come l’altro sta vivendo l’esperienza che stiamo vivendo 

insieme a lui, conduce inevitabilmente, all’interruzione di una possibile sintonizzazione affettiva e si crea 

una distanza che sarà difficilmente colmabile. Il momento presente, l’attimo che consente di ancorarsi al 

vissuto dell’altro, e reciprocamente, che consente all’altro di vedersi riconosciuto, rischia di creare una 

barriera insormontabile e non è più un momento di possibile cambiamento. 

E’ bene ribadire che con lo straniero, ossia con chi è distante per sua appartenenza culturale da noi, i 

rischi sono situati all’incrocio tra aspetto empatico, sintonizzazione affettiva, e sintonizzazione culturale, 

ossia comprensione delle matrici di senso che contengono e di cui è portatore l’altro. Vi sono aspetti 

emozionali, a volte affettivi e culturali allo stesso tempo. 

Gran parte dei malintesi, nella pratica clinica, ha origine da un malfunzionamento emozionale e dal non 

essere in condizione di comprendere cosa accade nel suo svolgersi, in particolare nel caso di pazienti 

stranieri. L’incontro con l’altro non è mai privo di intense emozioni, a volte anche difficili da 

comprendere e da gestire. Il problema della lingua, del comprendersi sul piano linguistico, il carico di 

esperienze dolorose e luttuose che spesso i pazienti riportano, le condizioni di vita attuali, a volte 

drammatiche, insomma tutto questo carico di sofferenze traspare, e a volte fa parte esplicitamente, dei 

racconti che i pazienti riversano sui loro curanti.
7
 La presenza di malattie croniche o mortali sconvolge, 

come in ogni relazione, i protagonisti. Il doppio versante antropologico da un lato, e psicologico 

dall’altro, va preso in considerazione congiuntamente. Non si tratta soltanto di capire e di mettere in 

comunicazione mondi semantici diversi, ma anche di gestire le proprie e le altrui emozioni, di fronte sia 

alla diversità culturale, sia all’impatto emotivo che ogni relazione interpersonale comporta. In questo 

senso, e non in quello enunciato da Jankélévicth (tr.it. 2011) il doppio malinteso è collegato ad un deficit 

culturale, da un lato, e all’incapacità di gestire le emozioni della relazione, che porta di conseguenza, la 

messa in atto di massicci meccanismi difensivi.
8
 

Degli aspetti culturali, di quanto siano all’origine di malintesi, abbiamo già parlato in riferimento ai casi 

riportati sopra, ci resta da aggiungere alcune considerazioni sui fatti emotivi che sollecitano spinte non 

comprese e, di conseguenza mal gestite. Parliamo degli agiti, ossia di comportamenti e atti che non 

discendono da un pensiero ma da emozioni potenti e incontrollate. 

Il pensiero scientifico, nelle sue forme astratte, consente di controllare le emozioni, affidandosi 

principalmente alle teorie e al ragionamento asettico. Le emozioni, che derivano dalla relazione clinica, 

potrebbero così essere in gran parte sterilizzate e ricondotte ai dati oggettivi. In realtà, l’obiettività dei 

fatti, la promessa asetticità degli stessi serve a rassicurare il medico, e l’organizzazione in cui opera, che 

tutto procede secondo un protocollo razionale, che mette al riparo da inconvenienti amministrativi o 

giudiziari
9
. Nel dire la verità al paziente, nel comunicare l’esatta diagnosi, nel prescrivere la terapia 

                                                 
7
 Nel corso dell’indagine ci è accaduto tante volte di ascoltare storie personali di pazienti stranieri molto toccanti. Un paziente 

del Kossovo, torturato e ridotto con tutte le ossa rotte, nel corso di un rastrellamento, ha raccontato che ha assistito allo stupro 

di moglie e figlie, poi uccise davanti ai suoi occhi, di essersi risposato, dopo alcuni anni, e di aver rivissuto la stessa esperienza 

con la seconda moglie. La consultazione psichiatrica, presso l’ospedale civile di Strasburgo, ha messo in evidenza quale sia 

l’impegno emotivo e la fatica che comporta il farsi carico di pazienti del genere, oltre alle difficoltà di lingua e di cultura. 
8
 Il doppio malinteso, secondo Jankélévitch, si ha quando s’ignora la reciprocità e ciascuno aspetta che l’altro faccia qualcosa o 

dica qualcosa per mettere tutto a posto. Nel caso nostro sarebbe meglio dire, malinteso raddoppiato, o doppio strato del 

malinteso. 
9
 Il consenso informato fa ormai parte della legislazione europea. Il principio fondamentale che ispira questo atto giuridico, è 
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adatta, si è compiuto, in modo corretto, secondo i canoni normativi, il proprio dovere. Ma è l’atto di 

trasferire al paziente l’esito della diagnosi e la prescrizione che ne segue, che da inizio alle difficoltà. 

Soprattutto se l’elaborazione del paziente e della sua famiglia segue canoni non del tutto conformi a quelli 

proposti. Il messaggio, corretto, ma che segue una determinata logica, può subire impreviste torsioni, può 

risultare trasformato o incomprensibile, in tutto o in parte.  Ciò che è assente è ciò che in psicologia 

clinica è definito “pensiero emozionato” ossia quel pensiero che si è fatto carico delle sue simbolizzazioni 

affettive, ovvero sia “ un processo di categorizzazione emozionale entro classi a forte pregnanza affettiva” 

(Carli e Paniccia, op. cit. p. 111). Nella maggior parte dei casi la formazione al pensiero emozionale e 

quindi della gestione delle emozioni, è dato in custodia alla sensibilità personale.  Ci si forma soprattutto 

con l’esperienza, sul campo, provando a gestire in proprio o con l’aiuto di colleghi anziani, ciò che 

scaturisce, più o meno compostamente, dal mondo interiore. In campo medico, e tante volte anche nelle 

specializzazioni psichiatriche, se pure s’impara subito, in un certo modo a fare fronte alle proprie 

emozioni, tuttavia manca ancora un aiuto e uno stimolo che spinga verso una formazione adeguata alle 

esigenze della professione. E’ così che insorgono meccanismi difensivi, di protezione nei confronti di 

emozioni potenti e incontrollabili, cui è difficile far fronte. Oppure che vengono controllate attraverso 

un’assunzione del ruolo in modo rigido  e dettato dalle prescrizioni istituzionali.  
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quello che riconosce la persona come proprietario del proprio corpo e come “guardiano della sua integrità”(Quaranta e Ricca, 

op. cit. p. 110). Il problema, tante volte, come ricordano gli autori, con una felice espressione,  è quello di vedere se è il 

paziente ad essere stato informato,  più che il consenso. Nella nostra casistica, a volte viene disatteso, a volte il consenso è solo 

atto d’obbedienza al potere. 
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Curare la comunità 

 Il progetto teatro-specchio 
 

 

Graziella Zizzo
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Summary (IT) 

L’articolo si propone di narrare un progetto-intervento che è stato realizzato dagli operatori del Centro di 

Salute Mentale a Gibellina, una realtà unica perché rifondata ex novo dopo che il vecchio paese era stato 

distrutto dal terremoto  che nel 1968 aveva colpito la Valle del Belice. 

Per prendersi cura della sofferenza della comunità dovuta alla frammentazione dei legami e alla frattura 

che si era generata fra la realtà originaria e quella dispersiva e disorientante del nuovo contesto, è stato 

utilizzato il dispositivo gruppale ed infine una rappresentazione teatrale che rendesse possibile alla 

comunità, i cui abitanti avevano attivamente partecipato alla sua realizzazione, di potersi rispecchiare. 

 

 

Summary (EN) 

The paper traces the history of  a project haunched by the staff at the Mental Health Centre in the small 

town of Gibellina, it is a unique facility in that it was entirely rebuilt after the old centre was destroyed by 

the earthquake that hit the Belice Valley 1968. 

The community was experiencing considerable stress as a result of the breakdown of their lives .In 

response, the project used a group setting, culminating in a theatrical performance  that enabled the whole 

community, whose members had actively been involved to view and recognize itself as in a mirror.  

 

 

Parole chiave: Terremoto, Gruppo, Comunità, Teatro 

 

Keywords: Earthquake, Group, Community, Theatre 

 

 

-------------------------------- 

 

 

Il progetto che mi accingo a raccontare è stato realizzato dall’èquipe del Centro di Salute mentale che 

operava nel territorio che comprende Mazara del Vallo, Salemi e Gibellina, luogo in cui l’intervento, in 

collaborazione con il Comune,  è stato realizzato. 

Gibellina, una realtà unica per la sua particolarissima storia, sin dall’inizio dell’attività clinica ci aveva 

incuriosito ed affascinato tanto da spingerci ad attivarvi  un Ambulatorio supplementare, non previsto dal 

Piano regionale.    

La storia di Gibellina presenta caratteristiche davvero peculiari: il centro attuale, noto come Gibellina 

nuova, non viene ricostruito sulle macerie del vecchio paese distrutto dal terremoto che nel ’68 ha colpito 

la Valle del Belice, ma in un luogo ”altro” molto distante dal paese di origine.  
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 Psicoterapeuta, DSM ASP N.9 Trapani, Gruppoanalista, Psicodrammatista, Docente Coirag. 



 
Plexus n. 10, Giugno 2013 

 

 

24 

Ma la sua originalità oltre che nell’essere l’unica città dell’Italia contemporanea ad essere stata costruita 

ex novo, sta anche nel fatto che l’allora sindaco Ludovico Corrao,  invitando a partecipare alla 

ricostruzione architetti ed artisti di fama mondiale che si sbizzarrirono a realizzare le loro opere 

disconoscendo completamente  la struttura della vecchia città, fece di Gibellina un grande laboratorio di 

pianificazione e di sperimentazione artistica. 

La città venne riedificata secondo un modello avveniristico di città del futuro nell’intento di farne una 

sorta di museo dell’architettura moderna che invece la rese anche un “laboratorio di sperimentazione 

sociale”: un fenomeno da studiare. 

Ma nonostante la grandiosità degli intenti e l’eccentricità dei progetti, il risultato complessivo è desolante: 

strane opere d’arte sparse qui e là, edifici incompiuti, spazi  immensi,  anonimi squallidi, sempre deserti 

perché assolutamente spropositati rispetto al numero dei suoi pochi abitanti,  mancanza di spazi pubblici 

quali l’agorà, la chiesa, il mercato, le botteghe….ovvero di quegli spazi di incontro e di aggregazione 

tradizionalmente fondamentali nei nostri centri.  

Il progetto che abbiamo chiamato ” Teatro-Specchio”  comincia a generarsi nella nostra mente dall’aver 

costatato nelle riunioni di équipe in cui ci si confrontava sui casi clinici più difficili,   che il numero  di 

suicidi e di pazienti  depressi che seguivamo  in quel contesto  era particolarmente elevato.  Mettendo a 

confronto le  storie con cui venivamo in contatto,  avevamo colto un filo rosso che le accomunava: una 

sorta di lamento carico di tristezza, nostalgia, disorientamento, rabbia  che esprimo con le parole che 

spesso mi ripeteva una mia paziente: ‘na stu paisi, niatri chi vinemu di la vecchia Gibellina ni sintemu 

persi, semu comu li morti…”
11

 

 Erano storie che rimandavano ad un “prima”, una sorta di passato mitico ed irrimediabilmente perduto: 

quello della vecchia Gibellina in cui si viveva tutti insieme all’interno di un microcosmo rurale ed un 

“ora”, quello della città-museo vissuto come un luogo estraneo, freddo, disorientante, alienante. 

Cominciamo a pensare che il trauma del terremoto, lo sradicamento e poi   l’essere stati costretti a vivere 

in spazi immensi, vuoti e anonimi che impressionano e disorientano chiunque visiti Gibellina, non solo 

abbia sconquassato un modo di vivere che si giocava tutto all’interno di una dimensione raccolta fatta di 

vicoli, cortili, case appiccicate l’una all’altra, ma abbia  anche squarciato una coesione sociale, una trama 

di relazioni molto stretta su cui si basava l’equilibrio del singolo e della collettività.   

Erano tutte questioni che rimandavano al mondo esterno, agli spazi di vita, alla struttura della città, al 

sociale di cui comprendiamo che dovevamo necessariamente occuparci se volevamo veramente  incidere 

sulla sofferenza della comunità.  

Allo stesso tempo eravamo consapevoli che la realtà di Gibellina rappresentasse  un’opportunità unica per 

verificare come il sociale si inscriva nell’individuo, come cambiamenti repentini e radicali quali quelli che 

i suoi abitanti avevano subito, potessero diventare causa di malessere e di psicopatologia: il trauma del 

terremoto, l’abbandono del vecchio paese fatto di piccoli spazi e di riti che facilitavano la vita 

comunitaria, il  trovarsi catapultati poi in un contesto di vita, quello del nuovo paese, completamente 

diverso da quello originario, il doversi confrontare con una struttura urbanistica caratterizzata da grandi 

spazi scanditi da bizzarre opere d’arte ed il trovarsi a contatto con gente così “particolare”  quali gli artisti 

e con manifestazioni culturali così distanti dalla cultura tradizionale, tutto ciò che segni aveva lasciato nel 

vissuto collettivo? 

Comprendere il complesso rapporto fra psicopatologia e comunità, era un tema che sin dall’apertura del 

CSM, l’équipe degli operatori si poneva come oggetto di riflessione alla ricerca di   un’ operatività in 

grado di coniugare la dimensione clinica con quella comunitaria (Cardamone e Zorzetto, 2000) nella 

convinzione che laddove un  Servizio territoriale riesce a radicarsi pienamente nel suo tessuto di 

appartenenza, già questa presenza innesca nella cultura della comunità locale processi di cambiamento 
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profondi  ed importanti almeno rispetto a come viene vissuta ed affrontata la sofferenza psichica. 

Ma bisognava trovare uno sbocco operativo: inventarsi  un setting per la comunità   si configurava come 

una vera e propria ricerca perché la promozione della salute mentale e la prevenzione (quasi sempre 

escluse dalla progettualità dei Servizi forse perché ancora troppo nebulose ed indeterminate) richiedono la 

capacità di inoltrarsi creativamente all’interno di rotte nuove ed inesplorate. 

Il modello gruppoanalitico che concepisce l’individuo come essenzialmente determinato dal mondo in cui 

vive, dai gruppi di cui fa parte, dalla comunità a cui appartiene, essendo il modello che  gran parte di noi 

operatori da tempo avevamo sposato e che condividevamo, era quello che ora inspirava, sosteneva e dava 

nutrimento teorico  al nostro progetto ed alla convinzione che è impossibile prendersi veramente cura 

della sofferenza psichica se non connettendola alla cultura e alle caratteristiche storiche  del contesto 

sociale e agendo su di esso.  

 La comunità, come si evince dall’etimologia del termine, è relazione, contesto condiviso, l’insieme dei 

soggetti che condividendo le stesse mura, appartengono ad un territorio, ad una cultura, ad un modo di 

pensare, ad una storia comune, ad un universo simbolico condiviso (Di Maria, 2005) 

Secondo Hopper chi si occupa di clinica individuale e di gruppo non può prescindere da quello che  lui 

definisce “inconscio sociale” ovvero da quei profondi condizionamenti sociali relazionali culturali dei 

quali si è inconsapevoli e che hanno profondi effetti sull’esistenza. 

La nostra ricerca ci porta ad individuare nel Teatro, un’istituzione comunitaria un tempo tanto diffusa in 

Sicilia, l’approccio che più di ogni altro  si presta a rappresentare i drammi collettivi affinchè nel  vederli 

vivi e parlanti sulla scena,  chi guarda possa rivedersi e rispecchiarsi.  

Nell’intento di trovare una modalità di accesso alla vita collettiva ed una chiave che ci garantisse dal 

pericolo di fare anche noi una delle tante manifestazioni di èlite, scegliamo come traccia la Festa di San 

Giuseppe, da sempre la più sentita e partecipata festa religiosa del paese. Già nella vecchia Gibellina, in 

questa ricorrenza, (che storicamente aveva sempre rappresentato la più importante occasione di incontro 

per la collettività), dopo lunghi  preparativi, si usa allestire nelle case degli altari su cui vengono disposti 

cibi particolari e pani di forme diverse, davanti ai quali si svolgono rituali e si  pronunciano orazioni che 

hanno a che fare con le peregrinazioni della Santa Famiglia alla ricerca di un luogo,di un alloggio.  Gli 

altari vengono visitati dalla gente del paese che va di casa in casa e la festa si conclude, il giorno dopo con 

una grande processione. 

 Tutto ciò ci sembrava offrisse un buon canovaccio per il nostro testo perché ci consentiva di calarci nel 

solco della tradizione e, al contempo, attraverso una rielaborazione di elementi del rito, dare corpo  ai 

problemi della collettività. 

  Ma nel nostro progetto la rappresentazione teatrale (che anche nella sua fase di realizzazione volevamo 

che coinvolgesse quanti più cittadini possibile)  era concepita come il momento finale di un processo che, 

attraverso   la costituzione di 3 gruppi che si sono incontrati   per un periodo di quasi un anno, ha reso 

possibile la creazione di ”spazi di valore relazionale” (Francescato, 2003) 

Obiettivo prioritario del nostro progetto era infatti quello di fornire alla comunità spazi per incontrarsi 

ritrovarsi confrontarsi,  per individuare i fattori di malessere presenti nel contesto sociale al fine di tentare 

di ricucire quella rete di relazioni  che nel nuovo paese si era spezzata perché in quel  nuovo contesto di 

vita  gli spazi della condivisione e dell’appartenenza, prima intensissimi, si erano  traumaticamente 

interrotti. Come scrive l’antropologa Callari Galli (2001), per realizzare una vera comunità è necessario 

“ristabilire nuove relazioni di fiducia, costruire nuovi legami affettivi, recuperare il proprio senso di 

appartenenza al Noi, riportare in vita la propria ordinaria particolarità.” 

Sia nell’ottica della Gruppoanalisi che in quella della Psicologia di Comunità, è il   gruppo il setting 

considerato più idoneo a ristabilire un circuito virtuoso fra l’individuo e la comunità di appartenenza (Di 

Maria, 2005) e a trovare soluzioni operative a problemi comuni. 

Secondo Kaes (1987) nelle situazioni di crisi caratterizzate da una frattura della continuità fra un prima e 

un dopo, il gruppo si configura come “spazio transizionale”  cioè come uno spazio psichico in cui grazie 
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alla condivisione, al rispecchiamento ed al sostegno reciproco diventa possibile rivisitare e  donare senso 

alla propria storia per rintracciare le cause della propria sofferenza, rendere pensabile la crisi, ristabilire 

una continuità fra il vecchio ed il nuovo. 

Partendo dalla tesi che nella  comunità sono presenti molteplici risorse ed energie sopite di cui i soggetti 

sono portatori, speriamo inoltre che le potenzialità dell’incontro possano  attivare quella capacità 

dell’individuo di costruire/ricostruire il mondo in cui vive (Amerio,2000) per mettere in atto un 

rinnovamento della vita sociale. 

La Psicologia di Comunità che pone particolare attenzione all’interfaccia fra la sfera personale e quella 

collettiva privilegiando i problemi relativi alla promozione del benessere e alla tutela della salute mentale, 

attribuisce al sociale un ruolo eziologico forte in quanto elemento che, se contribuisce a provocare disagio 

psichico, allo stesso tempo viene considerato portatore di potenzialità preventive e terapeutiche. E’ 

dunque un approccio che consente il superamento di quel senso di impotenza nei confronti della 

possibilità di innescare processi di cambiamento nel sistema sociale spesso vissuto come immodificabile. 

 In quest’ottica che ha ispirato il nostro intervento, ritenevamo inoltre che un’altra finalità da perseguire 

fosse quella di attivare una rete che potesse permanere oltre il tempo del progetto, fra il nostro Servizio, i 

pochi gruppi già esistenti, i medici e le Istituzioni presenti nel territorio.   

 Si è trattato di un percorso che, partendo da queste premesse teoriche e da questi obiettivi, si è andato via 

via dispiegando e prendendo forma attraverso quanto emergeva dai 3 diversi gruppi condotti da noi 

operatori: uno aperto, eterogeneo ed itinerante  a cui partecipavano operatori culturali,  leaders locali, 

gente comune, insegnanti, giovani ed anziani, un altro che metteva insieme gli abitanti della zona 

periferica della città ed un terzo composto da medici di base.  

 

Abitare la memoria 

Il primo gruppo,  il più numeroso, era composto da circa 30 persone: da noi voluto eterogeneo e così 

ampio perché è il làrge group il dispositivo che più si presta ad attivare e a far emergere la dimensione 

transpersonale, ovvero quella parte della identità personale che si è nutrita della cultura di appartenenza, 

quelle strutture collettive presenti in ogni singolo individuo di cui “l’inconscio, il corpo, la memoria e le 

istituzioni sono i depositari e i trasmettitori”(Lo Verso 1989). Ed era proprio nella frattura della 

dimensione transpersonale e nello sfaldamento del tessuto intersoggettivo (Ferraro, Lo Verso,2010) che 

ritenevamo andassero ricercate le radici del malessere e della sofferenza psichica di cui la comunità era 

intrisa . 

La consegna data dai conduttori al gruppo era quella di condividere ricordi, eventi, storie legate al vecchio 

paese, e in una seconda fase di esprimere i propri vissuti rispetto al nuovo contesto di vita. 

 La memoria può essere definita come quel processo che consente alla collettività  di mantenere, 

nonostante il trascorrere del tempo e delle generazioni, il senso e la coerenza della propria identità 

(Francescato, 2003). 

Siamo impastati di memoria, ci nutriamo di ricordi, ma ritenevamo che uno dei problemi della comunità 

fosse proprio la perdita, soprattutto nei giovani, di quella memoria collettiva che alimenta e  garantisce il 

senso di continuità rispetto al passato. Rispetto a quella che percepivamo come una frattura profonda fra 

prima e dopo, fra il luogo di origine ed il nuovo, pensavamo che l’attivare la memoria condividendo i 

ricordi, potesse diventare uno strumento fondamentale per riallacciare i fili spezzati e per creare un ponte 

fra la storia, gli eventi del passato e la sofferenza del presente. 

 Come ad una diga a cui vengono distrutti gli argini, dal  gruppo emerge un fiume tumultuoso di ricordi 

legati alla vecchia Gibellina: si rievocano  personaggi ed  eventi importanti della storia del paese, feste 

religiose e  feste pagane che scandivano le stagioni e si offrivano come pretesto per incontrarsi, vecchie 

ricette e pietanze elaborate per i cui preparativi più famiglie si riunivano: emerge l’immagine di una 

Sicilia arcaica in cui si vive gli per gli altri, di un mondo contadino che il tempo avrebbe inesorabilmente 

trasformato, ma che il sisma ha traumaticamente spazzato via.    
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Da un incontro caratterizzato da una intensissima nostalgia per il proprio paese di origine, emerge dal 

gruppo la metafora dei migranti: ” Siamo come i migranti costretti ad abbandonare la propria terra,  ma 

mentre loro possono sognare  di tornare nella loro terra, noi non abbiamo un luogo dove poter tornare”. 

 Nathan collega l’origine della sofferenza dei migranti alla perdita delle proprie radici culturali: allo stesso 

modo, dai vissuti e dalle storie che emergono dal gruppo, sembra che  il trauma del terremoto ed il 

trovarsi trapiantati in un contesto di vita così diverso da quello originario, abbia distrutto quella 

dimensione culturale che ognuno di noi inconsapevolmente alberga dentro di sé e che si concretizza e 

determina “l’organizzazione dello spazio e del tempo, le feste, le cerimonie, i giochi, l’alimentazione, la 

differenza sessuale e quella fra generazioni” (Rouchy 2001). Ma poiché raccontare  permette di acquisire 

maggiore consapevolezza della dimensione culturale, cogliamo con mano quanto l’appartenenza ad un 

determinato contesto di vita fatto di riti, miti, usanze, cibi, odori, credenze, valori, possa penetrare e 

colonizzare così profondamente che, nell’impossibilità di abitare un luogo diverso, ci si ripiega sul 

passato. Nella seconda fase del gruppo, con amara ironia, molti, sottolineano, rispetto a Gibellina nuova, 

la discrepanza fra la sua immagine pubblica, una sorta  di immagine cartolina fatta di mostre, spettacoli, 

prime teatrali, stage, manifestazioni spesso disertate dalla gente del luogo perché considerate 

incomprensibili ed i problemi quotidiani, sentiti come bisogni non riconosciuti anzi negati :”non abbiamo 

l’acqua tutti i giorni, non abbiamo lavoro, non abbiamo una piazza dove incontrarci, né una chiesa per 

pregare”
12

 

Del nuovo paese si parla con  rabbia, ma riuscendo in una fase iniziale. solo ad evidenziarne gli spazi 

troppo grandi, tutti uguali, sempre deserti, privi di storia e senza punti di riferimento, spazi dove ci si 

perde: ”Non luoghi” (Augè 1992) ovvero spazi pubblici che non riescono ad essere più né relazionali né 

storici perche non conservano tracce di memoria. 

Bauman (2008) denuncia che i luoghi stanno perdendo la loro capacità di generare ed imporre significati 

all’esistenza perché la città di oggi non è più un luogo di incontro di identità e di gruppi diversi, non è più 

occasione di diffusione di modelli culturali  ma è diventata invece luogo di esclusione e di isolamento, di 

dilapidazione del passato e di crescita squallida. 

Nel gruppo tocchiamo con mano e forse per la prima volta comprendiamo quanto lo spazio fisico, la 

struttura urbanistica della città sia determinante  rispetto alla creazione o al dissolvimento dei  legami e 

allo stesso tempo  quanto è difficile riuscire a dare parola e ad esprimere come ognuno vive lo spazio che 

abita perché  “ il modo in cui proiettiamo noi stessi nello spazio conferendogli un senso, è in gran parte 

inconsapevole, assume la forma di una colonizzazione silenziosa”. (Bacci,2011). 

Alcuni membri del gruppo esplicitano la sensazione di aver voluto per tanto tempo seppellire il passato e 

ci si chiede se il  “Cretto”,
13

 l’ opera di Alberto Burri che copre  con una colata di cemento gran parte 

delle macerie della vecchia Gibellina, non volesse rappresentare proprio questo tentativo di rimozione 

collettiva.  

Ci si comincia a chiedere se e cosa è possibile salvare e riportare in vita della vecchia  dimensione 

culturale per sconfiggere quella solitudine profonda che il gruppo ora  riconosce e  per vivificare e 

ritrovare nel nuovo contesto sociale quel senso di appartenenza che sembrava irrimediabilmente perduto. 

Ci si chiede se è possibile portare i propri Lari nel nuovo contesto di vita. 

                                                 
12

 La Chiesa Madre ( progettata da Quaroni, un altro architetto famoso) i cui lavori iniziarono nel 1985, è tutt’ora incompiuta 

per cui la gente, per assistere alla messa, si riunisce in una anonima e squallida stanza presso un convento. 

 
13

 Il Cretto Di Alberto Burri, concepito come un trait d’union fra memoria e natura (Bonito Oliva,2000)  è un’opera che copre 

come un lenzuolo funerario  ciò che rimane della vecchia Gibellina, dando l’impressione al visitatore che si aggira nei suoi 

anfratti come strade di un abitato, di trovarsi all’interno di un labirinto. 
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Riunioni di condominio 

Uno degli aspetti che volevamo mettere in luce nella rappresentazione teatrale era l’esistenza di una sorta 

di Bronx, una sacca di emarginazione concentrata in tre palazzine “sgarrupate” di una zona periferica 

della città dove erano raccolte e tenute a distanza “vite da scarto”. 

Il quartiere appare un immenso spazio nudo e squallido i cui abitanti sono uniti da un mix di delinquenza, 

povertà, prostituzione, degrado morale e tanta follia. Un quadro di degradata e degradante umanità i cui 

figuranti sono palesi fruitori della società dei consumi (Montalbano, 2005) per cui nelle loro case 

scoprivamo televisori e telefonini ultramoderni bambini emaciati e fame nera. 

Spessissimo venivamo chiamati dalle forze dell’ordine a cercare di dirimere risse violente o, nelle 

situazioni estreme a dover effettuare TSO. Per cercare di fare fronte ad una condizione sempre sull’orlo 

della tragedia, già prima di dare avvio al progetto, avevamo proposto ai condomini di ogni palazzina, di 

affrontare in  gruppo i motivi dei loro continui scontri. Dopo una lunga fase iniziale in cui parlare delle 

loro risse provocava solo ulteriori litigi difficilissimi da gestire, su nostra sollecitazione cominciano 

invece a raccontarsi: emergono storie di vita segnate da lutti, abbandoni, povertà, violenze, vissuti di 

esclusione e di emarginazione….. il clima del gruppo cambia nettamente: si condividono drammi, 

esperienze di vita ed emozioni forti, le risse diminuiscono e quando scoppiano ci si rivolge al Centro in 

cerca di aiuto, fra alcune famiglie nascerà una rete di solidarietà. 

Molti di loro parteciperanno attivamente alla fase di preparazione ed alcuni con le loro storie di vita, 

entreranno da protagonisti nella rappresentazione teatrale, mentre sarà proprio il loro quartiere lo scenario 

dove lo spettacolo avrà luogo. 

 

Gente ferma nel tempo 

Il gruppo, condotto da due terapeuti, era composto da 8 medici di base di cui una donna  e  2 uomini  che 

avendo lavorato nella vecchia Gibellina, avranno nel gruppo un ruolo particolarmente importante perché 

ne rappresenteranno la memoria storica che consentirà di comprendere molto più nitidamente i profondi 

cambiamenti che, a partire dal sisma, la comunità aveva subito: senza di loro, come dirà uno dei 

partecipanti “ il gruppo sarebbe stato senza passato” 

Molteplici erano gli obiettivi che si volevano perseguire: conoscere  e comprendere più profondamente la 

sofferenza della gente attraverso il rapporto privilegiato che presupponevamo avessero con i medici; 

sostenerli rispetto al loro ruolo come vedremo difficilissimo da reggere; creare una collaborazione fra 

CSM ed i medici di base che quasi sempre sono i primi ad entrare in contatto con la psicopatologia e a 

fare dunque da filtro. 

La consegna data dai conduttori era  quella di raccontare e condividere le loro esperienze con i pazienti, le 

loro difficoltà. 

La fase fondativa del gruppo è sorprendente: sin dal primo incontro i partecipanti non si concedono un 

attimo di silenzio raccontando di un paziente dopo l’altro. 

In un clima di rabbia intensissima, esprimono “un urgente bisogno di aiuto”, si sentono confusi 

disorientati delusi arrabbiati perché all’unanimità sostengono che la gente dopo il sisma è talmente 

cambiata da risultare incomprensibile! 

Parlano di pazienti con cui per tanto tempo c’era stato un rapporto umano e professionale basato sulla 

fiducia e sulla stima, che improvvisamente decidono di abbandonare il proprio medico. Con parole 

durissime definiscono i pazienti: “tinti (cattivi), aggressivi, bestie imprevedibili da cui quando meno te 

l’aspetti ti arrivano pugnalate. Gibellina di ora non è più quella di prima, i pazienti una volta si 

affidavano a noi medici, avevano rispetto, ora non si sa cosa hanno, ora anche pazienti che credevo 

amici, me li ritrovo davanti inferociti, si trasformano in bestie, in cani mastini pronti a sbranarti! “ 

Grazie alle sollecitazioni dei conduttori, il gruppo comincia ad interrogarsi sul perché di questa rabbia e 

su cosa i pazienti chiedono e si aspettano dal loro medico: quel che emerge è che  dopo il sisma,  la gente, 

proprio per il rapporto di fiducia che c’era sempre stato, comincia a portare al proprio medico la propria 
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sofferenza psichica, ma non si sentono né accolti né compresi perché, come emergerà negli incontri 

successivi, i medici, per paura e per mancanza di strumenti, non sono assolutamente in grado di prendersi 

cura di un disagio che non è del corpo, ma dell’anima.   

Il gruppo metterà in atto una svolta quando comincerà a comprendere  che il sisma ha profondamente 

trasformato i rapporti umani e che  il disagio dei pazienti che tanto li mette in difficoltà, rappresenta la 

punta di un iceberg : che è presente nella comunità una  sofferenza profonda e diffusissima.  

Nelle sedute successive i partecipanti, riuscendo finalmente a soffermarsi e a riflettere,   cominciano  a 

raccontare dei tanti pazienti affetti da ”strani disturbi psicosomatici che ti chiamano mille volte, ma non 

hanno nulla di organico; sono casi che non ti fanno sentire a posto con la tua coscienza, ti scatenano  la 

paura di non essere un buon medico perché ti rimane il dubbio di non essere  in grado di  scoprire se 

qualcosa di organico c’è o forse perché non si è in grado di  dare nessuna risposta. Io a questi pazienti 

non ho più che dire!” 

Dopo aver condiviso tanti casi di pazienti che chiedono perentoriamente aiuto per poi denigrare o peggio 

aggredire perché la loro sofferenza non viene accolta, in gruppo si inizia  a parlare di pazienti psichiatrici 

che mettono a durissima prova e fanno sentire impotenti: G. sostiene, e gli altri colleghi concordano, che 

più del 60%  dei sintomi che i loro pazienti portano sono di origine psicologica e  racconta poi la storia di 

Matteo un paziente paranoico che lo perseguita cercandolo a tutte le ore anche a casa, chiedendogli 

continuamente aiuto per essere riaccolto dalla  famiglia che lo ha rifiutato: ”Che i figli abbandonino il 

padre e si rifiutino di prendersene cura è una cosa che mai sarebbe avvenuta a Gibellina vecchia! Cosa 

posso fare per lui? Io non lo so curare, mi fa sentire svuotato, perderlo sarebbe per me una vera 

liberazione!” 

N. racconta  invece di un paziente di 70 anni che “conoscevo da sempre e che da 8 anni si rifiuta di 

alzarsi dal letto e di parlare con i figli, si è chiuso nella sua stanza e nel silenzio. Non ci capisco 

niente, non mi ascolta, non fa niente delle cose che gli dico. Gli antidepressivi non gli fanno nulla. 

Ma la cosa più strana è che vuole solo farmaci antichi che non esistono più. La mente umana è un 

mistero….” 

G. “Questo paziente che vuole solo i farmaci di un tempo che fu, mi fa pensare ad un bisogno di  

stabilità.”  

A partire da questo caso si scopre che tanti sono i pazienti depressi che da tempo si rifiutano di uscire; 

A: “Sono tutte persone che appartengono a Gibellina vecchia. E’ gente ferma nel tempo che sto 

cominciando a capire  che si è barricata a casa perché evidentemente rifiuta questa nuova realtà!”  

Altro caso raccontato è quello di una anziana signora affetta da un iniziale deterioramento senile che i 

parenti, con molto intuito, riuscivano a tranquillizzare  nelle frequenti crisi di ansia in cui  tentava di 

scappare urlando che voleva ritornare al vecchio paese, solo dandole da stringere in mano una grossa 

chiave antica che per lei evidentemente rappresentava il passato, la casa, la consuetudine, la sicurezza. 

G. “In tutti i casi  di demenza senile che ho seguito c’è il tema del vecchio paese, un rifiuto della nuova 

realtà e un chiedersi: cà dunni sugnu?” (ma qua dove mi trovo?)  

L’ipotesi che i  conduttori propongono al gruppo è che la patologia di cui questi casi sono portatori sia da 

ascrivere alle “sindromi etniche” (Devèreux, 1978), ( forme   di disagio psichico che traggono origine da 

complessi intrecci relazionali e psicosociali, da nodi irrisolti di una cultura) : è come se il terremoto  e lo 

sradicamento nella città-museo, avesse provocato una frattura psichica e una sua specifica patologia. 

L “E’ come se questi pazienti portassero una patologia che appartiene ad un tempo che  non c’è più, ad 

un passato di cui è rimasto solo il sintomo ma non la storia.” 

F.: “Stiamo comprendendo che Gibellina vecchia è una ferita aperta…. Abbiamo dato molto spazio ai 

pazienti anziani che sicuramente  sono quelli che più soffrono la perdita delle loro radici, ma subito 

dopo il terremoto e a tutt’oggi, i casi di suicidi sono aumentati e si tratta di donne di età media. 

Prima, nella vecchia Gibellina non era mai successo che qualcuno si togliesse la vita. Cosa vorrà 

dire questo? Come stanno le donne in questo paese?” 
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Quel che il gruppo ipotizza è che le donne siano lacerate fra modalità di essere e di concepirsi 

radicalmente opposte, fra l’appartenenza alla tradizione ed il nuovo con cui comunque sono 

improvvisamente entrate in contatto. 

F. “Fra Gibellina vecchia e quella nuova vi è come un salto temporale, molte delle storie portate 

sembrano provenire da una Sicilia arcaica ed in effetti la vecchia Gibellina era un paese di montagna 

con una mentalità atavica in cui ancora esisteva il padre-padrone, in cui era la Famiglia a decidere 

se e con chi la figlia dovesse sposarsi. Allora si subiva in silenzio” 

La dottoressa più anziana: “Mi sto accorgendo che tutte le donne che si sono tolte la vita qui a Gibellina 

nuova, sono state mie pazienti nel vecchio paese. Che fatto curioso!”. 

Nel gruppo circola un’angoscia che si cerca  inizialmente di razionalizzare, o di vedere solo nei pazienti. 

N. “In questo paese c’è un’angoscia di morte, forse noi medici stiamo così male perché i nostri pazienti ci 

mettono la morte dentro” 

G. “A proposito di angosce di morte, mi viene in mente che, forse in memoria della torre dell’orologio che 

c’era nel paese vecchio, anche qui a Gibellina nuova ce ne è una che tre volte al giorno suona 

emettendo dei lamenti che mi fanno pensare a chi è sepolto sotto le macerie: lo trovo terribilmente 

lugubre è un continuo richiamo al dolore che ci riporta sempre indietro.  

S. “Sto solo ora riflettendo sul fatto che alcune delle donne che si sono tolte la vita, per ragioni differenti 

l’una dall’altra, erano profondamente sole. In questo paese, a parte i funerali e la festa di San 

Giuseppe, non ci sono più occasioni di incontro ed è per questo che i nostri ambulatori si sono 

trasformati in luoghi di socializzazione dove la gente in sala di attesa parla…parla e sembra che non 

vogliano mai andar via.” 

L. “Sicuramente  anni fa non succedeva che i pazienti ci portassero i loro problemi esistenziali ed il loro 

disagio psichico, noi medici eravamo in pochi e venivamo a contatto solo con la patologia vera. Ora 

non ci occupiamo più della sofferenza fisica: la vera malattia viene portata altrove, in altre strutture 

e noi rischiamo di non sapere più cosa significa fare il medico. Ma è nostra competenza occuparci di 

ansia, di depressione, di suicidi? Abbiamo scoperto di non essere in grado di reggere questo carico e 

che dobbiamo avere l’umiltà di demandare ai colleghi della salute mentale i pazienti che non 

sappiamo curare.  Io ho paura ad addentrarmi in meandri da cui rischio di non sapere più uscire; 

posso solo ascoltare ed utilizzare la mia sensibilità, grazie a questo gruppo ho compreso ed accettato 

che, se sento di avere paura già questo può legittimarmi la decisione di inviare il paziente a chi ha gli 

strumenti per aiutarlo più di me.” 

Questo intervento di L. rappresenta i temi che appartengono alla fase conclusiva in cui il gruppo 

ripercorre tutto il proprio percorso: il rimpianto nostalgico della figura del medico così com’era nel 

passato, il potere riconoscere, dopo avere condiviso la rabbia, l’impotenza, il disorientamento, ma anche 

la paura che la psicopatologia può provocare, di saper demandare,di aver bisogno di aiuto, di spazi di 

condivisione  quali quelli offerti dal gruppo e della necessità di una formazione psicologica che anche un 

medico dovrebbe avere. 

Nell’ultima fase del progetto, le storie personali e familiari, gli eventi più significativi del passato e del 

presente della comunità, quanto di più significativo era emerso da ciascun gruppo,    grazie all’aiuto di un 

vero regista, è stato rielaborato e tradotto in uno  spettacolo  teatrale  rappresentato oltre che da attori 

professionisti anche dalla gente comune che con noi aveva partecipato ad una delle avventure più 

appassionanti della mia vita professionale. 
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Psicoterapia con pazienti geriatrici 

Il gruppo terapeutico come strumento di cambiamento in un quadro di umore 

depresso 
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Summary (IT) 

 

Il presente lavoro si propone di dimostrare l’efficacia della psicoterapia gruppoanalitica con una categoria 

di pazienti storicamente considerati “non idonei” alla psicoterapia: i pazienti anziani. Il lavoro che 

presentiamo ripercorre le tappe più significative di un gruppo istituzionale realizzato all’interno di un 

servizio di geriatria di un ospedale palermitano in cui il sintomo preponderante che rendeva il gruppo 

omogeneo era un significativo disturbo dell’umore. All’interno di un preciso dispositivo gruppale è stato 

possibile visualizzare quei nodi dolorosi che hanno caratterizzato le diverse storie individuali ma che 

grazie ad una nascente matrice di gruppo, è stato possibile pensarli e tollerarli. Infine i diversi strumenti 

utilizzati all’interno delle fasi del percorso gruppale hanno messo in evidenza i cambiamenti avvenuti 

grazie all’attivazione di quei fattori terapeutici specie-specifici della gruppoanalisi.  

 

 

Summary (EN) 

This paper aims to demonstrate the effectiveness of groupanalysis psychotherapy with a group of patients 

historically considered "unfit" to psychotherapy: elderly patients. The work that we present retraces the 

most significant stages of an institutional group made within a geriatric service of a hospital in Palermo 

where the predominant symptom which made the homogeneous group was a significant mood disorder. 

Within a group-specific device it was possible to display those painful knots that have characterized the 

different individual stories. Thanks to a burgeoning group matrix, it was possible to think of them and 

tolerate them. Finally, the various instruments used within the phases of the group-have highlighted the 

changes that have occurred through the activation of those species-specific therapeutic factors of 

groupanalysis. 

 

 

 

Parole chiave: set(ting) gruppale, disturbo dell’umore, pazienti geriatrici, fattori terapeutici della 

gruppoanalisi.  

 

Keywords: group set(ting), mood disorder, geriatric patients, therapeutic groupanalysis factors. 
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 Psicoterapeuta Gruppoanalista e Psicodrammatista - Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo, 

U. O. 21.01 di Geriatria- Dir. Prof. M. Barbagallo. 
15

 Psicologo clinico, psicoterapeuta in formazione ad indirizzo gruppoanalitico (I anno). 
16

 Psicologo clinico 
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Introduzione 

 

Nel paziente geriatrico i disturbi depressivi assumono spesso forme caratteristiche di declino cognitivo 

sovrapponibili ai quadri demenziali. In alcuni casi tali patologie possono addirittura coesistere, rendendo 

ancora più difficile la diagnosi differenziale. Quando si sospetta un disturbo dell’umore, i clinici 

consigliano di iniziare un trattamento antidepressivo integrando la farmacologia con la psicoterapia. 

Numerosi studi citano come trattamento d’elezione la psicoterapia cognitivo/comportamentale (CBT); 

tuttavia noi riteniamo esistano buone ragioni per utilizzare altri dispositivi psicoterapeutici, quali ad 

esempio la psicoterapia di gruppo secondo un approccio psicodinamico-relazionale. L’assetto gruppale 

permette ai pazienti di sfruttare le potenzialità trasformative del gruppo per produrre effetti positivi sul 

tono dell’umore e su tutta una serie di aspetti relativi alla qualità della vita. Le ragioni che ci hanno spinto 

alla scelta di un approccio centrato sul gruppo fanno riferimento al nostro background teorico e a esigenze 

pratiche legate al contesto istituzionale in cui si è operato. Sicuramente il trattamento psicoterapeutico con 

pazienti geriatrici rappresenta una sfida, poiché per molto tempo gli anziani sono stati considerati soggetti 

non idonei alla psicoterapia da quei filoni psicologici che ne hanno fatto la storia. 

Oggi, oltre alla psicoanalisi classica, esistono diverse forme di psicoterapia che hanno permesso di 

estendere tale trattamento anche ai pazienti considerati “non idonei”, tra cui i pazienti anziani. Si è visto 

che la psicoterapia aiuta la persona che invecchia a superare i suoi conflitti irrisolti, a gestire le perdite, a 

riconoscere le proprie risorse interiori e soprattutto ad adattarsi al presente. Gli anziani amano raccontare 

il loro passato e la loro vita, di conseguenza si cerca di favorire la narrazione del Sé, facendogli rievocare 

gli eventi piacevoli della propria storia al fine di migliorarne i sintomi depressivi. Tale narrazione può 

essere favorita maggiormente in un intervento di gruppo, all’interno del quale il paziente vive un rapporto 

terapeutico fondato non solo sulla relazione empatica con il terapeuta, ma anche con gli altri membri e 

con il gruppo nel suo insieme. Così il gruppo può costituirsi come “luogo” nel quale è possibile “dar 

voce” al proprio malessere e trovare sostegno e condivisione. 

 

 

Storia del gruppo 

Lo studio che proponiamo è stato svolto utilizzando un Set(ting)
17

 solo inizialmente di tipo gruppale 

mediano, con cadenza settimanale di due ore per ciascun incontro, e successivamente trasformatosi in 

piccolo gruppo con cadenza quindicinale; la durata si è invece mantenuta sempre di due ore per ciascun 

incontro. Al gruppo hanno partecipato pazienti di età compresa tra 65 e 72 anni. L’esperienza inizia nel 

Gennaio del 2009 e si avvia alla conclusione che è prevista per Luglio 2012 

L’idea di formare il gruppo nasce nel Gennaio 2009, quando arrivano al servizio di Geriatria del 

Policlinico di Palermo diversi pazienti che lamentano la seguente sintomatologia: perdita di memoria per 

fatti recenti, umore depresso con conseguente anedonia.  

Durante i colloqui individuali emergeva come vissuto pregnante un senso di perdita del proprio ruolo 

sociale e familiare.  

Alcuni esempi: 

Francesca è una signora di 72 anni, sposata con due figli, la quale è sempre stata riconosciuta come 

                                                 
17

 Set(ting): organizzatore psichico di carattere transpersonale, campo mentale condiviso che consente di pensare i fenomeni e i 

sintomi e di dare significato ad essi e di creare nuove connessioni e relazioni  (Lo Verso G., 1994).  

In particolare si intende: “Set” il contesto organizzativo della situazione terapeutica (spazi, tempi, numero sedute, numero 

utenti..); “Setting” l’impianto teorico, la teoria della tecnica, le caratteristiche di personalità, la formazione, l’appartenenza, i 

valori, le motivazioni...del/i terapeuta/i; e infine “Se(ting)” il campo esperienziale fondato sul Set e sul Setting e attraversato 

dall’area dell’utenza, dell’eventuale utenza/referenti esterni e dall’area del sociale (Giannone F., Lo Verso G., 2003).  
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madre e moglie capace di gestire ed organizzare la vita familiare nel migliore dei modi. Tutto questo fino 

a quando deve affrontare il distacco dal figlio, il quale si realizza professionalmente e crea il suo nucleo 

familiare. Inoltre, un ulteriore evento critico è il pensionamento del marito, affermato professionista, che 

le richiede maggiori attenzioni rispetto al passato…. 

Simona è una signora di 76 anni, sposata con due figli, di cui uno affetto da una patologia organica 

invalidante, che vive con i genitori. Durante la sua vita familiare Simona è sempre stata riconosciuta 

come una madre esemplare, capace di prendersi cura del figlio con tutta la sua complessità, rinunciando 

al suo ruolo di “donna”…… 

Gabriella è una signora di 65 anni, sposata senza figli. Il suo essere moglie ma non madre ha influito 

nell’essere riconosciuta da parte dei fratelli, sposati con figli, come una bravissima caregiver della madre 

affetta da demenza di Alzheimer. Inoltre, nel rapporto di coppia viene riconosciuta dal marito in un ruolo 

di madre, piuttosto che di moglie-donna…. 

Anna è una signora di 72 anni, vedova con due figli. Durante la sua vita è stata una prestigiosa sarta, 

riconosciuta come professionista, ha lavorato nel campo del teatro a Milano e successivamente a 

Palermo. Dopo la morte del marito, a causa di un incidente la signora va a vivere a casa della figlia. 

Anna soffre del mancato riconoscimento da parte della figlia, che non le permette di portare avanti la sua 

professione come hobby….. 

Corrado è un signore di 65 anni, sposato con figli. Improvvisamente, dopo aver lavorato per tutta una 

vita, viene messo in cassa integrazione, perdendo così il suo posto ancora prima dell’età pensionabile. 

Ciò ha determinato in lui la perdita del suo ruolo sociale e successivamente anche di quello familiare, in 

particolar modo dopo una vicenda drammatica che riguarda la morte della figlia.... 

Diana è una signora di 70 anni, separata senza figli. Diana lamenta una condizione di solitudine e di 

mancanza di affetto. Non ha avuto un matrimonio felice e non è mai riuscita a realizzare il suo desiderio 

di maternità. Nella sua vita ha sofferto tanto e questo ha influito su un suo pensiero fortemente 

religioso…. 

Alessandro è un signore di 66 anni, sposato con figli. Per molto tempo A. ha lavorato come autista 

privato di un importante uomo di politica siciliano, ucciso dalla mafia. A seguito di diverse vicende egli 

usufruisce della possibilità di accedere al pensionamento anticipato, da qui tutta la sua vita prende 

un’altra piega...... 

 

Alla luce di questo, ognuno di loro intraprende un pacchetto di psicoterapia individuale. Alcuni di loro 

iniziavano lentamente ad acquisire fiducia nella conduttrice e a riacquistare fiducia in se stessi. Per cui si 

decide di promuovere, in maniera assolutamente sperimentale, l’attivazione di una psicoterapia gruppale e 

nel corso di incontri successivi si prospetta loro questa idea. 

Il gruppo, formato inizialmente da 12 pazienti (8 donne e 4 uomini) di età compresa tra i 65 e i 72 anni, si 

è riconfigurato seguendo una naturale evoluzione passando da gruppo mediano a piccolo gruppo. Al 

momento dello screening effettuato come retest, a 18 mesi dall’inizio, il gruppo risulta omogeneo per 

sesso (gruppo femminile) e la cadenza è stata trasformata da settimanale a quindicinale. Relativamente al 

titolo di studio, tutti i soggetti sono in possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore. Oltre al 

conduttore, al gruppo partecipano due psicologhe tirocinanti in qualità di Io Ausiliario
18

.  

                                                 
18

 Io Ausiliario: compito degli io ausiliari (in genere il protagonista spontaneamente sceglie a giocare nella sua scena un 

numero equilibrato di Io ausiliari e di altri pazienti, ma può essere necessario talora un suggerimento del conduttore) è 

rimandare attraverso i propri vissuti al paziente un'immagine unitaria e integrata di lui stesso, dei sentimenti suoi o dei suoi 

interlocutori e delle possibili connessioni tra la scena evocata e la personalità globale del paziente che si ha avuto modo di 

conoscere attraverso le scene delle sessioni precedenti. E' chiaro che ciò rende consigliabile, dopo ogni seduta, momenti di 

supervisione che coinvolgano gli Io ausiliari. 
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Criteri adottati per la selezione del gruppo: 

- minima capacità di verbalizzazione; 

- minima capacità di introspezione. 

Il gruppo risulta omogeneo per i seguenti sintomi: 

- disturbo dell’umore grave (GDS superiore a 10); 

- assenza di aggressività agita; 

- assunzione di antidepressivo e/o distabilizzante dell’umore; 

- avere effettuato colloqui individuali. 

Per quanto riguarda il criterio della eterogeneità i pazienti differiscono per: 

- età (compresa tra 65 e 72 anni); 

- sesso 8 donne e 4 uomini (solo inizialmente); 

- livello culturale (con prevalenza di diploma di scuola media inferiore); 

- condizione socio-economica; 

- capacità espressive. 

Non hanno costituito un vincolo all’inserimento del gruppo: 

- titolo di studio; 

- sesso; 

- il punteggio ottenuto al test cognitivo (MMSE). 

Si è preferito configurare tale esperienza gruppale come “gruppo semiaperto” con la possibilità di essere 

riformato dopo abbandoni oppure di favorire nuovi ingressi. Tale scelta non ha avuto interferenze dannose 

ai fini della coesione e dello sviluppo del gruppo stesso. 

 

Fasi del percorso gruppale 

In riferimento alle diverse fasi del percorso gruppale si sono utilizzati dei test ad hoc. 

 

Prima fase: “formazione del gruppo” 

Sono stati somministrati i seguenti test: Mini Mental State Examination o MMSE
19

 (Folstein et al., 1975), 

Geriatric Depression Scale o GDS
20

 (Brink e Yesavage, 1982), Questionario di Adattamento 

Interpersonale o QAI
21

 (Di Nuovo, 1998) e una Problem Checklist
22

. 

 

                                                 
19

 MMSE è un test formato da 30 item, che valutano 7 aree cognitive differenti: orientamento temporale, orientamento spaziale, 

memoria immediata, attenzione e calcolo, memoria di richiamo, linguaggio e prassia costruttiva. 

Il punteggio totale è compreso tra un minimo di 0 ed un massimo di 30 punti. Un punteggio uguale o inferiore a 17 è indice di 

un grave deficit cognitivo; un punteggio compreso tra 18 e 23 è indice di una compromissione da moderata a lieve, un 

punteggio pari a 24 è considerato borderline, da 25 a 30 è indice di normalità cognitiva. Tuttavia tali punteggi vanno corretti 

seguendo dei fattori di taratura legati all’età ed alla scolarità del soggetto. 
20

 GDS è una scala che permette di valutare i sintomi depressivi nell’anziano. È uno strumento di semplice somministrazione 

costituito da 15 item con risposta formato si\no. Punteggi da 0-5 indicano assenza di un disturbo depressivo, un valore da 6-8 

rimanda ad un disturbo di lieve gravità, mentre un punteggio da 9 a 15 viene ottenuto da paziente con un disturbo depressivo 

grave. 
21

 QAI è uno strumento in grado di valutare una serie di competenze che permettono all’individuo di entrare in relazione con 

altre persone o gruppi sociali. Qualora tali competenze fossero carenti, si presenterebbero condizioni di disagio o di disadat-

tamento che possono associarsi a specifici disturbi. E’costituito da 50 item, le cui risposte sono costruite su scala Likert a tre 

livelli: molto/abbastanza/poco o per niente; oppure spesso/qualche volta/raramente o mai; a seconda dell’item proposto. 

All’interno del questionario sono state formulate cinque sub-scale: Passività, Impulsività, Narcisismo, Preoccupazione sociale, 

Stress in situazioni sociali. Lo scoring di tale strumento viene effettuato sommando i valori scalari (2/1/0) attribuiti ad ogni  

item. I punteggi sono distribuiti per ciascuna delle sub-scale. 
22

 Problem Checklist è uno strumento self-report che consente ad ogni paziente di indicare i principali “problemi” che lo hanno 

spinto a intraprendere il trattamento e la gravità che essi rivestono, secondo il suo punto di vista, su una scala da 0 a 10.   
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Seconda fase: “valutazione del processo” 

Gli strumenti somministrati ad ogni seduta sono 

stati: la Group/Member/Leader Cohesion Scale o 

GMLCS
23

 (Piper, Jones, Lacroix, Marrache, 

Richardson, 1984) e la Griglia di Rappresentazione 

della Matrice di Ahlin o MRG
24

 (G. Ahlin, 1988). 

 

Terza ed ultima fase: “valutazione degli esiti” 

Sono stati utilizzati in forma di Retest gli stessi 

strumenti della prima fase. 

 

Risultati 

I risultati riportati non sono definitivi in quanto il 

percorso gruppale non si è ancora concluso, ma  si 

riferiscono ad una valutazione che ricade nel periodo compreso tra Gennaio 2009 e Dicembre 2010, fanno 

eccezione le Griglie di Ahlin in riferimento ai temi significativi emersi nel corso delle sedute. Infatti 

vengono riportate all’interno di questo lavoro diagrammi riferiti al particolare momento processuale che il 

gruppo sta attraversando e che, dal punto di vista temporale, fanno riferimento ad un periodo compreso 

tra aprile del 2009-febbraio del 2012. 

Ad una prima somministrazione del MMSE, i valori ottenuti dai pazienti oscillano tra 16 e 20 con una 

media pari a 18, mentre al retest oscillano tra 23 e 27 con una media pari a 25.  

Per quanto riguarda il GDS sono stati i valori 

riportati in entrata oscillano tra 10 e 14 con media 

12, mentre al retest i valori oscillano tra 5 e 9 con 

media 7. 

Inoltre si è registrata una diminuzione della 

gravità dei “problemi” percepiti dagli stessi 

pazienti e un miglioramento del loro adattamento 

interpersonale.  

In particolare, all’inizio della psicoterapia, tra i 

“problemi” comuni, indicati dai pazienti ad un 

livello massimo di gravità (10\10), abbiamo: 

“essere demoralizzati”, “ritrovare sé stessi”, e 

                                                 
23

 La GMLCS consente di valutare la coesione rispetto al terapeuta e quella rispetto al gruppo nel suo insieme. Tale strumento è 

un questionario self-report composto da 9 items, con una scala Likert a 6 punti (da pochissimo a moltissimo). In particolare la 

forma che valuta la coesione rispetto al terapeuta fornisce punteggi rispetto a tre aree: qualità positive, insoddisfazione r ispetto 

al ruolo del terapeuta, compatibilità personale; la forma che valuta la coesione  rispetto al gruppo nel suo insieme fornisce 

punteggi rispetto a tre aree: effetto e stimolazione mutua, impegno verso il gruppo, compatibilità verso il gruppo.  
24

 La MGR è uno strumento clinico di tipo qualitativo che richiede, per la sua utilizzazione, il ricorso all’osservazione diretta. 

Esso consente, attraverso un diagramma, di rappresentare la matrice di gruppo nel momento in cui viene attivato un tema di 

gruppo. Otto sono le determinanti prescelte da Ahlin, che rimandano ai fattori terapeutici descritti da Bloch e Crouch. Ogni 

determinante è specificata lungo un continuum che definisce il livello minimo e il livello massimo di apertura/chiusura rispetto 

ad ogni sezione delle stesse.  

Le determinanti utilizzate sono: flusso di comunicazione, imagery, clima emotivo, rivelazione di sé, accettazione, modello di 

relazione, modello di autorità, carattere del confine. Ciascuna di essa è articolata in cinque categorie. A livello grafico le 

determinanti sono rappresentate a raggiera all’interno di tre cerchi concentrici. I tre cerchi rappresentano tre diversi climi di 

gruppo che possono essere generati dalla matrice: cerchio interno: clima di gruppo fusionale, denso; cerchio di mezzo: clima di 

gruppo ottimale; cerchio esterno: clima di gruppo dispersivo, frammentario, vago.   
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“problemi di coppia”. Mentre attualmente essi sono percepiti, in media, ad un livello inferiore (5/10). 

Per quanto riguarda l’adattamento interpersonale, i pazienti all’inizio del trattamento registravano indici 

più elevati nelle sub-scale: Passività, Preoccupazione sociale, Stress in situazioni sociali. Tale 

correlazione, allo stato attuale, è stata confermata ma a livelli inferiori (tab.3). L’unico valore che ha 

subito un’inversione, apparentemente discordante, riguarda la scala relativa al narcisismo, il cui punteggio 

risultava inferiore all’inizio e crescente di due livelli (da 0,7 a 1,1) nella seconda somministrazione. Tale 

risultato, apparentemente negativo, esplicita una maggiore difesa positiva del proprio Sé. In altri termini il 

soggetto riesce a percepirsi più facilmente nei propri bisogni, proteggendosi maggiormente. 

 

Tab. 3 
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Da settembre 2010 ad oggi, somministrando gli stessi test, si è riscontrato una certa stabilità con una 

breve oscillazione dei punteggi.  

In relazione alla valutazione, effettuata attraverso la GMLCS, si è evidenziato un aumento nel tempo del 

fattore terapeutico “coesione” rispetto al terapeuta e rispetto al gruppo nel suo insieme, consentendo un 

adeguato e proficuo svolgimento delle singole sedute. Dunque i risultati ottenuti sono stati positivi 

rispetto alle aree valutate all’interno della GMLCS, ad eccezione dell’area “impegno verso il gruppo”: se 

inizialmente tutti i pazienti erano disponibili a partecipare al gruppo, dimostrando un elevato 

coinvolgimento nell’impegno settimanale, successivamente si è assistito ad una diminuzione dei punteggi 

indicanti la medesima area. Ciò è stato evidente dopo i 18 mesi dall’inizio, quando la maggior parte dei 

pazienti ha deciso di sospendere gli incontri, lamentando problematiche personali. 

Rilevanti sono stati i risultati ottenuti dalla somministrazione della MGR effettuata ad ogni singola seduta. 

1. Vicinanza o lontananza dal senso di morte: i partecipanti hanno mostrato un forte coinvolgimento per 

questo tema. Le verbalizzazione sono state intense di rappresentazioni, come evidenzia un flusso di 

comunicazione intenso. L’imagery è risultata invece  di tipo mitico/incomprensibile; il clima emotivo 

è piuttosto denso e la rivelazione di sé è di tipo predominante. Il livello di accettazione è stato di tipo 

parziale connotato da un modello di relazione ritualistico; infine il modello di autorità è stato di tipo 

anarchico e il carattere di confine cauto. 

2. Senso del dovere e libertà: relativamente a questo tema il gruppo manifesta un clima emotivo 

indifferente e l’imagery ha attivato un livello di rispecchiamento. Il flusso di comunicazione si è 

dimostrato debole, caratterizzato da qualche silenzio e la rivelazione di sè e l’accettazione sono state 

rispettivamente insolita e parziale. Tutto ciò concorda con un modello di relazione intellettuale. Infine 

il carattere di confine è stato rifiutante, mentre il modello di autorità di tipo laissez faire. 

3. Solitudine femminile; malattia: la matrice di gruppo si realizza attraverso un clima emotivo 

indifferente, con flusso comunicativo debole. La griglia mostra come i temi evocati hanno 

determinato una rivelazione di sè insolita, caratterizzata da alcune pressioni da parte di qualche 
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membro del gruppo nella condivisione di argomenti intimi. Il carattere di confine è di tipo rifiutante, 

l’accettazione parziale. Il modello di relazione sembra assestarsi su una tipologia da gioco riflessivo 

tra fantasia e realtà. L’imagery ha attivato un livello di rispecchiamento ed infine il modello di 

autorità è stato di tipo laissez faire. 

4. Religione; incontro con i preti: anche per questo tema il gruppo ha avuto un particolare interesse, 

mostrando un flusso di comunicazione debole, l’imagery ha attivato un livello di rispecchiamento e il 

clima emotivo è risultato abituale. Relativamente all’accettazione e alla rivelazione di sè il gruppo si 

è mantenuto stabile risultando rispettivamente di tipo parziale e insolito. Cosi come si sono mantenuti 

stabili, rispetto al tema precedente, modello di relazione, di autorità e il carattere di confine. 

5. La rinascita: questo tema, infine, ha realizzato una matrice di gruppo attraverso un clima emotivo 

denso, con un flusso comunicativo fluente; il gruppo chiedeva spiegazioni sugli eventi portati  e si 

dava informazioni e delucidazioni su ciò che era avvenuto. L’imagery è risultata di tipo anamnestico-

chiarificatore; la rivelazione di sè di tipo insolito e l’accettazione di tipo generale, connotato da un 

modello di relazione di risonanza. Il modello di autorità di tipo egualitario e il carattere del confine 

cauto. 

6. Per scelta espositiva si è deciso di trattare in maniera più dettagliata, attraverso la MGR, solo il tema 

“Solitudine femminile; malattia”, tema che emerge nel momento in cui il gruppo si riformula secondo 

una connotazione tutta al femminile. 

 

 

N. 3 Tema: solitudine femminile; malattia. 
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Conclusioni 

 

La nostra ipotesi riguardante l’efficacia della psicoterapia gruppoanalitica con soggetti le cui risorse 

strutturali risultavano appannate e deficitarie dal disturbo depressivo e dal limite imposto dalla loro età 

evolutiva, è stata confermata.  

Fondamentale è stata la scelta del dispositivo metodologico gruppale utilizzato, poiché attraverso esso 

sono stati raggiunti dai pazienti cambiamenti significativi in un arco temporale relativamente breve. Ciò, a 

nostro avviso, è stato possibile grazie all’attivazione dei fattori specie-specifici gruppoanalitici.  

Nella fattispecie i fattori principalmente attivati dal gruppo sono stati: la socializzazione, la reazione 

speculare, l’attivazione, lo scambio e il sostegno. 

Pertanto lo scopo della terapia è stato raggiunto attraverso la promozione dell’adattamento e la 

facilitazione dell’insight.  
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Analisi di un gruppo di elaborazione clinico-sociale di caregivers di pazienti 

affetti da demenza 
 

Analysis of a group of clinical and social processing to caregivers of patients with dementia 

 

Antonino Giorgi
25

, Roberta Lampasona
26

 

 

Summary (IT) 

In Italia, secondo recenti dati, gli over 65 sono circa il 20% della popolazione, mentre gli over 80 sono 

ben 3 milioni (Istat, 2011). Oltre 600 mila di queste persone sono affette dalla malattia di Alzheimer, la 

più diffusa tra le demenze. Tale pandemia riguarda, più o meno direttamente, la maggior parte delle 

famiglie italiane. 

Un servizio territoriale che intende rivolgersi alle famiglie in difficoltà, deve dunque articolarsi in 

prestazioni professionali efficaci ed efficienti e dotarsi di operatori ed esperti, la cui diversità di 

competenza è garanzia per la presa in carico del disagio rilevato. In questa direzione, il gruppo di 

elaborazione per i familiari (caregivers) che presentiamo, ha offerto la possibilità di accogliere e dare 

significato alla fatica dovuta alle implicazioni emotive che la malattia dell’anziano comporta.   

Il lavoro, qui presentato, è stato progettato e realizzato da un vertice Gruppoanalitico Soggettuale (Lo 

Verso, Di Blasi, 2011). Esso si è posto l’obiettivo di aiutare i familiari a fronteggiare le implicazioni 

emotive/affettive connesse al tema della morte e della mancanza. Il dispositivo gruppale ben si è 

coniugato con queste esigenze cliniche perché ha fornito sostegno ed elaborazione dei vissuti emotivo-

cognitivi, ha messo in rete informazioni, ha consentito la condivisione delle specifiche esperienze.  

Attraverso una rigorosa metodologia qualitativa, vengono dunque presentati gli esiti dell’esperienza 

gruppale. 

 

Summary (EN) 

In Italy, according to recent data, the over 65 are about 20% of the population, while those over 80 are as 

many as 3 million (Istat, 2011). Over 600  thousand people are affected by Alzheimer's disease, the most 

common of the dementias. This pandemic is concerned, more or less directly, the majority of Italian 

families. 

A territorial service which wants to approach to families in difficulty must be organized on professional 

performances of experts and operators, whose diversity of competence is warranty for taking charge and 

for  overcoming of the detected uneasiness. In this sense, the elaboration group for family members 

(caregivers) that we present, offers the chance to receive and give sense to  the effort due to the emotional 

implications that the disease of the elderly person involves 

The work, presented here, has been designed and built by a perspective groupanalityc  subjectual (Lo 

Verso, Di Blasi, 2011). It has set itself the goal of helping families to cope with the implications emotional 

/ affective related to the topics of death and loss. The device groupal well it is combined with these 

clinical needs because it provided support and processing of emotional and cognitive experiences, has put 

in network information, has enabled the sharing of specific experiences. Through rigorous qualitative 

methodology, are therefore presented the outcomes of the experience groupal. 

 

Parole chiave: demenza, caregivers, gruppo 

Key words: dementia, caregiver, group 
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Introduzione 

Le demenze neurodegenerative sono patologie di lunga durata e altamente invalidanti.  Dal suo esordio la 

persona ammalata passa dalla completa autosufficienza alla totale dipendenza, dalla piena capacità di 

autodeterminazione all’assoluta incompetenza cognitiva ed emotiva. Questo processo avviene in modo 

progressivo, in larga misura imprevedibile, ed è influenzato da variabili individuali e contestuali. 

La maggior parte dell’assistenza è fornita dalla famiglia, in particolare dal caregiver (Censis, 1999). 

L’impegno d’assistenza, definito caregiving (Volterra, Faranca, 2004), si esprime sia da un punto di vista 

psicologico sia da un punto di vista pratico, sottoponendo il caregiver a un difficile compito che spesso 

esita in uno stato di stress molto forte (definito Burden) o in disagi psicofisici più marcati (Tamanza, 

2001). Nelle fasi avanzate della malattia il ricovero in istituti di long-term care per anziani (Nursing 

Home; in Italia, Residenze Sanitarie Assistenziali) è molto frequente, soprattutto perché il caregiver ha 

ormai esaurito tutte le sue forze e non riesce più a portare avanti il suo compito di cura (Giorgi, 2011). 

 

Il gruppo di elaborazione clinico-sociale: setting e obiettivi 

La ricerca ha dimostrato che il ricovero in RSA
27

 avviene solo quando il caregiver non riesce più a 

svolgere in modo efficace il proprio compito di cura (Tamanza, 1998). Infatti, questo momento è molto 

spesso vissuto più come il fallimento di un progetto divenuto insostenibile piuttosto che come la scelta 

della migliore tra le opportunità disponibili, e questi vissuti si accompagnano frequentemente a sensi di 

colpa, frustrazione, rabbia, angoscia (Cigoli, Tamanza, 1996; Cigoli, 2006; Gill et al., 2003). Con 

l’ingresso in RSA i caregivers si trovano direttamente a confrontarsi con i temi della separazione, della 

perdita e della morte, temi di per sé dolorosissimi e che possono avere delle pesanti ricadute e sul piano 

del benessere personale e su quello del funzionamento socio-relazionale in RSA.  

In questa precisa direzione, in una RSA lombarda, è stato realizzato un gruppo di elaborazione clinico-

sociale rivolto ai caregivers. Si è trattato di un gruppo omogeneo cui hanno preso parte cinque caregivers 

(di cui un solo uomo), e a termine, poiché sono stati previsti cinque incontri mensili.  

L’obiettivo del gruppo è stato quello di dare l’opportunità ai caregivers di riflettere insieme e condividere 

i propri vissuti rispetto al compito di caregiving. In queste tipologie di gruppi, finalizzati alla 

condivisione, al supporto, al contenimento, non vi sono obiettivi di cura trasformativi ma di 

miglioramento relazionale o sintomatico (Di Maria, Lo Verso, 2005).  Tutti gli incontri sono stati audio-

registrati. I dati raccolti sono stati sottoposti ad analisi qualitativa attraverso la Grounded Theory (Glaser, 

Strauss, 1967) che ha permesso la ricerca di unità di significato a partire dai trascritti di materiale clinico 

(Del Corno, Rizzi 2010). Per far ciò ci si è avvalsi dell’utilizzo del software Atlas-Ti
28

. 

 

Trattazione dei risultati 

L’analisi dei dati ha permesso di giungere ad una teoria riguardo all’oggetto di studio posto in esame, 

mediante un processo circolare
29

, che ha reso possibile la formulazione di nuove ipotesi rispetto a quelle 

iniziali. La codifica teorica, coincidente con una più raffinata organizzazione e astrazione del materiale, ha 

consentito la creazione di quattro super famiglie (Super-Family) di codici, di seguito riportate. 

                                                 
27

 Le RSA sono “presidi che offrono a soggetti non autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie fisiche, psichiche, 

sensoriali o miste, non curabili a domicilio, un livello di assistenza medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare e alberghiera, 

modulate in base al modello assistenziale adottato dalle regioni e province autonome” (D.P.R.14/01/1997). 
28

 Atlas.Ti è uno strumento la cui architettura complessiva è finalizzata alla ricostruzione delle teorie soggiacenti alle 

informazioni analizzate (Chiarolanza, De Gregorio, 2007). 
29

 L’analisi dei dati avviene principalmente attraverso un processo definito come “codifica” (coding) che consiste 

nell’individuare un significato o categoria concettuale nel complesso dei dati che sia il più vicino possibile alle parole de i 

partecipanti. Confrontando sistematicamente le diverse categorie concettuali si è in grado di astrarre un significato più generale 

che renda conto delle categorie evidenziate e possa costituire la base di una spiegazione del fenomeno in esame. Tale processo 

non deve avvenire tramite un percorso induttivo lineare, ma attraverso un percorso circolare.  
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1. Caregiving

 
 

Poniamo in esame la relazione esistente tra i codici: consapevolezza della malattia; stress; rassegnazione; 

perdita; morte. Tale relazione è spiegabile dal fatto che la diagnosi di demenza o il solo sospetto, ha 

determinato comuni reazioni/emozioni, legate all’idea della perdita del proprio caro, tra cui: - Ansia; - 

Depressione; - Rabbia; - Senso di colpa; - Rassegnazione; - Stress. 

Quest’ultimo non sembra essere collegato al grado di disturbo comportamentale o cognitivo della persona 

con demenza, ma a variabili personologiche e psicologiche del caregiver stesso. C’è varietà tra i 

caregivers nel quantificare e riportare l’angoscia che sperimentano, ma la tendenza è di essere più 

vulnerabili alle emozioni negative se il disturbo del comportamento è particolarmente grave o se la loro 

relazione con il paziente affetto da DA è stata poco profonda.  

Le interconnessioni tra i codici: mamma-figlia; cura dell’altro; caregiver; gestione caro; strategie 

caregiver; ci danno importanti informazioni circa il carico psico-fisico che l’assistenza del proprio caro 

comporta. 

Nello specifico, è emerso un dispendio oneroso in termini di tempo da dedicare al proprio caro: i familiari 

hanno destinato mediamente sette ore al giorno all’assistenza diretta del paziente e quasi undici ore alla 

sua sorveglianza, inoltre l’impatto dell’attività assistenziale è stata vissuta come ancora più gravosa 

quanto più essa si sommava all’impegno legato allo svolgimento di altri ruoli professionali e familiari.  

In sostanza, i caregivers coinvolti sono stati costretti a mettere in campo risorse aggiuntive rispetto a 

quelle necessarie per portare avanti le ordinarie attività ed a ridefinire gli equilibri familiari (affettivi e di 

gestione delle risorse) alla luce delle esigenze assistenziali del proprio caro, peraltro crescenti con 

l’aggravarsi della malattia.  
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2. Residenza Sanitaria Assistenziale 

 

 
 

 

Analizzando l’associazione tra i codici: vissuti caregivers in RSA; caro ospite; operatori; permanenza; 

attività; cultura organizzativa, è emerso che i caregivers hanno ritenuto estremamente importante la 

necessità di informazioni al pari con il bisogno di un supporto. 

Dai trascritti degli incontri di gruppo, ci è stato possibile rintracciare tutti gli elementi relativi a come il 

caregiver vive e percepisce l’ingresso e la permanenza del proprio caro all’interno dell’RSA. 

Tra gli elementi percepiti come positivi, troviamo: elevato aumento delle risorse (di assistenza sanitaria, 

di cura quotidiana, di relazioni); miglioramento della qualità della vita nell’anziano. Tra gli aspetti 

negativi: abbandono della propria abitazione, come espressione della propria identità; separazione del 

proprio contesto residenziale, con conseguente perdita delle reti di relazione sociale extra familiari; 

perdita della gestione dei propri tempi a favore di quelli della struttura (orari dei pasti, ritmi sonno/veglia); 

aspetti di socializzazione forzata e perdita dei propri spazi di solitudine; percezione diffusa d’incapacità e 

di dipendenza. 

Il punto fondamentale emerso è la necessità di un miglioramento delle strutture pubbliche che siano di 

supporto emotivo, finanziario e che aiutino i caregivers a migliorare la loro assistenza ai malati, attraverso 

una ristrutturazione in termini di “Cultura Organizzativa dell’RSA”
30

.  

                                                 
30

L’esigenza da parte dei caregiver di una “Cultura organizzativa dell’RSA” rimanda al concetto di Qualità Relazionale cioè la 

capacità delle Strutture di attuare “strategie e procedure volte a mantenere vitale l’universo relazionale dell’anziano”. Questo 

significa per la struttura pensare alla relazionalità, assumere un punto di vista altro, quello dei destinatari e dei loro bisogni 

(Cigoli, Farina, Introini et al., 2003, p. 476). 
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3. Processi gruppali 

 

 

 
 

È evidente dall’output grafico sulla Super-Family “Processi Gruppali”, come nelle associazioni tra i 

codici: fondazione gruppo; noi; coesione; contenimento; narrarsi; gruppo come contatto e supporto, si 

possano rintracciare quei fattori trasformativi gruppoanalitici quali: risonanza emotiva; rispecchiamento; 

condivisione della sofferenza; incontro/scontro tra pensiero di gruppo e pensiero familiare; 

distanziamento dal campo mentale saturo, ecc. 

Per i caregivers, coinvolti nell’esperienza, non è stato difficile entrare, fidarsi, sentirsi parte di questo 

sistema; ognuno di loro ha offerto un punto di vista originale nella consapevolezza di quanto questa 

malattia metta a nudo la fragilità del malato e la sua totale dipendenza nei confronti di chi lo accudisce. 

La prima grande conquista è stata prendere coscienza della malattia e lasciarsi aiutare; il riuscire ad 

ammettere ad altri caregivers le difficoltà percepite nella propria vita e i sensi di colpa derivati dalle scelte 

fatte. I partecipanti hanno imparato insieme a prendere decisioni partecipate e consensuali; ad ascoltare gli 

altri, attraverso un “sentirsi” reciproco; ad ammettere angosce, avversità e complicazioni vissute durante il 

percorso di cura; a esplicitare esigenze, desideri, aspettative; a rispettare il diritto di ognuno di essere 

come si è e ad accettare la storia che ci rende unici. La nascita del gruppo, è stata così agevolata, in virtù 

della coesione vissuta dai partecipanti, che ha permesso di resistere e contrastare, tutte le forze tendenti  

alla separazione.  
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4. Esiti Gruppali 
   

 
  

 

Per quanto attiene l’ultima Super-Family, ci sembra di grande importanza riflettere sui collegamenti tra i 

codici: voglia di vivere; emozioni positive caregiver; nuovi ruoli; rafforzamento legami; progettualità. 

Uno degli aspetti più sorprendenti del gruppo è stato l’aver prodotto una grande e inaspettata 

trasformazione che potremmo definire come “Caregiver vs Persona”. Il gruppo, pertanto, si è configurato 

come uno spazio che ha consentito lo svestimento dal ruolo di caregivers e la riappropriazione dei propri 

vissuti, il prendersi cura di se stessi e non soltanto in modo totalizzante del proprio caro. Si è assistiti al 

passaggio da una dimensione satura ad una dimensione insatura, in cui il gruppo è divenuto progetto, 

pensiero, creatività, trasformazione, possibilità di cambiamento, acquisizione per i caregivers di nuove 

priorità rispetto alla propria vita fuori e dentro l’RSA.  

Un importante risultato raggiunto dal gruppo è stato il cambiamento rispetto all’idea di separazione, da 

totalmente negata a meno dolorosamente accettata, così come la maturazione del pensiero relativo alla 

morte definita dai caregivers stessi al termine degli incontri di gruppo come il “dolce morire”.  

Inoltre il miglioramento dei propri stati emotivi e la serenità riscoperta si sono poi riflessi sulla qualità dei 

rapporti tra caregiver-caro e su una più evidente esternazione, nei propri cari ammalati, di sentimenti 

positivi. 

 

Riflessioni conclusive 

I risultati discussi ci consentono di sostenere che gli obiettivi del gruppo, anche quelli più specifici, sono 

stati in gran parte raggiunti. In altre parole è possibile affermare che questo tipo d’intervento sembra 

consentire al caregiver non solo una possibilità di benessere personale ma anche una centratura migliore 

sul proprio ruolo, sulla relazione con il proprio caro, sul rapporto con l’RSA.  
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In particolare sembra che l’attenzione debba essere rivolta principalmente a tre aree d’intervento. Per ciò 

che attiene i caregivers, sarebbe auspicabile un incremento dei servizi informativi ed educativi (in grado 

di ottimizzare modalità e tempi di assistenza da dedicare al proprio caro) e progetti finalizzati a ridurre il 

senso di isolamento, lo stress fisico e le manifestazioni ansioso-depressive. Una seconda area cui riporre 

attenzione, riguarda l’RSA. Tali strutture dovrebbero farsi promotrici di un nuovo vitalismo, dove il 

benessere dell’anziano, della sua famiglia e del caregiver, sembrano reciprocamente sostenersi, grazie a 

una dialettica di “impegno e riconoscimento”. Infine si potrebbe pensare a forme d’intervento che 

prendano in considerazione i gruppi di elaborazione e di sostegno per i caregivers.  Questi interventi 

richiedono un consolidamento della rete dei servizi socio-sanitari con maggiore attenzione non solo ai 

percorsi terapeutico-riabilitativi ma anche agli aspetti più sociali, con l’obiettivo complessivo di 

minimizzare la disgregazione psico-emotiva del caregiver, causata dai cambiamenti che si verificano nel 

comportamento del paziente. 

In conclusione, ci preme sottolineare, che i risultati discussi non hanno carattere generalizzabile ma 

contestualizzabile alla sola ricerca in questione. E’ auspicabile, pertanto, che questo tipo d’intervento 

venga replicato in altre RSA, in modo che i dati ottenuti possano essere da supporto a successive ricerche 

consentendo di pervenire a conclusioni di carattere generale.  
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Linguaggio dell’Arte e transculturalità 
 

 

Antonio d’Angiò
31

, Claudia Luna
32

 

 

 
La musica può salvare la vita,  

ma non il destino dell'umanità. 

 

(dal film “Prova d’orchestra” di Federico Fellini) 

 

 

 

Summary (IT) 

Gli autori, nell’analizzare alcune sequenze di un film in cui si narra della “deportazione mentale” del 

pianista ebreo Władysław Szpilman, si interrogano sul significato del linguaggio dell’arte quale strumento 

privilegiato per accedere alla dimensione della transculturalità.  

 

Summary (EN) 

Analyzing a movie telling the story of the “mental deportation” of the Jewish pianist Władysław 

Szpilman, the authors wonder about the meaning of the language of art as a privileged key to access a 

transcultural dimension. 

 

Parole chiave. Linguaggio dell’Arte, Transculturalità, Educazione al futuro  

 

Keywords. Language of Art, Transculturality, Education to the future  

_______________________________ 

 

 

Analisi di una sequenza 

«Solo il linguaggio ci permette di aggirare gli ostacoli del linguaggio». Così Poirier in The Renewal of 

Literature
33

, ma cosa succede nel campo della comunicazione quando la lingua, intesa come potenziale 

innato dell’uomo (o del gruppo culturale di appartenenza), rischia di non produrre più alcun “linguaggio”? 

Quali risorse vengono messe in campo? E’ lecito immaginare che il linguaggio “alternativo” dell’Arte 

possa spiazzare il linguaggio verbale dalla sua funzione di massimo organizzatore logico dell'esperienza e 

del pensiero per consentire l’accesso ad una comune grammatica emozionale che spiazzi a sua volta le 

differenze culturali e le sofferenze dell’identità? E’ possibile dunque pensare oggi all’esperienza artistica 

come al terreno privilegiato in cui la transculturalità trovi una sua piena e consistente attuazione?   

Nel mondo ci sono circa 7000 lingue e forse altrettante culture di riferimento, ma ciò che viene preso in 

considerazione in questa nostra riflessione è la natura stessa di un “linguaggio” quale strumento 

transculturale (e translinguistico) di comunicazione. Uno strumento che decostruisce i rapporti di forza e 
con essi gli angosciosi e retorici pregiudizi dell’alterità culturale e delle appartenenze, recuperando il 

senso originario del comunicare che è sostanzialmente “avere in comune” ed inaugurando in tal modo un 

autentico spazio comune di incontro.  

                                                 
31

 Psichiatra Psicoterapeuta Gruppoanalista transculturale - Napoli 
32

 Psicologa. Danzamovimentoterapeuta  in formazione - Palermo 
33

 Richard Poirier (1987), The Renewal of Literature. Yale University Press.  
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Lo spunto principale (nato negli incontri del Laboratorio di Gruppoanalisi transculturale del CdL in 

Psicologia clinica) che ha dato avvio alla mostra riflessione è stata la discussione, particolarmente intensa 

e appassionata, su una scena del noto film “Il Pianista” di Roman Polanski (2002), un film che racconta la 

storia effettivamente vissuta dal pianista ebreo Władysław Szpilman, a partire dallo scoppio della seconda 

guerra mondiale, con l'invasione della Polonia da parte delle truppe tedesche, l'occupazione di Varsavia, 

l’allucinante creazione del ghetto, in cui la vita sembra aver drammaticamente perso ogni senso, la fuga e 

la disperata sopravvivenza dell’artista fuori dal ghetto, fino alla liberazione della città da parte dell'Armata 

Rossa. Al di là della pregnanza storica del testo e della forza delle immagini, ciò su cui l’attenzione è stata 

letteralmente “catturata” e condivisa ha riguardato una specifica scena del film, ovvero il momento 

dell’incontro e del “dialogo” tra il celebre pianista ebreo Szpilman, ridotto ormai a pezzi dalla sofferenza 

e dalla disperazione, e un ufficiale tedesco che lo scopre nascosto in una casa disabitata di una ormai 

irriconoscibile Varsavia. Non ci si riferisce qui ad un dialogo mediato dalle parole, ma ad una 

“metacomunicazione” che prende forma attraverso il linguaggio dell’arte, attraverso la musica, attraverso 

un piano-forte. La scena inizia con l’ingresso dell’ufficiale nella casa. In quel momento Szpilman sta 

cercando disperatamente, e con mezzi di fortuna, di aprire un barattolo di cetrioli; non ha alcun 

apriscatole, eppure quella è l’unica possibilità di nutrirsi e di sopravvivere. Proprio in quel momento fa 

irruzione al suo cospetto l’ufficiale tedesco. 

Il film, doppiato in italiano, in quel momento utilizza, invece, la lingua tedesca, non certo il tedesco 

musicale di Heine e Goethe, direbbe Klemperer, ma un gergo militaresco che dai campi di 

concentramento si è insinuato in tutta la Germania, una lingua (la lingua del dominatore) che in maniera 

subdola è entrata a far parte della normalità
34

. La prevaricazione assoluta di una cultura sull’altra, ovvero 

di un rapporto totalmente asimmetrico dove ciò che conta (e ha valore) è un tipo di appartenenza 

culturale, escludente e annientante, che minaccia la sopravvivenza e l’identità dell’altro, emerge proprio 

dall’indiscutibile utilizzo della lingua tedesca, come se fosse l’unica possibilità di fondare un canale 

comunicazionale, nonostante la chiara estraneità di tale lingua ad uno dei due interlocutori.  

L’ufficiale apprende che Szpilman è un noto pianista, e lo porta in una stanza dove c’è un pianoforte, 

invitandolo a suonare. Il tedesco è vigoroso, in perfetta salute, statuario ed eretto; domina la scena 

rappresentando a pieno il concetto di potere e ciò, ancora una volta, sottolinea la differenza tra i due 

protagonisti della sequenza. L’ebreo appare de-personalizzato, senza più abiti riconoscibili, ridotti ormai a 

stracci sporchi….è zoppicante, ricurvo, porta su di sé i segni di ogni forma di impoverimento affettivo e di 

violenza fisica. Ecco, è in questo momento che la realtà si decostruisce del tutto….. si sospende ogni 

forma di mentalizzazione precedentemente acquisita e si decompone una differenza oscura e radicale, che 

i colori, le scene, le grida e le sequenze raccapriccianti del film, ci avevano imposto per tutta la durata 

della pellicola. Adesso gli interlocutori non sono più due… la comunicazione cambia registro e diventa 

meta-comunicazione… ora la rete e l’intreccio della meta-comunicazione riguarda tre soggettualità: il 

pianista ebreo, l’ufficiale tedesco e la musica prodotta dalle mani sapienti di Szpilman: è qui che si situa 

lo snodo cruciale del cambiamento quando cioè l’ebreo comincia a suonare…. In quel momento il 

pianista si riappropria della sua anima, del suo linguaggio; è un uomo, è un essere umano in grado di 

trasformare, attraverso la consistenza della sua identità e la bellezza della sua musica, la maschera dura e 

impenetrabile dell’ufficiale tedesco i cui occhi cambiano del tutto e lo sguardo sull’Altro si modifica 

drasticamente e definitivamente.  

E’ dunque in questa sequenza che il più forte (il tedesco) viene inaspettatamente sopraffatto dalla forza 

dell’emozione e si scopre obbligato a sospendere ogni forma di pregiudizio culturale (e insieme razziale 
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vista – come abbiamo appreso dalla storia – la follia su cui si è costruita l’intera logica del genocidio); il 

primo piano sul suo volto evidenzia tutte le modificazioni dei suoi tratti somatici, come se, in quel 

momento, la musica lo stesse attraversando nella sua più intima identità. La sua postura si rilassa, il 

respiro si fa profondo, il viso si spoglia di ogni rigidità….. ma quel che è ancora più significativo, è che la 

musica che lo sta profondamente attraversando, porta con sé il mondo emotivo del pianista. Le note 

musicali, insieme delicate e decise del pianoforte, sembrano attivare una inedita e sorprendente 

comunicazione tra i due soggetti della relazione, come se, in uno “spazio senza” (uno spazio per così dire 

“matriciale”), accadesse un inatteso e necessario smascheramento che consente l’instaurarsi di una 

dimensione del reale del tutto nuova che, ripartendo da elementi grezzi beta (ed indifferenziati
35

), conduce 

ad una nuova forma di mentalizzazione e di costruzione della realtà e delle identità 

L’ebreo, seduto, suona e la sua corporeità sembra completamente trasformata: esprime forza, personalità, 

ogni caratteristica incontrovertibilmente umana. La relazione questa volta diviene simmetrica, entrambi i 

soggetti sono seduti e questo è come se livellasse la differenza. Il tedesco, anch’egli seduto, guarda 

l’ebreo suonare da lontano, ed è in quella distanza che si costruisce letteralmente la possibilità di uno 

sguardo sull’Altro nuovo, complessivo e lucido. Un distanza che diventa spazio a-temporale per 

consentire la ri-appropriazione di uno spazio interiore non-contaminato da costrizioni etniche, e tanto 

libero da ripensare in modo diverso e nuovo la realtà
36

. Forse si assiste persino ad un’inversione di ruoli 

nel senso che il pianista in quel momento esprime, attraverso il suo talento artistico, un’apparente 

“superiorità” assolutamente inconcepibile da parte della cultura antisemita, ma che, invece, l’ufficiale 

tedesco ri-conosce in quanto ci restituisce attraverso le immagini la nitida sensazione di un’oggettiva ri-

scoperta, che concerne la possibilità stessa di ri-guardare la realtà che gli sta davanti nel duplice senso di 

guardarla con occhi nuovi e di avere riguardo per lei…. …. 

Al di là delle differenze culturali, il pregiudizio lascia lo spazio all’individuazione di ciò che due culture 

hanno in comune e l’elemento della scena che si configura come centrale è certamente il terzo 

intersoggettivo rappresentato dalla musica/confine. Il brano di Chopin comunica, più di qualsiasi altra 

parola, l’emozione e il mondo di Szpilman, e, allo stesso tempo, esprime tutto il mondo emotivo di colui 

che quella musica sta ascoltando. Ascoltare, ci ricorda Resnik è fare spazio al discorso dell’altro… il 

tedesco porterà da mangiare all’ebreo per mesi e, oltre al cibo, gli darà un apriscatole: l’oggetto che 

mancava al talentuoso artista per continuare ad alimentarsi. Alla fine l’ufficiale andrà via lasciandogli il 

proprio cappotto affinché Szpilman possa ripararsi dal freddo, ed è lì, nel sorriso che gli offre insieme 

all’indumento, la conferma di un incontro trasformativo fatto di riconoscimento reciproco, e che pone i 

due soggetti su un nuovo piano della relazione. Questo piano (al di là della facile assonanza interpretativa 

col piano-forte e della radice stessa del termine pianista), raggiunto soprattutto grazie al “linguaggio 

dell’Arte”, resta sostanzialmente definibile come piano transculturale, ovvero come dimensione che 

trascende le rispettive appartenenze, inaugurando la possibilità di ri-comporre in maniera nuova le 

rispettive identità (l’identità è un composto dicono i filosofi
37

) e, superando di colpo le atroci “banalità” 

del conflitto e della guerra, ci lascia intravedere la possibilità di un nuovo ordine della convivenza. 

 

Implicazioni teoriche della relazione interculturale e dell’esperire oltre la cultura 
 L’esempio del film è, naturalmente, uno degli esempi più estremi in negativo, di ciò che può produrre un 

conflitto culturale, intriso di pregiudizi razziali e violente discriminazioni. L’argomento trattato, la Shoah, 

incarna, se si vuole, il limite per eccellenza di una cultura etnocentrica nutrita di odio razziale, dove la 

condizione di un artista che, grazie alla “benevolenza” di un inquietante sottoufficiale nazista, non viene 
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tradotto in alcun campo di concentramento ma resta, per tutto il tempo dell’occupazione, nella città di 

Varsavia subendo però un’autentica “deportazione mentale”, è un esempio che ci introduce, senza mezzi 

termini, ad argomenti molto importanti relativi alle dinamiche di gruppo, alla costruzione/negoziazione 

dell’identità, alle implicazioni derivanti dalle modalità relazionali che trovano fondamento per l’appunto 

nelle matrici culturali di appartenenza.  

A questo punto varrebbe la pena richiamare alcuni concetti fondamentali di natura gruppoanalitica 

transculturale ma per ragioni di spazio si rimanda ai lavori pertinenti ed approfonditi che a partire da 

Foulkes S.H. (1976) sono proseguiti in seno all’EATGA (European Transcultural  of Group Analysis) con 

R. Kaes (2010) e con quella che può essere definita oggi come la Scuola palermitana con G. Ruvolo 

(2007, 2011), G. Lo Verso (1994, 2007, 2011), G. Profita (2007).  L’unico aspetto però a cui vorremmo 

fare riferimento è oggi alle possibili declinazioni del “culturale” nelle sue tre dimensioni di “multi”, 

“inter” e “trans”, con le loro relative implicazioni. Già R. Kaes si occupato di descriverle con grande 

acume (2010), ma noi riprendiamo queste nozioni di multiculturale, interculturale e transculturale 

nell’accezione con la quale si è venuta costruendo sul campo all’interno delle attività del Laboratorio di 

Gruppoanalisi transculturale dell’a.a. 2010/2011.  

La cultura – osserva Jaak Le Roy
38

 - è già data prima che una persona nasca e l’identità di un individuo si 

sviluppa all’interno di una cornice culturale e da questa non può essere separata. In tal senso il gruppo 

occupa una posizione intermedia e contiene, collegandole, sia la dimensione socio-culturale che quella 

intrapsichica, individuale. Il primo gruppo dentro cui l’individuo cresce e si sviluppa è la famiglia (Profita 

G., Ruvolo G., Lo Mauro V., 2007). A tal proposito Foulkes (1976) ha definito l’importante concetto di 

matrice, col quale si intende la rete di comunicazione di tutti i processi mentali individuali, e che si fonda 

sulle proprietà biologiche della specie ma anche sui codici culturali che ordinano e significano 

l’esperienza di sé e della relazione con l’Altro. Questo concetto è stato successivamente integrato e 

articolato con elaborazioni più approfondite ed attuali a partire dal concetto di “gruppalità”, ovvero della 

rete antropologica identificatoria di base che ha il carattere della molteplicità e complessità, e che implica 

la storia di ogni soggetto rispetto alle significazioni affettive esperite ed elaborate in rapporto all’ambiente 

antropo-relazionale in cui si è cresciuti; in tal senso l’individuo (il soggetto) è e resta il punto nodale di 

reti collettive transpersonali che lo fondano e lo attraversano (Lo Verso, 1994). 

La reciproca incorporazione dell’individuo nella cultura e della cultura nell’individuo avviene dunque  

come penetrazione in un processo interattivo inconscio all’interno di una rete longitudinale. La matrice di 

base implica un livello differenziato e personale, e un livello indifferenziato e transpersonale. E’ 

opportuno definire il transpersonale come la rete delle relazioni inconsce nella quale è sedimentato il 

patrimonio biologico e culturale della specie umana e attraverso la quale si fonda la vita psichica (Lo 

Verso, 1994).  

Ritornando adesso alle possibili declinazioni psico-sociali del “culturale”, vediamo che una sua prima 

declinazione è insita nel concetto di “multi-culturalità” (che nel corso del Laboratorio abbiamo associato 

al “contesto”), ovvero il concetto di multiculturale sottende una contemporanea presenza di una pluralità 

di culture, e rinvia ad una dimensione psico-sociale (città multiculturali, contesti multiculturali, quartieri 

multiculturali, ecc.) che molto verosimilmente non prevede necessariamente scambi e integrazioni tra 

soggetti provenienti da culture diverse ma si regge piuttosto sulla separazione degli stessi, sull’esistenza 

di “nicchie” culturali non-dialoganti e tenute in equilibrio da una malferma (e spesso ipocrita) tolleranza 

“democratica”, un termine spesso ritenuto positivo, ma che può pericolosamente racchiudere in sé un 

atteggiamento di profondo rifiuto della diversità, del confronto, dello scambio e dell’integrazione, 

occultando un sostanziale disinteresse per l’alterità, per la paura che vengano messi in discussione spazi, 

abitudini e tradizioni (Malik Abrah, 2011).  
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Una seconda declinazione del “culturale” rinvia invece all’importante concetto di “inter-culturalità” (che 

nel corso del Laboratorio abbiamo associato al concetto preminente di “relazione”). Infatti  ciò che noi 

sappiamo della consistenza psichica della cultura, non lo conosciamo se non nell’incontro tra le culture, 

nell’esperienza della differenza. La differenza culturale non si conosce se non nella prova di rapporto con 

l’esterno, sulla frontiera che costituisce correlativamente il “noi” e l’estraneo. Questa esperienza si vede 

più spesso nei valori negativi, pericolosi, ostili, astiosi dell’estraneità, ma è anche sostenuta dal desiderio 

d’incontrare lo sconosciuto, di fare l’esperienza dell’alterità e dall’impegno condiviso di attivare il 

confronto, l’interazione e lo scambio che coinvolge necessariamente le emozioni e la partecipazione 

affettiva, in quanto l’interculturalità non è un processo freddo, non è un fatto spontaneo e immediato 

(Terranova, C. 1997).  

Tra il 1930 e il 1950 ed oltre – proprio negli anni in cui il pianista ebreo Władysław Szpilman viveva tutta 

la drammaticità della sua “deportazione mentale” – si ebbe coscienza che il mondo diveniva 

multiculturale attraverso le guerre di affrancamento dal colonialismo e le prime grandi migrazioni 

internazionali. Questa presa di coscienza a un tempo individuale e collettiva ci ha confrontato e continua a 

confrontarci con i rimossi primordiali e le figure dell’arcaico sui quali ogni cultura s’istituisce, con i 

sistemi di difesa contro l’angoscia che costituisce “la stoffa stessa di cui la cultura è fatta”. (G: 

Ròheim,1943). 

L’incontro con l’altro significa dunque relazione tra due soggettività, due stranieri, due identità culturali 

ed ovviamente tale incontro si complessifica nella dimensione gruppale transculturale. È proprio questa la 

base per potere parlare della terza declinazione, il “transculturale”. (che nel corso del Laboratorio 

abbiamo associato al concetto preminente di “esperienza”). L’accezione trans si riferisce infatti a ciò che 

procede attraverso; la sua condizione è il “transito” ma la sua meta è in un Altrove ed è il comune e il 

condiviso che cercano una continuità che va oltre le differenze
39

. Il transculturale, quindi, non si 

sperimenta e non si pensa se non al di là delle appartenenze, ma a partire ovviamente dall’interculturalità 

e quindi dalla relazione con l’alterità. Esiste solo un rischio da tenere presente: la ricerca di universali 

psichici al di là delle differenze culturali, possono spingere a sviluppare un pensiero immaginario, unitario 

e unico nell’accezione di un’avvilente omologazione che abolisca tutte le sfumature e i colori delle 

differenze. (Kaes, 2010). 

Le parole chiavi sono dunque "incontro" e "relazione" Ma solo una relazione che coinvolga la totalità 

della persona, la dimensione emotiva, cognitiva, corporea, può aiutare ad incontrare l’altro senza 

l’illusoria pretesa di potersi disfare del tutto delle proprie concezioni, ma cercando di entrare in un campo 

in cui l’umano, con le sue varie sfaccettature, può scoprirsi e riattivare delle possibilità di esperienza 

comune. Insomma del “transculturale” si può solo fare “esperienza” ovvero la dimensione propria del 

“transculturale” risiede ontologicamente nell’esperienza stessa del “transito”, nell’azione del transitare. 

Qui le differenze non vengono ignorate o cancellate, ma possono esser fatte interagire in modo fecondo. 

Ruvolo (2007), nel merito, ci offre un’importante indicazione metodologica: sarà attraverso la 

sospensione delle abituali regole che sarà possibile realizzare l’inusuale compito di ricostruire ex novo 

codici e nuove regole in collaborazione/opposizione (continuità/discontinuità). In questa visione il 

conflitto non è distruttivo, ma è ciò che si genera inevitabilmente dall’incontro e che muove verso nuovi 

nessi e significazioni. 

 

Conclusioni  

A questo punto gli interrogativi di fondo che si pongono e a cui tenteremo di rispondere, in questo viaggio 

che attraversa alcuni concetti fondamentali della gruppoanalisi transculturale, sono i seguenti: l’Arte può 

essere essa stessa (in quanto esperienza individuale e/o collettiva) fonte generatrice di linguaggi 

transculturali, ovvero di nuove forme di comunicazione interculturale e porsi come strumento per una 
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nuova produzione e condivisione di senso? Può l’Arte essere uno strumento privilegiato 

dell’interculturalità, e il fondamento di un nuovo modo di guardare e relazionarsi all’Altro?  

Noi crediamo di si. L’Arte in quanto forma espressiva e comunicazionale possiede, a nostro avviso, la 

grande capacità e il potere di rompere le barriere, di ricomporre le differenze, di superare le ignoranze 

pericolose e dannose che generano squilibrio ed indifferenza, permettendo la conoscenza (o la ri-scoperta) 

di sé attraverso l’altro. L’io è e resta la cornice geografica dell’altro
40

. 

Riteniamo che il discorso intorno all’arte vada oltre l’essere pura godibilità estetica. Nelle sue possibili 

forme e contenuti essa non è ascrivibile ad una determinazione culturale elettiva, ma può generare 

“linguaggi” metacomunicativi che si predispongono meglio della parola ad incoraggiare lo scambio tra 

soggettività e comunità differenti e a promuovere la conoscenza; una conoscenza che ancorché 

metapsicologica resta nella sua accezione etimologica un nascere con, una co-naissance – una 

“conascenza” – ovvero una co-nascita, un nascere insieme (ognuno all’orizzonte dell’altro)
41

. Ed è quello 

che riteniamo sia accaduto al pianista e all’ufficiale tedesco della nostra storia 

L’arte solleva quindi lo spettatore (e l’attore ad un tempo) oltre le circostanze della sua stessa realtà 

psichica, qualificandosi come “strumento” privilegiato per sviluppare una possibile educazione al futuro 

ovvero a quella che molto acutamente E. Morin definisce cittadinanza terrestre, essenziale per rimuovere 

ogni forma di particolarismo culturale etnocentrico, ed esorcizzare in tal modo la paura legata alla 

contaminazione, riscoprendo magari, perché no, il valore del meticciato.  

Anche se può sembrare “fuori luogo”, vorremmo concludere utilizzando una metafora (si spera 

esplicativa dell’intero discorso fin qui portato avanti), quella di un’orchestra (un gruppo molto 

particolare) ma lo faremo ricorrendo a due concetti fondamentali che sono quello di “interpretazione” (un 

concetto non raramente abusato in ambito metapsicologico) e quello di “prova” (ogni orchestra prima di 

affrontare il pubblico concerterà delle prove). I componenti della nostra orchestra sono tutti rappresentanti 

di etnie diverse, provenienti da paesi anche lontani, spesso in guerra tra di loro, ciascuno dei quali suonerà 

uno strumento tipico della propria tradizione e della propria cultura. Il direttore d’orchestra, che li dirige, 

avvierà delle prove e in quanto figura/simbolo della possibilità di armonizzare tali differenze in un unico 

disegno “sonoro” metterà in campo tutto un repertorio di gestualità dando un’interpretazione corporea del 

testo musicale che è comprensibile agli altri musicisti: il suo modo di atteggiare il corpo diviene a propria 

volta il modo per mostrare la lettura e l’esecuzione del testo musicale. D’altro canto anche ciascun 

orchestrale dovrà stabilire con il suo strumento e con la prestazione che ci si attende una relazione 

rigorosamente corporea: è quindi da questo gioco di autentica interprestazione - da cui, come ci 

suggerisce ancora Resnik, deriva il termine di interpretazione - che ci si attende un prodotto armonico e 

godibile, fatto di incontro, di sorpresa, domanda, dialogo, apertura di senso e proposta….come d’altronde 

ci è parsa la musica di Władysław Szpilman. 

E’ altamente probabile che anche questo nostro lavoro sia stato concepito come una prova, una “prova 

d’orchestrazione” dove il discorso musicale ha prestato il suo linguaggio per introdurre, attraverso 

l’analisi di una ripresa cinematografica, la plausibilità di un ritrovamento. Il ritrovamento di una 

transculturalità rispetto alla quale, come ci ricorda S. Amati Sas, sembra che non abbiamo ancora le 

parole per descrivere cosa sia. 
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Un Gruppo di Covisione tra soci del Laboratorio di Gruppoanalisi focalizzato 

sulla psicoterapia analitica multimodale e comunitaria nello studio privato 
 

 

Simone Bruschetta, Giuliana Buscema, Viviana Giardina, Caterina Panciotto
42

 

 

 

 

Summary (IT)  

Il presente lavoro descrive l’esperienza di un gruppo di covisione gruppoanalitica alla psicoterapia, intesa 

come supervisione analitica tra pari, composto da quattro partecipanti e svoltosi all’interno 

dell’associazione scientifica “Laboratorio di Gruppoanalisi”, sede di Catania. 

Il gruppo di covisione in oggetto, con un setting chiuso (quattro partecipanti) ed a termine (sei sedute), è 

stato orientato alla supervisione tra pari di quattro casi clinici (ivi descritti) presi in carico attraverso la 

pratica dello studio privato di psicoterapia, in particolare con un focus su quei casi che necessitano una 

psicoterapia in setting multimodali e quindi di una progettazione terapeutica co-costruita non soltanto con 

il paziente ma anche con altri referenti familiari, istituzionali e/o comunitari.  

La parità tra i suoi membri e la conseguente rimodulazione della funzione di leadership del gruppo 

rispetto a quella nel classico assetto del gruppo di supervisione, vengono discusse e presentate dagli autori 

attraverso la descrizione dell’esperienza di lavoro sui casi clinici portati, la riflessione sul processo e le 

peculiari dinamiche di gruppo, e la proposta di specifiche elaborazioni teoriche sulle trasformazioni e 

sulle conoscenze, cui la covisione gruppoanalitica permette di accedere. 

 

Summary (EN) 

This paper describes the experience of a groupanalytic group of covision to the psychotherapy, understood 

as peer analytic supervision, composed of four participants and took place inside the Catania site of the 

scientific association “Laboratorio of GroupAnalysis”. 

The group of covision in question, with a closed setting (four persons) and a fixed term (six sessions), was 

oriented to the peer supervision of four case (herein described) cared through the private practice of 

psychotherapy, particularly with a focus on those cases that require a psychotherapy in multimodal 

settings and a therapeutic project co-constructed not only with the patient but also with other family, 

institutional and / or community commitments. 

Equality between its members and the consequent reshaping of the leadership role in the group, than in 

the classic setting of the supervision group, are discussed and presented by the authors through the 

description of the experience of working on clinical cases brought, the reflection on the process and the 

peculiar dynamics of the group, and the proposal of specific theoretical elaborations on the 

transformations and the knowledge that the groupanalytic covision provides access. 
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Gruppo analitico, Covisione gruppoanalitica, Supervisione tra pari, Setting Multimodale, Psicoterapia di 

Comunità, Epistemologia Gruppale, Studio privato di psicoterapia. 
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Introduzione 

 

Il presente lavoro descrive l’esperienza di un gruppo di covisione gruppoanalitica alla psicoterapia, intesa 

come supervisione analitica tra pari, composto da quattro partecipanti e svoltosi all’interno 

dell’associazione scientifica Laboratorio di Gruppoanalisi, specificamente nella sede di Catania.  

Il gruppo si costituisce su proposta del responsabile di sede e di un altro socio partecipante, in 

prosecuzione di una pratica di covisione pre-esistente per i soci della suddetta sede ed ormai divenuta 

parte integrante dei servizi clinico-formativi offerti ai soci. Il dispositivo di lavoro gruppale, così come 

viene qui discusso, è stato co-costruito negli anni dai soci (ex-allevi del Training del Laboratorio di 

Gruppoanalisi presente nella Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della COIRAG), come metodo di 

supervisione clinica attraverso il gruppo di pari e come strategia di sviluppo culturale della stessa sede 

attraverso l’investimento sulla pratica psicoterapeutica.  

Il modello di covisione si ispira agli inquadramenti elaborati dalla gruppoanalisi siciliana nella ormai più 

che ventennale esperienza di supervisione clinica agli psicoterapeuti e soprattutto alla primigenia 

esperienza del gruppo di covisione gruppoanalitica condotto negli anni ’80 a Milano da Bianca Colonna 

Napolitani.  

Il programma sociale, elaborato ogni anno dall’assemblea di sede, propone costantemente dei cicli di 

covisione, gratuiti per i soci, attraverso l’attivazione di gruppi chiusi ed a termine che prevedono la 

focalizzazione sui vari e specifici aspetti del lavoro psicoterapeutico: variabili di set o setting, specificità 

della committenza o dell’utenza, ecc. La scelta dei soci di parteciparvi e la selezione dei casi da 

supervisionare è orientata dai particolari aspetti su cui viene focalizzato il gruppo a seguito dell’intuizione 

fondativa dei soci che lo propongono all’assemblea, davanti alla quale a loro volta essi se ne fanno garanti 

rispetto alla correttezza del funzionamento.  

Il gruppo di covisione in oggetto, con un setting chiuso (quattro partecipanti) ed a termine (sei sedute), è 

stato orientato alla supervisione tra pari di casi clinici presi in carico attraverso la pratica dello studio 

privato di psicoterapia, ma il suo focus è stato in particolare puntato su quei casi che necessitano una 

psicoterapia in setting multimodali e quindi una progettazione terapeutica co-costruita non soltanto con il 

paziente, ma anche con altri referenti familiari o istituzionali (Barone, Bellia, Bruschetta, 2010).  

La parità tra i suoi membri, comporta una rimodulazione della funzione della leadership nel gruppo, 

rispetto a quella nel classico assetto del gruppo di supervisione, nel quale invece il conduttore (di solito 

più anziano, esperto ed “istituzionale”) assume maggiormente su di sé la responsabilità e la competenza 

dell’analisi dei casi presentati dai partecipanti (Sharpe, 1995). 

 Nell’assetto del gruppo di covisione, al contrario, il compito del conduttore non prevede la cura diretta 

del caso clinico portato, ma la cura del funzionamento del setting, l’attenzione alle dinamiche di gruppo e 

la proposta di sempre nuove letture e di nuovi punti di vista, con la finalità di consentire e favorire 

l’insaturabilità e l’elaborazione gruppale. È il gruppo nel suo complesso, con le sue dinamiche, che si 

prende cura dei casi clinici portati di volta in volta. La leadership può così diventare circolante tra i 

partecipanti, e potrà essere quindi orientata alla gestione delle dinamiche del gruppo durante la 

supervisione dei singoli casi, e quindi potrà anche cambiare di seduta in seduta.  

Compito di tutti i partecipanti è infine, quando non svolgono la funzione di conduttore, quello di mettersi 

in discussione rispetto alle personali letture dei casi altrui, ma anche quello di prendersi cura delle 

dinamiche istituzionali che attraversano il gruppo, a cominciare da quelle “associative” che ne hanno 

determinato la fondazione. 
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Variabili metodologiche 

 

I membri del gruppo 

Si tratta di quattro giovani psicoterapeuti, tre donne ed un uomo, di età compresa tra i 32 ed i 38 anni. Il 

collega uomo è quello di più ampia esperienza, quello che assieme ad un’altra collega ha proposto 

all’assemblea l’istituzione di questo gruppo, ma è anche il responsabile della sede catanese del 

Laboratorio di Gruppoanalisi. Non a caso è anche suo lo studio che accoglie le sedute del gruppo. Da lui 

sono spesso partite molte delle riflessioni sulla rete simbolica che contiene ed attraversa il gruppo, sulle 

quali il gruppo ha, altrettanto spesso, risuonato associando elaborazioni sulla “reale” valenza paritaria che 

sta a fondamento del gruppo e sui complementari bisogni di auto- o etero-riconoscimento, dei suoi 

partecipanti, da parte dei referenti simbolici ed istituzionali della stessa associazione scientifica di 

appartenenza.  

Gli altri tre membri sono tre donne che fanno studio privato, rispettivamente a Messina, Ragusa e 

Palermo. La collega più giovane che è originaria di Catania, ma vive e soprattutto lavora anche a Palermo, 

ha iniziato il gruppo ancora in attesa della risposta alla domanda di associatura al Laboratorio di 

Gruppoanalisi e lo ha concluso da socia ordinaria della sede Catanese; benché alla fine del percorso si 

fosse ormai definitivamente trasferita a Palermo. Delle altre due colleghe, di età intermedia, una ha 

proposto il gruppo assieme al responsabile di sede, mentre l’altra vi ha aderito con le stesse modalità della 

collega più giovane. 

Questo gruppo di covisione rappresenta così la connessione simbolica delle tre punte della Sicilia, in un 

reticolo antropologico-culturale e simbolico-istituzionale che arricchisce e complessifica tutta l’esperienza 

di ulteriori significati, collegati non solo alla realtà associativa-professionale del Laboratorio di 

Gruppoanalisi, ma anche alla realtà politica e sociale delle comunità locali di origine ed appartenenza dei 

suoi membri. 

 

Dinamiche e fattori di gruppo 

Nelle sedute, durante l’elaborazione dei casi in discussione, i membri del gruppo hanno spesso mantenuto 

e condiviso, a volte senza rendersene conto, una relazione asimmetrica con il collega uomo; il quale a sua 

volta si è ritrovato altrettanto spesso in una dinamica collusiva rispetto alle responsabilità del 

funzionamento del gruppo. Nella dinamica di gruppo questo collega e l’altra collega che in assemblea 

assieme a lui ne aveva proposto la fondazione, si sono costantemente trovati al centro delle ambivalenti 

rappresentazioni gruppali sull’attribuzione della funzione di “ultimo” referente e quindi di “reale” 

conduttore istituzionale. Solo il lavoro di rielaborazione finale ha consentito il corretto utilizzo del terzo 

occhio gruppale e l’accesso ad una maggiore consapevolezza su molti accadimenti legati a lla dimensione 

istituente/istituzionale che ha visto coinvolti i quattro partecipanti.  

La consapevolezza delle dinamiche che hanno attraversato il setting riguardo alla referenza ultima o alla 

conduzione reale del dispositivo di lavoro, hanno così permesso al gruppo di cogliere un immediato 

rispecchiamento con i setting di psicoterapia multimodale (focus del lavoro di covisione), nei quali la 

pluralità dei professionisti, dei referenti, dei committenti e degli utenti, determina dei veri e propri 

conflitti di responsabilità e di potere, le cui ambivalenti rappresentazioni vanno elaborate gruppalmente e 

restituite comunitariamente, per dare senso alla sofferenza delle persone coinvolte. Dal punto di vista 

metodologico, il processo del gruppo di covisione induce, per ognuno dei casi clinici portati, la 

produzione gruppale di almeno tre trame narattive: la storia del caso vero e proprio, quella del terapeuta, 

al lavoro con quel caso, e quella dello stesso gruppo di covisione del quale il terapeuta è membro. I casi 

clinici, così raccontati, rispecchiano il processo di gruppo, che di volta in volta coinvolge in maniera 

diversa colui che porta il caso e colui che ha la responsabilità della conduzione delle seduta in cui viene 

supervisionato quel caso.  
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Il singolo caso clinico permette cioè di visualizzare: la storia del terapeuta nel gruppo di covisione, il 

punto di questa storia in cui si colloca la presentazione del caso e, non ultimo, le modalità di 

partecipazione del terapeuta alla specifica seduta di covisione in cui viene supervisionato il caso. 

Viceversa, il gruppo di covisione funziona al servizio del caso narrato, con la messa in atto di tutte quelle 

dinamiche relazionali ed emozionali che caratterizzano quest’ultimo e che possono così essere colte in 

vivo per essere elaborate dal terapeuta che lo porta e dal resto del gruppo. In un gioco di risonanze e 

rispecchiamenti reciproci che “quasi drammatizzano” sulla scena gruppale alcuni dei nodi critici e degli 

aspetti peculiari dei casi portati, illuminandoli con luce diretta ed immediata, rispetto alle dinamiche 

conflittuali ed alle rappresentazioni della sofferenza, ed arricchendo la conoscenza di ciascun partecipante 

sul fare e sull’essere psicoterapeuta, in uno specifico caso clinico, in un dato setting multimodale, ed in 

questo specifico gruppo associativo-professionale di supervisione tra pari. I contenuti del caso possono 

così funzionare anche come una lente di ingrandimento di alcuni degli specifici nodi che hanno 

caratterizzato la trama fondativa ed elaborativa del gruppo. 

In questo articolo gli autori si sforzano di presentare, in maniera molto qualitativa, tale trama ed i processi 

che ne hanno determinato la tessitura, dal primo incontro istituente il gruppo, all’ultimo di conclusione 

dell’esperienza, attraverso la quattro sedute in cui sono stati portati i veri e propri casi in covisione. 

Consapevoli dell’arbitrarietà di tali riflessioni, essi mantengono comunque la convinzione che questa 

esperienza possa aprire ad una ricchezza di ulteriori elaborazioni, se la si guarda con un occhio attento al 

processo che ha contemporaneamente attraversato l’istituzione scientifico-professionale di cui il gruppo di 

covisione fa parte. Il riferimento è qui all’associazione Laboratorio di Gruppoanalisi, con i suoi 

movimenti relazionali ed emotivi, che hanno infatti fatto emergere anche questo gruppo durante una 

delicata fase di transizione nella struttura e nella dinamica della sua leadership, con la costruzione di una 

nuova modalità indicazione del Presidente e del gruppo di lavoro che ha la responsabilità gestionale. 

L’aspetto innovativo che è stato riscontrato in questa singolare esperienza di covisione è infatti 

l’immediatezza con cui ciò che solitamente è sommerso possa diventare visibile. Il piccolo numero dei 

partecipanti, infatti, se da una parte limita comunque la pluralità dei punti di vista dall’altra permette il 

facile instaurarsi di un clima intimo all’interno dei complessi legami professionali che animano il gruppo. 

Conduzione circolante e simmetria relazionale contribuiscono altresì a rendere lo spazio del gruppo sicuro 

ed allo stesso tempo creativo per una messa in comune tra pari dell’esperienza professionale ed 

istituzionale. 

 

Il dispositivo di lavoro  

Il dispositivo prevede, per ogni seduta, dopo una fase di “apertura” e di “riscaldamento”, finalizzata alla 

riconnessione gruppale e contestualizzata dei casi e dei processi delle sedute precedenti, la successione di 

altre quattro fasi di lavoro. La seconda fase prevede la presentazione del caso ed è guidata in gruppo da 

chi svolge il ruolo di conduttore; la terza, la vera e propria supervisione giocata in un gruppo di pari, vede 

una dinamica di gruppo elaborativa rispetto al caso, sempre condotta dal conduttore; la quarta, prevede 

una rielaborazione personale dell’analisi del caso da parte di chi lo ha portato; mentre la quinta ed ultima 

fase chiude il processo di lavoro proponendo una elaborazione gruppale strutturata sul gioco dei 

rispecchiamenti e delle risonanze tra le dinamiche relazionali osservate nel caso clinico e quelle 

attraversate dal gruppo di lavoro. Una struttura con cinque fasi di lavoro, quindi, con una pausa tra la terza 

e la quarta fase. Un dispositivo gruppoanalitico fondato sui ben noti fattori della risonanza e del 

rispecchiamento tra le dinamiche del caso oggetto di lavoro e le dinamiche gruppali ed istituzionali 

portate, di volta in volta e spesso inconsapevolmente, dallo stesso gruppo di lavoro. Elementi a loro volta 

giocati contemporaneamente sulla scena istituzionale rappresentata principalmente dall’associazione 

scientifico-professionale di cui fanno parte i membri del gruppo. 

Questo dispositivo permette così al gruppo, inteso come un tutto, di svolgere radicalmente la sua funzione 

di supervisione del caso, attraverso una dinamica condotta, di seduta in seduta, da un partecipante diverso. 
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Il conduttore della seduta, si ritrova così nella situazione tutta gruppoanalitica di astenersi dal 

supervisionare il caso, per non bloccare l’elaborazione di gruppo, e di curarsi invece della salvaguardia 

delle dinamiche di gruppo, intese come il primo fattore gruppoanalitico della supervisione tra pari; 

ritrovandosi ad essere il primo partecipante al gruppo (Foulkes, 1948). 

 

 

L’esperienza ed il percorso del gruppo 

 

Riprendendo il discorso sul setting, ricordiamo che esso si è fondato sull’adesione al gruppo da parte di 

altre due socie (oltre i due proponenti), sull’istituzione delle sedute presso la sede locale del Laboratorio 

di Gruppoanalisi, che è anche sede dello studio privato di uno dei proponenti (nonché responsabile di 

sede), sulla calendarizzazione in prima seduta di tanti incontri quanti sono i partecipanti più uno 

conclusivo, e sull’indicazione della pratica psicoterapeutica in studio privato focalizzata sui setting 

multimodali, multipersonali e comunitari, come orientamento per la scelta dei casi clinici da 

supervisionare. Nella calendarizzazione sono state anche definite le due persone, tra i partecipanti, che 

seduta per seduta, avrebbero dovuto svolgere il ruolo di conduttore e quello di portatore del caso clinico.  

 

 

Prima seduta istituente 

Il gruppo ha preso ufficialmente vita circa due mesi dopo essere stato concepito nell’assemblea di inizio 

anno della sede associativa di Catania. Alle nove e trenta di un sabato mattina, esattamente; e questi sono 

rimasti, il giorno della settimana e l’orario di inizio, per gli altri cinque incontri. Anche se non è stato 

affatto facile riuscire a individuare, pur essendo un gruppo di sole quattro persone, le successive cinque 

date utili ad incontrarsi. La prima fase di ogni seduta è stata infatti spesso utilizzata per ricontrattare il 

calendario degli incontri successivi a causa di sopraggiunti impegni dei vari partecipante. Una assenza 

non programmata e diverse modifiche del calendario non hanno permesso di rispettare la regolare cadenza 

mensile inizialmente ipotizzata ed hanno imposto uno slittamento della conclusione a dopo l’estate.  

Durante il primo incontro i partecipanti si sono accordati relativamente al dispositivo, ne hanno ridefinito 

le regole, all’interno della cornice più ampia delle modalità di strutturazione dei setting di covisione, ed è 

stata stabilita la durata di 3 ore e 30 minuti per le sedute del gruppo. I quattro incontri successivi, secondo 

il calendario stabilito, avrebbero visto un partecipante a turno svolgere il ruolo di conduttore e un altro 

quello di proponente il caso. L’ultimo incontro sarebbe stato di chiusura e riflessione sull’intero percorso. 

  

Seconda seduta, primo caso clinico 

Nella seduta in cui si discute il primo caso, la conduttrice è una dei due soci proponenti il gruppo, mentre 

il caso è portato da una delle due socie vi hanno aderito. È il caso di un giovane commerciante e di sua 

moglie che lavorano assieme nell’azienda di famiglia. La multimodalità del dispositivo si presenta 

soprattutto nella prima fase del percorso terapeutico e nell’analisi sia della domanda dell’utenza sia delle 

dinamiche comunitarie che lo attraversano. 

La storia inizia con la moglie che telefona alla terapeuta per prendere un appuntamento per il marito e con 

la coppia che giunge allo studio, presentandosi contemporaneamente in seduta. I coniugi sono giovani 

(trentenni come i membri del gruppo) con appena due anni di matrimonio alle spalle. Il percorso 

terapeutico si struttura assegnando al marito il ruolo di paziente ufficiale, il quale si adegua formalmente, 

educatamente e puntualmente a tutte le regole del setting duale proposto dalla terapeuta, fino a quando 

però non se ne innamora perdutamente.  

È questa la difficoltà portata al gruppo, l’impasse che la terapeuta sente di non riuscire più a gestire, né a 

capire. Con il gruppo dei colleghi essa condivide un profondo senso di avvilimento, di disperazione e di 

impotenza. Le dichiarazioni d’amore travalicano il setting e si impongono nel contesto comunitario, 
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inondano lo spazio mentale del dispositivo e segnano definitivamente l’impossibilità di ogni altro tipo di 

coinvolgimento della moglie nel setting. Sul web, su facebook, sulla posta elettronica, per telefono, i 

sentimenti del marito vengono drammatizzati appassionatamente ed ostinatamente, iniziando ad assumere 

la forma del delirio di gelosia sulle presunte relazioni extraconiugali della terapeuta; la quale a sua volta 

inizia a sperimentare una sorta di delirio di persecuzione. allo studio, per strada, a casa, in vacanza. 

Questo è ciò che la terapeuta riversa nel gruppo, svuotandosi, senza pensare e tutto d’un fiato. Il gruppo la 

contiene, l’accoglie ed elabora passo passo le questioni poste. Il processo verterà sull’elaborazione e la 

definizione dei confini e delle regole del setting, in un gioco di rispecchiamento tra i partecipanti ed i 

pazienti, egualmente coinvolti in un dispositivo di lavoro sconosciuto, del quale prima non è mai stata 

fatta esperienza, ed al quale ci si approccia con paura e forse con desideri tutti da scoprire.  

I partecipanti sperimentano sulla propria pelle le similitudini e le differenze tra le regole del setting di 

covisione e di quello di supervisione, esperienza quest’ultima che invece già hanno fatto tutti, sia in 

assetto duale che gruppale e soprattutto in assetto didattico nel Training della Scuola di Specializzazione. 

La fatica del gruppo a star dentro questo assetto rispecchia anche la fatica del paziente narrato a stare nel 

setting psicoterapico, che si traduce nella ricerca di altri canali di comunicazione (via web o per strada) e 

nell’elusione del lavoro psicoterapeutico (innamorandosi della sua terapeuta). Ma anche la fatica della 

terapeuta a stare fuori da un setting duale già ben conosciuto nella sua analisi personale, che si traduce a 

sua volta nell’evitamento di una analisi della domanda di cura della coppia e/o della moglie (crisi coppia? 

evoluzione della famiglia?) e dell’analisi del contesto nel quale il loro legame affettivo si intreccia con il 

legame professionale (azienda di famiglia, contesto sociale). 

Lo stesso paziente viene descritto come “molto vorace” dalla terapeuta, così come vorace viene vissuta 

dal gruppo la pressante richiesta di quest’ultima di avere risposte e consigli “concreti, mettendo in atto 

una situazione conflittuale, molto simile a quella da lei vissuta sia nella supervisione didattica di gruppo, 

svolta nella Scuola di Specializzazione, sia in quella duale, che essa a praticato per diversi anni dalla 

conclusione della Scuola.  

La conduttrice invece ridefinisce costantemente i confini e le regole del setting, riconduce ogni volta il 

gruppo al suo più autentico assetto di covisione, sollecitando l’elaborazione gruppale sul significato di 

questa voracità e di questo bisogno di concretezza, rispecchiando contemporaneamente il lavoro di 

contenimento e di significazione di cui potrebbe usufruire questo paziente. Sarà infatti la stessa terapeuta 

a riconoscere piano piano e suggerire al gruppo la similitudine delle situazioni conflittuali generatesi in 

questa seduta, con quelle vissute nelle sue supervisioni precedenti 

 

Terza seduta, secondo caso clinico 

Al terzo incontro il calendario prevede che la partecipante più giovane (non ancora ufficialmente socia) 

porti il caso, e che il socio più anziano (nonché il responsabile di sede) conduca il gruppo di covisione. Il 

collega più anziano in qualità di osservatore dei gruppi di supervisione della Scuola di Specializzazione, 

aveva già incontrato la giovane collega quando era in formazione, accompagnandola in questa esperienza 

per tutti a quattro gli anni del percorso. Questa situazione era anche stata discussa alla prima seduta di 

fondazione del gruppo ed era sembrata già allora molto significativa. Eppure il gruppo aveva elaborato lo 

stesso questo calendario. 

La partecipante che doveva portare il caso, qualche giorno prima della seduta, avvisa invece per e-mail 

tutti gli altri partecipanti comunicando che non potrà essere presente; senza dare altre motivazione e senza 

ricevere alcuna risposta o richiesta di chiarimenti in proposito. Il previsto conduttore decide 

automaticamente di portare il caso al suo posto. In seduta, considerato il basso numero di partecipanti, il 

gruppo decide di non indicare alcun conduttore, stravolgendo il setting, con l’intenzione di non limitare il 

dialogo sul caso clinico. 

Il caso è la storia di una richiesta di aiuto che coinvolge sia una adolescente, che presenta una 

sintomatologia isterica, sia sua madre per la separazione in atto dal marito, e che sembra concludersi con 
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un drop-out. La richiesta d’aiuto si presenta in maniera fortemente ambivalente, tanto da spingere il 

terapeuta a modificare più volte il setting previsto, decidendo di alternare sedute con la giovane, con la 

madre e con ambedue, e riuscendo ad incontrare solo una volta il padre per richiedergli almeno il 

consenso formale al trattamento della figlia. I sintomi isterici e di attacco di panico, come accade spesso 

in questi casi si risolvono nel giro di pochi mesi, mentre la sofferenza della madre, che ha lentamente 

preso spessore, in maniera proporzionale al miglioramento della figlia, non è stato possibile che fosse 

direttamente affrontata. È infatti sopraggiunta la decisione improvvisa di interrompere le sedute per 

motivi economici, malgrado la figlia volesse continuare per “andare oltre il sintomo” ed invitasse la 

madre ad usufruire anch’essa della terapia per sé stessa come persona e non solo in funzione genitoriale.  

L’elaborazione del gruppo si concentra sulle scelte operative del terapeuta protese ad accogliere ed a 

ricercare la collaborazione tutti, ma anche sull’ambivalenza che caratterizza sempre la volontà di “essere 

in terapia”, la quale presuppone una decisione da maturare ed elaborare costantemente con il terapeuta, 

pena l’aumento delle probabilità di drop-out. Di converso il gruppo riflette sulla stessa ambivalenza 

presente nel terapeuta rispetto al “fare la terapia”, e quindi al prendersi in carico la sofferenza delle 

persone, andando oltre la “consultazione clinica”. Anche questa ambivalenza, se non è debitamente 

elaborata aumenta le probabilità di drop-out. L‘elaborazione però in questo caso non può esaurirsi 

all’interno dello stesso assetto di lavoro clinico, cioè nella relazione con il paziente ed in funzione della 

costruzione dell’alleanza terapeutica, ma deve anche accedere ad un assetto di supervisione del caso 

clinico, con l’esplorazione delle dinamiche transferali, istituzionali e culturali che ne animano i legami 

terapeutici. 

Tali contenuti richiamano il sacrificio della presentazione del proprio caso da una parte del collega più 

“istituzionale”, che avrebbe invece potuto lasciare che fosse stato il gruppo stesso nel suo complesso a 

trovare la soluzione al problema del giorno, piuttosto che decidere autonomamente. Anche se il gruppo in 

avvio di seduta non ha affatto interrogato la decisione del collega ed ha accettato acriticamente la sua 

scelta. Emerge così la difficoltà di quest’ultimo a lasciarsi condurre (un po’ come la famiglia del suo 

caso), ma anche la difficoltà del gruppo a condurre il responsabile di sede (il quale in maniera onnipotente 

vuole risolvere tutti i problemi del gruppo, come del suo caso). Emerge, anche una riflessione gruppale 

sull’ambivalenza della volontà di “essere in covisione”, sulla decisione del gruppo, che al momento di 

fare il calendario delle sedute ha messo la più giovane collega nella condizione di portare simbolicamente 

il caso al più anziano, e ancora una volta sulla fatica del gruppo a fare propria la metodologia della 

covisione, disconoscendo la giusta importanza alla conduzione delle dinamiche di gruppo (con la scelta di 

non indicare un conduttore) e funzionando in seduta come se fosse un setting in cui un terapeuta porta il 

caso a due supervisori contemporaneamente. 

La volontà di “essere in covisione” presuppone infatti una autentica disponibilità a mettere in comune le 

proprie difficoltà, invitando ciascuno a fare proprie quelle degli altri, provando però a non farle colludere 

con le proprie. Perché il gruppo ha lasciato sola la collega più giovane senza rispondere alla sua mail? 

Perché la collega non ha cercato un contatto più efficace col gruppo? Come è possibile accettare le 

richieste dell’altro senza deresponsabilizzarsi delle conseguenze di tali decisioni? Come è possibile 

aiutare l’altro senza che questi abbia la consapevolezza del tipo di aiuto di cui ha bisogno? Queste le 

domande che animano il gruppo. 

Così come nel dispositivo terapeutico pensato per la giovane paziente, non è stato possibile accogliere la 

sua autentica richiesta di cura, forse anche non dispositivo di covisione non è stato ancora possibile 

accogliere la domanda di supervisione tra pari della giovane collega. In entrambi i casi i membri più 

anziani hanno deciso autonomamente anche per i più giovani, nel tentativo, forse un po’ troppo sbrigativo, 

di superare la difficoltà di un autentico confronto, per non mettere in discussione le proprie difficoltà ad 

“essere con istanze altre”.  
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Quarta seduta, terzo caso clinico 

Al quarto incontro la collega più giovane porta il caso, mentre il gruppo è condotto dall’altra collega che 

ha aderito al gruppo (la stessa che ha portato il primo caso clinico). Il calendario, che prevedeva fosse il 

collega più anziano a portare il caso, è dunque stato ormai stravolto dagli eventi. In questo caso però, la 

collega più giovane, accetta la proposta implicita in questa decisione, di scambiare il suo turno di 

conduzione del gruppo con quello di presentazione del caso. Il caso è lo stesso che la collega aveva 

intenzione di portare la seduta precedente e che adesso presenta però con maggiore urgenza. 

La collega presenta il percorso terapeutico di un giovane adulto con disagio psichico grave nel quale 

vengono integrate consultazioni con i referenti territoriali dei Servizi di Salute Mentale, sedute di 

psicoterapia domiciliare ed interventi di riabilitazione psichiatrica effettuati da un suo collega, Tecnico 

della riabilitazione psichiatrica, con il quale divide lo studio professionale. Dalla discussione del gruppo 

emerge un conflitto poco elaborato tra i ruoli e le funzioni dei vari curanti e quindi la carenza di una 

funzione psicoterapica attinente al farsi carico del progetto globale, che possa tenere costantemente le fila 

e pensare eventuali cambiamenti di setting; per esempio il passaggio dal domicilio allo studio del 

terapeuta) o conflitti con le istituzioni sociali referenti (famiglia, servizio psichiatrico, studio privato, 

ecc.), in sintonia con i cambiamenti evolutivi messi in atto dal paziente.  

Ritorna la domanda di come venire incontro a quelle richieste di aiuto che non sono immediatamente 

chiare nel loro significato a chi le formula e che quindi non autorizzano chi le accoglie a rispondervi con 

la sicurezza di avere una sufficiente collaborazione, condivisione ed alleanza. È questo il caso del lavoro 

con la grave patologia mentale, con i pazienti che ne soffrono e con i contesti nei quali la si prende in 

carico. Ma questo è anche il caso della difficoltà dell’incontro autentico con l’alterità, che ci impone di 

accettare di stare in mezzo al conflitto tra visioni del mondo o rappresentazioni mentali concorrenti e/o 

antagoniste, con la consapevolezza che anche le nostre visioni o rappresentazioni hanno un valore 

soggettivo che non può essere negato nella presunta ricerca di una neutralità che permetta di stare in 

mezzo al conflitto “senza sporcarci le mani”.  

Anche in questo caso l’incontro si chiude con uno scambio di pensieri sulla diretta risonanza sul processo 

del gruppo, dei contenuti raccontati. La conduzione si è infatti rivelata poco presente, proprio come era 

avvenuto “materialmente” nella seduta precedente, a dimostrare ancora una volta la difficoltà ad assumere 

una funzione di salvaguardia del processo di covisione. In diversi momenti la conduttrice si è infatti 

totalmente dimenticato della sua funzione di tutela dei confini del setting di covisione e di cura delle 

dinamiche di gruppo, assumendo il ruolo di interrogante il caso come gli altri due partecipanti, o 

addirittura inserendo prescrizioni e consigli alla terapeuta su come proseguire il trattamento del paziente 

portato. Proprio come nel caso portato, la conduzione del progetto terapeutico non era stata assunta dalla 

terapeuta con piena consapevolezza della funzione gruppale da sviluppare, anche nel gruppo, la 

conduzione del processo di covisione veniva assunta dalla conduttrice con la stessa mancanza di 

consapevolezza sulla funzione gruppale da tutelare.   

 

Quinta seduta, quarto caso clinico 

Al quinto incontro i due colleghi che hanno proposto il gruppo, svolgono rispettivamente, uno la funzione 

di conduttore e l’altra quella di portatore del caso; mentre l’ormai vecchio calendario aveva invece 

previsto che la funzione di conduttore fosse toccato alla collega più giovane.  

In effetti al momento della programmazione delle sedute (al primo incontro), quella di poter avere 

l’ultimo turno da conduttore era stata una delle richieste della collega più giovane, proprio per la difficoltà 

a vedersi in questo ruolo. All’apertura di questa seduta, a causa dell’assenza della seconda seduta, che ha 

indotto a sospendere la funzione di conduzione per un turno, restano quindi due membri che non hanno 

ancora svolto questa funzione, che il gruppo decide di assegnare il collega che non si era mai assentato. 

Viene raccontata la storia di un paziente il cui complesso e gravoso quadro clinico (lieve disabilità 

intellettiva con frequenti episodi ipomaniacali) ed il cui altrettanto frastagliato contesto familiare, induce 
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la terapeuta all’istituzione, sin dall’analisi della domanda, di un doppio setting: colloqui settimanali con  il 

paziente e bimensili con i genitori, a supporto dei primi. Al quale però essa si accorge di dovere aggiunge 

piano piano un ulteriore dispositivo di consultazione e collaborazione con lo studio privato dello 

psichiatra che lo ha in cura farmacologica.  

Principalmente sono due i punti su cui si concentra l’elaborazione del gruppo: il rapporto con l’autorità e 

la costruzione di una modalità di leadership radicalmente alternativa alla semplice 

dipendenza/controdipendenza dall’autorità, che non può che essere co-costruita attraverso una dinamica 

gruppale creativa.   

La terapeuta infatti rivela di aver perso di vista i bisogni del paziente quando, ascoltati i genitori, ha 

iniziato ad assecondare le loro esigenze ed a leggere la patologia con i loro occhi. È emersa una 

rappresentazione infantile del potere di questo padre che, molto ricco e di successo, non tollera i limiti del 

figlio, e gli paga la psicoterapia più con un intento di intrattenimento che di cura reale. Mentre invece la 

cura reale sembra essere delegata allo psichiatra che prescrive la farmacoterapia, verso la quale però tutta 

la famiglia ha un atteggiamento controdipendente.  

La rappresentazione del potere è quindi quella di una dimensione di perdita e di sottomissione dalla quale 

bisogna fuggire, con la conseguenza che diventa impossibile ridiscutere e contrattare le assunzioni di 

responsabilità o di autonomia da parte di tutte le persone coinvolte, paziente compreso. È questo il caso in 

cui una buona psicoterapia dovrebbe prevedere l’attivazione di una leadership gruppale che permetta a 

tutti i membri di sviluppare creativamente nuovi ruoli e nuove modalità relazionali. 

L’intero incontro è attraversato dal tema della creatività che, di fatto, si sprigiona quando si dà spazio alla 

pluralità; risorsa tra l’altro peculiare del gruppo di covisione. Ora più che mai il gruppo comprende la 

fondamentale funzione elaborativa e trans-formativa dei fattori della pluralità e della creatività all’interno 

del dispositivo di covisione. I fantasmi del controllo e del potere, evocati dal concetto di supervisione 

(specie in un contesto come quello delle associazioni scientifico-professionali) possono così essere 

affrontati con maggiore efficacia attraverso la loro condivisione in un gruppo di pari. Il gruppo diventa 

sempre più consapevole della radicale alterità del suo funzionamento in assetto di covisione rispetto alle 

fondamentali questioni riguardanti l’ecologia della mente e della conoscenza. Diventa infine pensabile 

anche la complementare lettura sulle dinamiche di gruppo, attraverso la quale il gruppo riconosce i 

passaggi e mette in evidenza i fattori che non hanno permesso di escludere della funzione di conduttore, il 

suo membro più “istituzionale”.  

 

Sesta seduta conclusiva 

Dopo la quinta seduta, il gruppo ha annullato, tramite contatti telefonici, l’incontro programmato della 

seduta conclusiva, per fissarne il recupero in piena estate e poi rinviarlo nuovamente a settembre. 

Probabilmente, questo tempo allungato prima dell’incontro conclusivo ha soddisfatto il bisogno gruppale 

di un più ampio spazio di riflessione su ciò che era accaduto, ma altrettanto probabilmente era anche il 

sintomo di una paura a concludere l’esperienza e quindi a chiudere inevitabilmente il gruppo stesso.  

Tutta la seduta si è svolta oscillando tra il piacere di provare a metabolizzare gli eventi trascorsi, 

associandovi sogni, ricordi e riflessioni, ed il dolore connesso al pensare il da farsi sul noi-gruppo e su 

quelle parti di ciascuno sviluppatesi nel gruppo che rischiavano di sparire con la “morte” del gruppo. 

Concludere e separarsi, o chiudere e riavviare una nuova esperienza? Aprire a nuovi partecipanti e 

quindi trasformare il gruppo, oppure tenere il gruppo chiuso e riprogrammare un altro ciclo? Confermare 

il focus di questo gruppo o modificarlo? Su quali aspetti o fattori della psicoterapia è interesse comune 

confrontarsi ed accrescere le proprie conoscenze? 

Il gruppo ha infine deciso di aprirsi non più di ad altri due componenti per programmare un nuovo ciclo di 

covisione sullo stesso oggetto (il setting psicoterapeutico multimodale in studio privato), comunicando 

alla successiva assemblea della sede di Catania le proprie decisioni, ma anche il senso del proprio 

percorso comune. 
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Uno sguardo d’insieme al processo gruppale 

Sembra che il gruppo, attraverso la scelta dei casi, abbia sempre manifestato anche l’intenzione di 

lavorare, di volta in volta, su alcune delle specifiche dinamiche relazionali attinenti alla tipicità del setting 

del gruppo di covisione gruppoanalitico, tra le quali le più importanti sono risultate essere il rapporto 

conduzione-partecipazione, ed il rapporto gruppo-istituzione; emergenti alternativamente come in un 

gioco gestaltico figura-sfondo, in sincronia con il suo processo evolutivo. 

Nelle sedute iniziali del percorso, quando il gruppo era ancora alla ricerca di un accordo concreto sulle 

modalità operative di elaborazione del metodo e del compito di lavoro, la riflessione si è maggiormente 

sviluppata sulla questione della dimensione istituente il gruppo e con essa la necessità di lavorare sulla 

dinamica istituzionale, connettendola sia alla definizione del setting psicoterapeutico multimodale e 

comunitario, sia agli influenzamenti istituzionali nel lavoro di gruppo.  

Nelle sedute finali invece, sono emersi molto più in figura gli interrogativi che pongono, tanto lo 

svolgimento della funzione dello psicoterapeuta, quanto i temi culturali connessi al concetto stesso di 

leadership. Facendo spesso un parallelo tra la leadership del dispositivo terapeutico messo in atto nella 

presa in carico del caso clinico portato in supervisione e quella del gruppo di covisione riunito in quella 

specifica seduta.  

La seduta che ha fatto da spartiacque è stata la terza (la seduta centrale), nella quale, assieme alla sesta 

(l’ultima seduta), è stato registrato il maggior numero di domande aperte al gruppo, con l’attivazione di 

una dinamica gruppale orientata ad una ricerca autentica sulla funzione psicoterapeutica gruppale e 

multipersonale. 

La riflessione sul setting presentato attraverso il caso portato da ciascuno, è stata utilizzata come 

strumento gruppale ed intersoggettivo per una ulteriore riflessione sulla metodologia di lavoro e quindi di 

conduzione del gruppo di covisione; la quale assegna chiaramente le responsabilità della sua istituzione ai 

proponenti e del suo funzionamento a tutti i partecipanti, assegnando mandati precisi sin dalla fase di 

progettazione del gruppo stesso. La struttura di lavoro che questa metodologia organizza permette di 

tenere sempre nella debita attenzione quattro fondamentali variabili procedurali: i bisogni personali dei 

partecipanti; le necessità evolutive e trasformative del gruppo nel suo complesso; gli obiettivi formali e 

istituzionali che il gruppo assume su di sé come compito primario; le dinamiche istituzionali che 

attraversano il gruppo ed i suoi partecipanti. In questo caso, anche il setting del gruppo di covisione ha 

svolto una utile funzione di rispecchiamento, oltre che del setting di psicoterapia multipersonale portato di 

volta in volta da ciascun partecipante, anche della rete di legami personali e professionali che si 

intrecciano, non solo attraverso questo gruppo, tra i soci del Laboratorio di Gruppoanalisi. 

 

 

Conclusioni e Risultati 

 

L’artificio metodologico che caratterizza la supervisione analitica tra pari attraverso il gruppo di covisione 

gruppoanalitica così come sviluppato dalla sede catanese è quello della turnazione di tutti i partecipanti, 

almeno una volta ciascuno, nel ruolo di conduttore ed, almeno un’altra volta, in quello di ponente il caso 

clinico da covisionare. Per il resto valgono tutte le regole della supervisione gruppoanalitica, comprese 

quelle attinenti al segreto professionale sul caso clinico ed al rispetto della segretezza sui contenuti e le 

dinamiche del gruppo. Con l’unica eccezione della discussione con l’assemblea di sede sulla garanzia di 

effettiva parità tra i partecipanti rappresentata, almeno formalmente (data la gratuità del gruppo), dal loro 

essere soci regolarmente iscritti all’associazione. Eventuali eccezioni sono sempre possibili, gruppo per 

gruppo, ma sempre discusse in assemblea di sede. La responsabilità di tale garanzia viene assegnata 

principalmente ai soci proponenti il gruppo.   

 

Riflessioni sulla metodologia e le variabili del setting 
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L’artificio metodologico della turnazione della leadership, non ha il compito di fare esercitare il socio su 

specifiche strategie di conduzione dei gruppi, ma ha al contrario quello di permettere a tutto il gruppo di 

sperimentare in vivo, e quindi elaborare in funzione del compito primario della supervisione tra pari, 

alcune dinamiche psichiche fondanti il funzionamento gruppale del lavoro di covisione, basate anch’esse, 

come quelle del lavoro psicoterapeutico, sulla relazione tra individualità e gruppalità (Napolitani, 1987).   

Come si è visto il numero esiguo di partecipanti non ha bloccato il processo elaborativo, seppur sembra 

possa essere d’aiuto, avere un gruppo leggermente più numeroso. Non bisogna dimenticare che il gruppo 

prevede di per sé un grosso impegno di tempo ed energia nel salvaguardare la dimensione istituente, e ciò 

al fine di permettere una “sana” elaborazione dei casi portati in supervisione. Proprio perché il gruppo, da 

un punto di vista psicodinamico, deve anche essere utilizzato come fondamentale specchio su cui riflettere 

i casi clinici, è sempre possibile che esso sviluppi dinamiche non elaborate che offuschino le dinamiche 

dei setting portati in supervisione. 

Per questo non è possibile discutere più di un caso per volta, bisogna dedicare il tempo e lo spazio 

necessario alla cura del gruppo. Un gruppo di quattro partecipanti impegna quindi ognuno a partecipare a 

ben sei sedute per portare, alla fine in supervisione, solo un caso in tutto il ciclo di lavoro. Anche se la 

scelta di partecipare ad un gruppo di covisione non è solo finalizzata a portare casi in supervisione, ma 

anche ad accedere ad una esperienza professionalizzate che va oltre la riflessione sul singolo caso clinico, 

l’impegno che si chiede ai partecipanti è molto oneroso. I risultati sono però molto soddisfacenti in 

termini dell’efficacia clinica delle acquisizioni personali cui i partecipanti possono accedere, in tutta 

sicurezza. 

A parere degli autori la numerosità ottimale per questa tipologia di gruppo è solo di qualche unità 

maggiore di quattro, considerata anche la difficoltà a trovare la compresenza necessaria di più persone 

nella stessa mezza giornata di lavoro, per tutte le sedute previste. Per aumentare il numero di casi clinici 

da portare in supervisione, eventualmente potrebbe essere utile aumentare la durata delle sedute di un’ora 

e mezza, inserendo altre tre fasi di lavoro prima della fase conclusiva; indirizzate rispettivamente a 

presentare, supervisionare, elaborare un secondo caso. Ma in questo modo il gruppo dovrebbe avere una 

durata di cinque ore, con due pause previste tra la quinta e la sesta e tra l’ottava e la nona fase. 

Il due cicli successivi che ha avuto il gruppo di covisione qui presentato hanno previsto infatti un 

allargamento a cinque del numero di partecipanti, ma hanno invece mantenuto a tre ore e mezza la durata 

delle sedute, data la costante presenza di soci fuori-sede provenienti dalle diverse province della Sicilia e 

quindi la relativa la difficoltà degli spostamenti il sabato mattina. 

 

Riflessioni epistemologiche ed elaborazioni teoriche  

Il gruppo di covisione, così concepito, ha mostrato quindi di avere anche una valenza formativa e di 

supporto alla professione, fondata sulla possibilità, da parte dei membri, di sottoporre le proprie prassi 

terapeutiche ad una sorta di cura epistemologica (Ceruti, Lo Verso, 1998), rappresentata simbolicamente 

sia dall’immersione di queste nelle dinamiche gruppali sia dalla loro lettura attraverso il contesto di più 

ampie dinamiche istituzionali. La valenza euristica della conoscenza costruita dal gruppo di covisione si 

presenta così di ampia portata, almeno per due motivi: la realizzazione della radicale parità gruppale 

teorizzata dalla gruppoanalisi tra il leader del gruppo ed i suoi partecipanti (Foulkes, 1948); la 

consapevolezza ecologica sulle frontiere istituzionali che fondano questo speciale gruppo di lavoro (prima 

fra tutte quella tra il gruppo di covisione e l’associazione professionale di appartenenza dei suoi membri). 

L’epistemologia della complessità (Morin, 1986) risulta essere qui un importantissimo riferimento non 

solo teorico, ma anche pragmatico; fondamento sia della metodologia del lavoro di gruppo che 

dell’organizzazione dello sviluppo culturale dell’associazione professionale. 

La supervisione tra pari o covisione pone, infatti, i partecipanti in una situazione paradossale, 

possibilmente foriera di grandi problemi gruppali, ma da considerarsi anche come utilissima chiave 

d’accesso a grandi potenzialità trans-formative degli individui e delle conoscenze. In particolare, ciascuno 
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si ritrova alternativamente a condurre o a ricevere una supervisione su casi clinici, rispetto ai quali il 

gruppo si pone metodologicamente nella funzione di valorizzatore sia dell’esperienza pratica vissuta che 

della radicale alterità della competenza teorica acquisita dall’elaborazione dei processi terapeutici 

riguardanti il caso stesso. Risulta per questo indispensabile co-costruire un dispositivo di lavoro gruppale 

che tenda a trasformare il possibile circolo vizioso in un circolo ermeneutico e creativo.  

Gli obiettivi clinico-trans-formativi di questa attività di supervisione prevedono, infatti, per ciascun 

partecipante, lo sviluppo delle proprie capacità personali di riflessione sulle dinamiche gruppali-

comunitarie del setting attraverso il quale ha preso in carico il caso portato, e sulle variabili fondamentali 

di elaborazione dei processi psicologici che lo animano a cominciare dalla propria equazione personale 

(in quanto responsabile del dispositivo di lavoro psicoterapeutico), e dall’auto-eco-ri-organizzazione dello 

stesso dispositivo terapeutico attraverso il suo temporaneo “accoppiamento strutturale” (Maturana, Varela, 

1985) con il dispositivo di covisione. 

Il gruppo di covisione ha modo così di sperimentarsi sull’elaborazione della dimensione culturale che 

fonda la metodologia psicoterapeutica sviluppata dall’associazione professionale di cui i suoi membri 

fanno parte; il che nella prospettiva gruppoanalitica corrisponde al pensiero sul compito primario e sul 

quello potenzialmente operabile dal gruppo e quindi sulla progettazione del dispositivo di lavoro più 

idoneo alla sua realizzazione. 

 

Risultati delle riflessioni sulla psicoterapia multimodale 

Per concludere, chi scrive ricorda che, in tutta la letteratura scientifica sui gruppi di supervisione analitica, 

risulta ancora deficitaria l’elaborazione di un pensiero, sul metodo e sul compito, della covisione o 

supervisione tra pari, così come sulla supervisione metodologica dei setting multimodali di tipo 

comunitario gruppali e multipersonali, soprattutto in assetto di studio privato.  

Il gruppo si è ritrovato così a lavorare anche sugli ambiti di riflessione connessi al “contesto istituzionale” 

ed alla “prospettiva soggettiva” che mediano ogni assunzione di responsabilità del terapeuta quando 

decide di praticare questa specifica tipologia di setting; per la quale esistono, appunto, poche indicazioni 

operative e della quale risulta invece subito evidente la sua grande apertura al sociale, specialmente per la 

molteplicità dei contesti di intervento che vanno ad interconnettersi. 

La riflessione sui setting psicoterapeutici multimodali (intrinsecamente gruppali, multipersonali e 

comunitari), ha messo così in evidenza ambiti di riflessione altrettanto utili per ogni altro dispositivo 

psicoterapeutico, ma che solitamente restano più in ombra nel lavoro con le altre tipologie di setting più 

classiche o tradizionali: come ad esempio quelle duali, gruppali, familiari o bimodali duale-gruppale. 

Questi ambiti di riflessione rappresentano essenzialmente anche l’interfaccia più problematica di ogni 

lavoro di supervisione analitica alla psicoterapia, e possono essere, in ultima analisi, sintetizzati in tre 

categorie:  

 

a) la dimensione istituente i dispositivi terapeutici utilizzati per la presa in carico dei pazienti, 

fondata essenzialmente su aspetti teorici ed economici;  

b) i temi culturali che li caratterizzano anche rispetto ai processi con i quali si incontrano/scontrano 

con i temi culturali dei contesti di appartenenza dei pazienti;  

c) le variazioni sui setting che vengono determinate effettivamente tanto dallo svolgimento dei 

processi evolutivi-terapeutici, quanto dalla constante opera di contrattazione e di conflitto (anche 

di potere) tra tutti i soggetti coinvolti, sugli esiti sperati e concordati.  
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Gruppo “conversazione” nell’SPDC di Caltagirone 
 

 

Raffaele Barone
43
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Tutto sembrava accadere in modo più autentico 

 

Garçia Badaracco 

 

Summary (IT) 

Il dispositivo clinico introdotto nel servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Caltagirone, vuole essere un 

intervento sulla crisi del paziente e di tutto il sistema familiare. Il “gruppo di conversazione” vede la 

partecipazione dei familiari e degli operatori interessati a prendere contatto con i propri assistiti e cari. 

Conoscere il malessere di cui sono portatori i propri cari all'interno di un setting di gruppo , permette di 

sviluppare, dal confronto con gli altri e con le loro storie, osservazioni e prospettive differenti. Uno spazio 

quello del gruppo dove il paziente ricoverato ha la possibilità di esprimere e vedere contenuti tutti i 

pensieri e vissuti più distruttivi, di trovare un senso alla propria crisi, al proprio malessere, al fine di 

avviare un processo di recovery. All'interno di tale spazio si attivano processi di mutuo aiuto, condivisioni 

e rispecchiamenti che mobilitano risorse individuali e familiari per una maggiore consapevolezza e lo 

sviluppo di movimenti trasformativi. Una risonanza in termini trasformativi viene percepita da tutta la 

micro comunità di reparto, influenzando il suo clima, i processi di socializzazione tra pazienti e tra 

pazienti e personali sanitario, contrastando la solitudine del ricovero e il burnout del personale sanitario. 

 

Summary (EN) 

The clinical device, introduced in clinical psychiatric hospital of Caltagirone, wants to be a crisis 

intervention for the patient and the entire family system. The "conversation group" with the participation 

of family members and professionals who want to make contact with their patients. Knowing the 

discomfort that the users bring in hospital, enables the development, comparison with others and with 

their stories, comments and different perspectives. In the space of the group the patient can admit the 

possibility of expressing content and see all the thoughts and feelings more destructive, to find a meaning 

to their crisis, their discomfort, in order to start a process of recovery. Within this space processes are 

activated mutual aid, sharing and reflections that mobilize resources for individual and family awareness 

and the development of transformative movements. A resonance in terms transformative is perceived by 

the whole micro-community of the department, influencing the climate, the processes of socialization 

among patients and between patients and their personal health, combating loneliness admission and 

burnout of health personnel. 

 

Parole chiave: 

gruppo multifamiliare, mutuo aiuto, condivisione e rispecchiamento, transfert multipli, narrazione, setting 

terapeutico, recovery, psicoterapia di comunità, crisi, cambiamento, formazione. 

 

Key word: 

multifamily group, mutual aid, sharing and reflection, multiple transfert, narrative medicine, therapeutic 

setting, recovery, community focused psychotherapy, crisis, change, training. 
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Introduzione 
 

Da qualche anno nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura di Caltagirone si tiene un incontro di gruppo 

a cui partecipano i pazienti ricoverati e gli operatori interessati. Tale spazio è stato inoltre aperto ai  

familiari dei pazienti. Il gruppo si è tenuto soprattutto nei periodi di frequenza nel reparto di tirocinanti, 

prevalentemente psicologi e psicoterapeuti in formazione. La presenza del tirocinante in questa esperienza 

è stata importante in quanto l’arrivo di una presenza esterna, con un vissuto più distaccato dal clima di 

reparto, favorisce l’uscire dalla difficoltà di sviluppare un pensiero costante al livello psicologico sulla 

vita di reparto e sulla ricerca di senso sia delle dinamiche di reparto che del vissuto dei pazienti ricoverati. 

Per un lungo periodo si è svolto una volta la settimana. Nei periodi in cui è stata assente la figura del 

tirocinante il gruppo non ha mantenuto la costanza delle sedute. 

 

 

Variabili Metodologiche 
 

Il reparto 
Il passaggio nei locali nuovi, la presenza di una tirocinante gruppo analista, le minori resistenze degli 

operatori, anzi sempre più interessati, la maggiore convinzione del conduttore (psichiatra, gruppo analista) 

adesso a tempo pieno strutturato nel reparto, ha permesso di strutturare le sedute e dare una maggiore 

continuità al gruppo. 

Il  reparto psichiatrico di diagnosi e cura è localizzato  in un edificio nuovo della struttura ospedaliera di  

Caltagirone, uno spazio più ampio, confortevole, decoroso  e meno fatiscente del precedente, con una 

stanza per le attività ed una dotata di cucina. Alle finestre ci sono delle sbarre, simbolo della paura che 

l’istituzione nutre nei confronti della malattia mentale, del suo bisogno di detenzione ed isolamento di ciò 

che risulta essere bizzarro e perturbante. A tal riguardo è in corso una raccolta di firme per eliminarle. 

Il luogo in cui si svolgono gli incontri di gruppo è la stanza dove lo psichiatria di turno riceve utenti e 

familiari, tale stanza è ubicata dietro una grande e pesante porta che  separa il reparto SPDC da tutto ciò 

che sta fuori. 

Tale stanza è uno spazio  di ascolto e dialogo, che sta al limite, al confine tra il dentro e il fuori, un fuori 

di cui i pazienti hanno molta paura. È possibile associare il luogo, dove si svolgono gli incontri di gruppo, 

ad uno “spazio senza” protetto, dove potere guardare la propria sofferenza, il suo significato soprattutto 

tramite gli occhi e il contributo degli altri partecipanti all’incontro. 

Uno “spazio transizionale” dove dare voce al proprio mondo interno, alle proprie bizzarrie, 

contraddizioni, il cui attraversamento potrebbe condurre ad una maggiore autonomia, alla consapevolezza 

di alcune parti di sé, ad una maggiore assertività  nei confronti della propria malattia e cura, della propria 

vita in genere. 

Il gruppo vuole essere uno spazio dove le emozioni invasive, distruttive, incapaci di essere assimilate e 

contenute trovano un luogo e un contenitore che le accoglie. Esso fornisce un riparo ma anche la 

possibilità di riflettere su se stessi, di ritrovare la capacità di rimettersi in cammino. 

 

Le sedute 
Ogni incontro di gruppo ha una vita a sé, tutto si svolge in 1 ora (un incontro che potrà anche essere 

l’unico per quel paziente), un “abbozzo di disegno” che è già un quadro fatto di colori, ombre e frammenti 

di storie da raccontare, macchie difficili a volte da ricondurre ad una forma, ad un senso da condividere. 

Bisogna attendere la fine dell’incontro per potere riconoscere una gestalt, dare una restituzione completa 

al gruppo; una restituzione che è di fondamentale importanza per contenere la frammentazione e la 

mancanza di senso che galleggia in quello spazio, difficile a volte da abitare, una restituzione non solo 

gruppale ma anche individuale, importante per chiudere e contenere le trame  psicologiche e relazionali 



 
Plexus n. 10, Giugno 2013 

 

 

69 

soggettive aperte in ciascuno dei partecipanti. 

Sono “incontri” di storie diverse, di personalità diverse, accomunante non solo dal loro malessere e dal 

loro essere in questo reparto. Un reparto che viene vissuto non solo dai “malati” ma anche da altri “i 

sani”, psichiatri, infermieri, operatori osa, volontari, tirocinanti, familiari. Questi “altri” è necessario che 

si incontrino tra di loro e con i loro pazienti/ figli al fine di costruire un senso di comunità importante nel 

processo di cura dei beneficiari. 

Gli incontri di gruppo hanno una frequenza bisettimanale, si svolgono il lunedì e il giovedì per circa 1 ora 

con pazienti ed infermieri, con i familiari invitati a partecipare, che mostrano la voglia di mettersi in gioco 

e di avviare un qualche cambiamento. Sono gruppi aperti con uno o più pazienti nuovi per ogni seduta, 

eterogenei in termini di sintomatologia, diagnosi, livello sociale, economico e culturale, motivazionale 

nell’accettare il trattamento. 

Si cerca di mantenere stabili alcuni parametri come il luogo in cui si svolgono gli incontri di gruppo, il 

numero e la durata delle sedute. Il gruppo è astorico, quindi non esisteva in precedenza  e non sopravvive 

in quanto tale al termine della seduta. In verità una storia si costruisce, quella ( del reparto) della cui 

memoria diventano depositari coloro che abitano tale reparto quotidianamente, o  coloro che si ritrovano 

ad attraversarlo nella propria vita percependo l’identità, che si auspica rimandare la capacità di ascolto e 

riconoscimento dell’altro. 

 

Finalità degli incontri: 

 Osservazione diagnostica in un contesto gruppale, al fine di avere una visione più complessa del 

paziente . 

 Intervento psicologico sulla crisi. 

 Diminuire l’isolamento dei pazienti del reparto, ma anche degli operatori. 

 Creare un clima di maggiore dialogo in reparto. 

 Stimolare il paziente ad avviare un processo di empowerment  anche nel proprio processo di cura. 

 Favorire l’insorgenza di fenomeni tipici gruppali (appartenenza, risonanza, empatia, 

rispecchiamento, condivisione emotiva e cognitiva dell’esperienza, processi di identificazione) 

 Creare un spazio dove esprimere i propri problemi e riconoscerli, con la possibilità di una presa di 

coscienza. 

 Restituzione  e scoperta di significati che accomunano i partecipanti al gruppo ed individuali. 

 

La conduzione 
La conduzione è facilitante il dialogo e finalizzata a promuovere la coesione come fattore terapeutico, ha 

lo scopo di garantire a ciascuno uno spazio di parola e ascolto, di favorire lo scambio relazionale  tra i  

suoi membri, incoraggiando a parlare affinché tutti siano inclusi. 

Questo tipo di conduzione, connotata da diverse specificità connesse al contesto istituzionale in cui ci si 

trova e alla tipologia di utenza,  sembra svolgere all’interno del gruppo la funzione di facilitatore della 

comunicazione tramite la funzione di rêverie  di cui parla Bion.  Si tratta di recepire le comunicazioni del 

paziente, di comprenderle e di restituirle al gruppo in modo metabolizzato, digerito e quindi più 

facilmente pensabile per ciascun membro. 

All’inizio del gruppo il conduttore comunica quattro regole base dell’incontro: il segreto professionale, 

parlare senza giudicare, ascoltare ed accogliere. Inizialmente ogni partecipante fa una breve presentazione 

di se, dopo si può parlare di qualsiasi cosa ogni componente del gruppo pensa e decide di comunicare. 

La presentazione è importante in quanto il paziente che arriva in reparto spesso è disorientato. Pensa che 

tranne lui tutti gli altri pazienti sono “pazzi” ed invece scopre e conosce persone che, come lu i, 

condividono un momento difficile della propria vicenda umana.  Il conduttore nel favorire la libera 

comunicazione  aiuta il gruppo alla ricerca di un senso di ciò che si dice e di ciò che va succedendo nel 

qui e ora. 



 
Plexus n. 10, Giugno 2013 

 

 

70 

Il gruppo da la possibilità di sperimentare una crescita, di iniziare a pensare ad una possibilità  di 

cambiamento che si rende possibile  in un luogo – contenitore-  sufficientemente buono e accogliente. 

Importante risulta essere, nella specificità di tale conduzione, quello di evidenziare anche nell’intervento 

più distruttivo e dissociato un significato positivo e utile, in modo da far sentire il paziente importante per 

il gruppo nell’aver donato una parte significativa di sé. Così come sollecitare la partecipazione e le 

relazioni tra i partecipanti all’incontro di gruppo, avendo cura di riconoscere, far circolare i segnali 

affettivi che si presentano nello spazio relazionale. 

Il gruppo risulta essere funzionale ad una diagnosi che sappia riconoscere ed integrare nell’identificazione 

della patologia, di cui un soggetto è affetto, le parti sane, le risorse ed i suoi bisogni ma nello stesso 

tempo, cosa più importante, ricondurre il paziente dall’altrove in cui si trova bloccato al qui ed ora. Alla 

fine del gruppo il conduttore aiuta il gruppo a rintracciare un senso sia del contenuto delle comunicazioni 

che di ciò che è accaduto. Nello stesso tempo lavora alla chiusura e restituzione di senso di vissuti, 

contenuti ed emozioni “forti” emerse. Una sorta di medicazione e chiusura di ferite aperte durante 

l’incontro. 

 

 

Alcune riflessioni sulla esperienza 
 

I temi generali sono di forte intensità emotiva con una significativa risonanza nel vissuto degli operatori. 

 La vita nelle sue forme più estreme: abusi, maltrattamenti, profonde incomprensione,  desideri 

delusi ma anche speranza, spiritualità voglia di guarigione, bisogno di ascolto empatico, ecc. 

 La morte: lutti non elaborati, tentativi di suicidio, auto distruttività, aggressività, violenza 
distruttiva.  

 La follia: sensi di colpa, i deliri, il diavolo, i persecutori ,le allucinazioni ,la difficoltà di dare senso 
a vicende della propria vita, la difficoltà o impossibilità di vivere una vita che vale la pena vivere 

ma anche la ricerca di senso, la possibilità di raccontarsi, di condividere il dolore e la sofferenza, 

dare senso ai TSO comprenderne le ragioni o sfogarsi quanto ritenuti ingiusti o incomprensibili.  

 

L’estraneità e l’alterità. Si scopre l’altro da se ci si confronta spesso per la prima volta su temi e vissuti 

che hanno segnato la vita personale. L’altro diventa  specchio per comprendere la propria personale 

vicenda dolorosa. Spesso gli stranieri si fidano di più degli altri pazienti ritenuti solidali e nella stessa 

barca. 

 

La crisi. Questo forse è l’aspetto più importante delle fase del ricovero. Come sempre la crisi rappresenta 

un pericolo e anche una possibilità. Un pericolo in quanto può essere una esperienza che può fare 

sprofondare la persona ricoverata nella malattia senza la speranza in un futuro migliore o ancor peggio 

confermare che essendo “pazzo”si meriti questo ed altri ricoveri. Invece come possibilità può 

rappresentare una occasione di cambiamento e l’inizio di un percorso di guarigione, solamente 

recuperando il senso profondo del ricovero, dando un significato e un senso a questa fase  della vita del 

paziente, recuperando una possibilità evolutiva. 

 

La formazione degli operatori. Dopo l’incontro avviene uno scambio di opinioni e vissuti fra gli 

operatori nel cosiddetto post-gruppo. Gli operatori scoprono l’umanità sofferente dei pazienti, sono in 

grado di capire meglio la diagnosi, il senso della cura e soprattutto il senso della sofferenza per quella 

persona specifica. Questo tipo di esperienza ha contribuito non poco a creare un clima emotivo più 

tolleranze e più pieno di ascolto empatico, un atteggiamento meno difensivo verso la malattia mentale in 

genere e più comprensivo per quella persona specifica. Gli infermieri, dopo una prima fase di resistenza 
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hanno iniziato ad essere più partecipi e più propositivi con contributi di idee e pensieri utili ai pazienti. 

Ciò è divenuto più evidente dopo il riconoscimento formale del responsabile del reparto che ha istituito un 

registro di tale attività rinforzalo e  legittimandola sul piano istituzionale. Nel frattempo lo stesso medico 

ha avviato un gruppo giornale con lettura e  discussione su temi riportate dalla stampa e scelti dai pazienti. 

 

Le famiglie. Negli ultimi tempi il gruppo si è aperto alla partecipazione dei familiari che vengono invitati 

liberamente a partecipare. La presenza dei familiare si è dimostrata molto utile in quanto, come teorizzato 

da Badaracco (2000), in gruppo multifamiliare le crisi si affrontano in maniera più efficace e più 

rapidamente. E’ possibile rendere evidente e lavorare sulle relazioni simbiotiche, sulle  comunicazioni 

implicite dentro la famiglia, sui doppi legami e soprattutto sulla riflessione di una possibile cura 

condivisa. 

 

La conversazione continua nelle ore e nei giorni successivi, sia fra i pazienti che con gli operatori. Magari 

qualcuno dei pazienti ha regalato una caffettiera al reparto e ciò diventa la scusa per fare il caffè insieme. 

Ci si appropria di se e dello spazio vitale, si condivide una esperienza forte e dolorose con altre persone 

che non sono solo i propri familiari. 

 

 

Vignette cliniche 

 

L. è una paziente psichiatrica che vive all'interno di una comunità riabilitativa di Caltagirone, si presenta 

al gruppo carica di rabbia, logorrea e irrequietezza motoria. 

“Voglio dare un senso al mio tempo, voglio essere autonoma, lavorare fuori. Stare fuori, avere relazioni 

con gli atri ,non stare sempre chiusa in questa immobilità.”  

Rivendica una vita diversa, che possa avere un valore e un senso per lei. Nel gruppo entrano così i temi 

del sociale, della crisi economica, della perdita del lavoro, la solitudine che ciascun individuo vive 

durante una crisi che è anche identitaria. 

“G. parla della sua storia, vivo fortemente questa precarietà lavorativa che per me è diventata anche 

esistenziale, relazionale dato che mia moglie vuole separarsi da me.... un pensiero che faccio fatica a 

sostenete ed accettare”. Mentre M. dice: “Il tempo si blocca quando non si ha un futuro da sognare, una 

progettualità da costruire”. 

Un tempo come eterno presente, come crisi del desiderio e delle relazioni. 

Si parla anche delle comunità locali nelle quali i pazienti vivono, con le crisi del mancato sviluppo e 

l’assenza di investimenti sul futuro. 

A., ex paziente ricoverata, che continua a frequentare il gruppo, dona l'esperienza relativa all'essere 

riuscita a riappropriarsi del proprio presente e camminare verso il proprio futuro. 

“Ho chiesto aiuto, ho fatto tante amicizie, una rete piano piano costruita che mi ha sostenuto e aiutato nel 

trovare un lavoro e stare meglio.” A. infonde nel gruppo la possibilità di farcela, di riappropriarsi della 

propria vita, la speranza. 

Anche G. in questo momento difficile sta chiedendo aiuto al gruppo, tornando a partecipare a tali incontri 

dopo la dimissione dal reparto; si respira la condivisione, l'aiuto reciproco, una dimensione di speranza 

che sembra rispondere al bisogno di “comunità interna” che oggi il gruppo esprime. Il gruppo diventa 

anche uno spazio di confronto generazionale, dove è possibile prendere contatto con i vissuti e le 

dinamiche della propria adolescenza, portati da pazienti molto giovani, esplorare il rapporto genitori figli. 

G. di fronte alla rabbia, alla mancanza di senso, alla solitudine che i giovani del gruppo portano richiama i 

“quattro precetti che tiene sempre a mente: prendersi cura di sé, amarsi, governarsi (in riferimento al 

potere mantenere impegni e un lavoro ), capacità di difendersi. Solamente se si riesce ad amare se stessi e 

possibile amare l'altro, a sviluppare relazioni positive, di affetto.” 
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Mentre la signora X., arrivata in Spdc per tentato suicidio, sembra rimanere assorta in quel che accade nel 

gruppo con quelle risonanze interiori che anche i due giovani ragazzi le sollecitano. È il suo terzo incontro 

di gruppo e tra qualche giorno potrà ritornare a casa. Ha raccontato di essere ingabbiata in un relazione 

con uomo violento, maltrattante e che sua madre ha tentato più volte di uccidersi. 

Prende la parola: “ho compreso quanto i miei figli abbiano ancora bisogno di me, quanto io abbia bisogno 

di uscire da queste catene, da questo malessere per prendermi cura di loro” 

Il gruppo sembra avere aiutato la risoluzione di una crisi, nella possibilità di dare un senso al proprio 

malessere, di elaborare una motivazione a riappropriarsi della propria vita, una vita che si vuole differente 

da quella della propria madre. 

Si continua a lavorare sulla relazione genitori figli, ad interrogarsi su come costruire legami più forti ed 

autentici. In questo spazio c'è chi può interrogarsi sul cosa farsene di tanta sofferenza. 

M. è una paziente che continua a venire al gruppo, percependo che la relazione con gli altri la aiuta, la 

“cura”. Racconta per la prima volta la sua storia di violenza intra-familiare, parla di un padre che la 

aggredisce e maltratta, di una madre da cui non è stata mai difesa. Sembra essere sollecitata a raccontare 

la sua storia dalla presenza di S., un paziente con una forte aggressività e violenza verbale nei confronti 

della sua famiglia- madre, moglie e alcuni figli-. “Io cosa posso farmene della mia storia, di tanto 

malessere, forse posso aiutare gli altri attraverso la mia storia” M. può trasformare la propria sofferenza in 

risorse positive per sé e per gli altri. Continua a venire al gruppo con assiduità, ha compreso che il gruppo 

può aiutarla ad elaborare i lutti, i trami della sua vita, utilizza il gruppo e l'entrare in relazione con gli altri, 

con empatia e ascolto, come autocura. 

Il familiare, sempre presente all'interno del gruppo, facilita lo sviluppo di dinamiche di risoluzione della 

crisi in particolare se è fisicamente presente. Questo dispositivo crea uno spazio dove è possibile leggere 

dinamiche relazionali bloccate, saturanti, condividere le proprie problematiche con altri avviando un 

processo di differenziazione e sostenibilità del processo di guarigione. 

Secondo Badaracco (2000), il paziente psicotico è bloccato in una situazione simbiotica con uno dei 

genitori, o con entrambi, che gli impedisce di formare la propria identità. Tale situazione va a costituire la 

causa della psicosi. La tecnica dei gruppi multifamiliari creerebbe un contesto di “rispecchiamento 

metaforico” e di “transfert multipli” all’interno del quale molte persone interagiscono e sviluppano una 

rete di dialogo capace di interrompere il processo d’identificazione patogena. 

Il padre di S., giovane paziente con impulsività distruttiva, disturbi del comportamento, esprime 

all'interno del gruppo la sua difficoltà a stare con suo figlio, con aggressività l'insofferenza e la 

frustrazione verso un figlio che non è come si desiderava. La difficoltà di contatto emotivo, di 

comunicazione tra i due è visibile a tutti, come l'aggressività e l'essere oppositivo del figlio verso la 

famiglia- la società e il padre in particolare. L'infermiere del reparto presente al gruppo, si rispecchia nelle 

difficoltà del sign. C, comprende il senso di fallimento che c'è dietro le sue lamentele, ma dopo avere 

raccontato la sua esperienza di padre, contestualizzato quanto possa essere difficile questo ruolo in una 

società come la nostra chiede con assertività se vuole bene al figlio. Il padre si blocca e commosso parla 

dell'immenso affetto per suo figlio, si alza e lo abbraccia.  

Era da tanto tempo che non vi era un autentico abbraccio e contatto emotivo tra padre e figlio, un 

intervento accaduto nel gruppo che sembra sbloccare le dinamiche cristallizzate e creare condivisione e 

spazi di possibilità, di accesso al nuovo in tutti i partecipanti al gruppo. Nella cura della psicosi inoltre 

risulta fondamentale l'importanza della connessione con la componente sociale e culturale. Il peso di un 

problema vissuto da una persona si alleggerisce se condiviso dalla famiglia, ancor di più se condiviso da 

un gruppo più vasto o dalla comunità. La dimensione sociale di un fatto o di un problema ne legittima 

l’esistenza, elimina la vergogna di un evento vissuto privatamente o individualmente e lo arricchisce. Il 

gruppo “conversazione” attualizza tutti questi presupposti e propone come base comune per dare 

autenticità all’intimità così esteriorizzata dei partecipanti.  
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