Semestrale Scientifico On-line a cura del Laboratorio di
Gruppoanalisi
Vol. 7 N. 1-2 - Novembre 2014
Editoriale
Giuseppe Ruvolo .......................................................................................... 2
CLINICA E PSICOTERAPIA
Manuali o Matrici. Come possiamo conoscere gli outcomes delle Comunità
Terapeutiche?
Robert Dayles Hinshelwood ............................................................................ 5
Scienze cognitive, psicoanalisi, neuroscienze: breve storia di un'attuale evoluzione
(prima parte)
Antonio Imbasciati ....................................................................................... 25
Psicopatologia e controllo: Il sottile confine tra il comprendere e il denominare
Corrado Pontalti, Ida Dervishi ....................................................................... 36
Sara, una paziente con struttura borderline di personalità: gestione di una “crisi”
Paola Marinelli............................................................................................. 49
MENTE E CONOSCENZA
La “naturale alleanza” tra neuroscienze e psicoanalisi
Silvio A. Merciai, Beatrice Cannella ................................................................ 72
PSICHE E SOCIETÀ
Psicopatologia del just in time
Salvatore Cavaleri ....................................................................................... 88
RESOCONTI ED ESPERIENZE CLINICHE
Gruppo di supervisione in setting privato: Pratica e metodo per ragionare
teoricamente e praticamente di psicoterapia
Graziana Mangiacavallo .............................................................................. 104
Frontiere, confini e desideri desiderabili
Luca Pinciaroli, Massimo Masieri, Claudia Armillotta, Paola Isaia ....................... 120
RASSEGNA E RECENSIONI
Vasta, F.N., Girelli, S., & Gullo, S. (Eds.) (2013). Quale omogeneità nei gruppi?
Elementi di teoria, clinica e ricerca. Roma: ALPES
Recensione a cura di Fabiana Bavone ........................................................... 139
Imbasciati, A. (2013). Dalla strega di Freud alla nuova metapsicologia: Come
funziona la mente. Milano: Franco Angeli.
Recensione a cura di Nadia Tagliaferri .......................................................... 143

Editoriale
Giuseppe Ruvolo
Con una certa soddisfazione, la Redazione tutta della rivista avvia con
questo numero la nuova impaginazione su piattaforma OJS, il formato
più diffuso e congeniale delle riviste scientifiche internazionali on-line.
Il tempo intercorso dall'uscita del precedente numero ci è molto
servito, non solo per le operazioni tecniche, quanto per rivisitare il
modello editoriale della prima fase (dal 2008 al 2013),
organizzativamente

più

agile

e

funzionale,

rivedere

renderlo
le

sezioni

tematiche e coinvolgere nuovi interlocutori per il Comitato scientifico
e il processo di refereeing. Per avere un'idea delle nuove sezioni
tematiche rinvio i lettori alle pagine di presentazione della rivista.
Da questo numero in poi non avremo un tema di riferimento per gli
articoli principali, mentre ai responsabili delle sezioni specifiche è
rinviato il compito di curare nel tempo aree specifiche di interesse:
questo permetterà di programmare il lavoro della redazione con un
respiro di medio-lungo termine, piuttosto che esaurirsi in un'unica
occasione.
In questo numero ospitiamo un lavoro di R. Hinshelwood che
problematizza l'attuale posizione, da molti professionisti e ricercatori
sostenuta a livello internazionale, della cosiddetta medicina (o
terapia) evidence based; discutibile, per certi aspetti, già nella pratica
medica

generale,

ma

certamente

di

dubbia

coerenza

con

l'epistemologia della psicoterapia, soprattutto quella di matrice
psicodinamica e fenomenologica.
Interessanti contributi riguardano l'area della teoria clinica, sia in
rapporto al dialogo tra psicoanalisi e neuroscienze (cfr. Merciai e
Cannella), sia riguardo all'evoluzione storica ed alle connessioni tra
l'approccio psicodinamico, quello cognitivista e la ricerca sul cervello

2
Rivista del Laboratorio di Gruppoanalisi

(cfr. Imbasciati).
Sempre sul tema della teoria clinica, il lavoro di Pontalti e Dervishi
esamina la radicale differenza nel modo e nelle conseguenze del
"fare" diagnosi secondo una concezione medicale piuttosto che in una
prassi del comprendere fenomelogico, nella quale la psicopatologia è
colta nelle sue strutturanti connessioni con le relazioni sociali, delle
quali è costituita la trama simbolica dell'esistere soggettivo.
Il lavoro di P. Marinelli illustra aspetti interessanti del processo
psicoterapeutico nella "gestione" di momenti critici con una paziente
che presenta una condizione border.
Il rapporto tra psicopatologia e cultura dell'istantaneità è il tema di
riflessione di S. Cavaleri, che porta l'attenzione sulle matrici socioeconomiche dalle quali il vissuto e la prevalente visione del tempo
contemporanea prendono origine.
Nella Sezione "Resoconti ed esperienze" pubblichiamo due contributi,
il primo sul processo di supervisione di gruppo, il secondo su un
progetto/intervento realizzato da un'équipe di psicoterapeuti di una
USL del Piemonte all'interno di un workshop residenziale con un
gruppo di pazienti giovani adulti.
Chiudono l'indice di questo numero le recensioni di un volume
collettivo sul tema dell'omogeneità nei gruppi psicoterapeutici e di un
testo di Imbasciati dedicato alle relazioni tra metapsicologia e le
neuroscienze.
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CLINICA E PSICOTERAPIA
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Manuali o Matrici. Come possiamo conoscere gli outcomes
delle Comunità Terapeutiche?
Robert Dayles Hinshelwood
L'ipotesi sostenuta dal NICE (Istituto Nazionale per l'Eccellenza Clinica), secondo la
quale tutte le forme di terapia medica e psicologica debbano conformarsi alla
produzione di “evidenze” sembra eludere la questione se tutte possano farlo. In
alcune tipologie di terapie nel campo della salute mentale, dalla Psicoanalisi alla
Comunità Terapeutica, l'applicazione di questi metodi scientifici standard solleva
grandi problematiche. In questo articolo, l’autore mette in evidenza alcune delle
questioni in merito.
Comunità Terapeutica; Medicina Basta sull’Evidenza; Ricerca in Psicoterapia

Manuals or Matrices. How can we know the outcomes of Therapeutic Communities?
The hypothesis supported by NICE (National Institute for Clinical Excellence),
according to which all forms of medical treatment and psychological need to comply
with the production of "evidence" seems to evade the question of whether they can
do it all. In some types of therapies in the field of mental health, from
psychoanalysis to the Therapeutic Community, the application of these scientific
standard methods raises a major question. In this article, the Author points out
some of the issues in this regard.
Therapeutic Community; Evidence Based Medicine; Psychotherapy Research

La psicoterapia si occupa delle persone in un contesto evolutivo e non può essere
ridotta all'eliminazione tecnica dei disturbi.
Jerry Holmes (2002)

1. Introduzione
Esiste una forte pressione affinché i metodi di trattamento psicologico
siano basati su evidenze che corrispondano a quanto previsto per i
trattamenti farmacologici (Evidence-Based Medicine), ed affinché il
denaro pubblico venga speso per metodi di trattamento affidabili.
Questo clima culturale non può essere ignorato, ed è necessario
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lavorare con esso. Tuttavia, l'equivalenza tra trattamenti psicologici e
farmacologici sotto questo aspetto è spesso ancora indiscussa, e
alcune

questioni

derivanti

da

una

tale

ipotesi

devono

essere

approfondite. Ho già discusso questi problemi in relazione alla
psicoanalisi

in

altri

scritti

(Hinshelwood,

2002;

2004).

Le

preoccupazioni qui espresse si applicano più o meno uniformemente
al lavoro di molte altre forme di psicoterapia, compresa quella della
Comunità Terapeutica (Hinshelwood, 2010).
In questo articolo, esaminerò alcune delle preoccupazioni che
nascono

dall'applicazione

non-pensata

del

metodo

di

prova

farmacologica alla Comunità Terapeutica (CT). Queste aree di
riflessione sono focalizzate su (a) la necessità di una ricerca sui
processi (a volte chiamata “ricerca concettuale”) tanto quanto quella
sugli esiti (o “ricerca sugli outcames”), (b) l’essenziale risposta
sistemica di resistenza delle CT alla loro standardizzazione, e (c) le
difficoltà specifiche della ricerca sugli esiti condivise con le altre forme
di trattamento psicoterapeutico basate sull’autenticità relazionale
come fattore chiave di metodo.

2. Ricerca sugli esiti e ricerca concettuale
La questione di principio generale è che ci sono due tipi di ricerca
nelle quali siamo coinvolti: in primo luogo, la ricerca di base o
concettuale, che si occupa di quale sia il metodo utilizzato e come
funziona; e in secondo luogo, la ricerca sull'efficacia clinica del
metodo, qualunque esso sia, per esempio sugli esiti dei trattamenti
effettuati con quel metodo.
Attualmente, l'approccio basato sull’evidenza si concentra sugli esiti,
ed ha come modello il metodo di studio dei farmaci, attraverso il
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quale si può misurare l'effetto di un farmaco rispetto a nessun altro
trattamento oppure rispetto all’utilizzo di un farmaco alternativo.
Tuttavia gli studi preliminari sugli animali e le susseguenti prove
cliniche sugli esseri umani non sono gli unici tipi di ricerca che si
effettuano per lo sviluppo di un farmaco. Vi è anche molta ricerca di
base che si fa a lungo prima di testarne l'efficacia in condizioni
sperimentali (efficacy) e in contesti clinici (effectiveness).

La

componente chimica del farmaco deve essere adattata per quanto
possibile ai fatti noti della fisiologia e della biochimica cellulare.
Qualche composto bio-chimicamente attivo deve essere inizialmente
individuato, prima di poter essere utilizzato nelle prove in vivo per
scoprirne i suoi effetti buoni o cattivi.
Perciò, per i farmaci, vi è un intero settore di ricerca chimica,
fisiologica e farmacologica di base che viene prima della ricerca sugli
esiti e della ricerca basata sulle evidenze. E questo è vero anche per
la ricerca sui trattamenti psicologici. In primo luogo, bisogna
sviluppare quella sulla natura ed i processi degli interventi psicologici
e questa può essere basata sulla psicologia sperimentale, anche
animale; sebbene certi tipi di terapie psicologiche, quelle basate sulla
relazione, possono essere sviluppate solo attraverso la ricerca con gli
esseri umani. Questo è un campo di ricerca abbastanza separato da,
e che precede, la valutazione dell’efficacia clinica di un metodo. Ciò è
vero in tutto il vasto campo delle psicoterapie in generale. Ci serve
una chiara comprensione dell’intervento psicologico basato sulle
nozioni della psicologia umana, e conseguentemente delle previsioni
di ciò che saranno esattamente gli effetti di un particolare intervento
descritti nei termini di una specifica tradizione psicologica.

Ciò

richiede una buona dose di ricerca concettuale basata sulla ricerca
bibliografica, empirica e persino introspettiva, per dare all’intervento
il supporto sufficiente a giustificare eticamente il suo utilizzo. Solo
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allora potranno essere testati sui suoi esiti.
Gli studi sugli esiti, i quali cercano di replicare il più possibile i RCT
(Studi Controllati Randomizzati) dei farmaci, dipendono da un metodo
di trattamento che sia stato chiaramente già ben definito.
psicoterapie

hanno

infatti

standardizzato

(e

a

volte

Alcune
anche

“manualizzato”) i loro interventi, in particolare la terapia cognitivacomportamentale; sebbene molte psicoterapie siano piuttosto caute
riguardo una tale standardizzazione. Tuttavia, spostando l’attenzione
e le risorse dalla ricerca di base a quella sugli esiti, tutte che le
eventuali evidenze saranno basate esclusivamente sulle procedure di
trattamento realmente applicate (in maniera variabile dai terapeuti) e
non su quelle dichiarate dagli standard. Non mantenere l’attenzione
sulla psicologia dei processi di base degli interventi psicoterapeutici
potrebbe potenzialmente condurre ad aggregare sotto lo stesso nome
un mix eterogeneo di trattamenti. Per esempio, nei primi tempi della
Comunità Terapeutica, le ricerche teoriche su ciò che costituisce una
CT non erano del tutto consistenti. La ricerca antropologica di
Rapaport (1960) all’Henderson Hospital (all’epoca parte del Belmont
Hospital),

che

trattava

persone

che

soffrivano

di

disturbi

di

personalità, definì i quattro principi della CT:
1.
2.
3.
4.

Democratizzazione
Permissività
Comunitarismo
Confronto con la realtà

Contemporaneamente,

la

ricerca

clinica

nei

grandi

ospedali

psichiatrici con pazienti cronici istituzionalizzati (la maggior parte
affetti da schizofrenia) condussero Clark (1964) a formulare le sue sei
strategie:
1. Libertà di comunicazione
2. Analisi degli eventi
3. Provvedere ad esperienze di apprendimento
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4. Appiattimento della piramide dell’autorità
5. Esame dei ruoli
6. Riunione della comunità (community meeting)
QQueste due distinte descrizioni della Comunità Terapeutica non
erano identiche e, di fatto, furono elaborate su livelli diversi: quella di
Rapoport, sul livello degli atteggiamenti dei membri della comunità, e
quella di Clark, sul livello dei programmi e strategie di lavoro.
Inoltre, i ricoverati all’Henderson Hospital e i ricoverati al Fulbourn
Hospital di Clark erano molto diversi tra di loro, con potenzialità di
miglioramento o di cura altrettanto diverse. Occorre continuare la
ricerca per correlare la natura degli interventi di CT con le due
tipologie di utenza – affetta da disturbi di personalità e da
schizofrenia cronica.

Nonostante ciò, entrambe le tipologie di

intervento sono classificate con un unico termine - CT democratiche
(DTCs). All’epoca, sembrava che vi fosse qualche sovrapposizione tra
le diverse tipologie di CT e, nel contesto culturale di 50-60 anni fa, la
sovrapposizione tra democrazia e autonomia personale sembrava
rientrare perfettamente nei parametri di riferimento di una cultura
politica progressista. Di conseguenza, le distinzioni tra i sottotipi sono
state falsificate. Poi, negli anni 80, altre tipologie di CT si aggiunsero
a quelle democratiche, con maggiore o minore compatibilità con
questa tipologia.

Queste furono le CT per bambini con disagio

mentale e quelle per

tossicodipendenti. Da allora, la CT non è più

stata considerata un intervento unico ben definito, e probabilmente,
non lo era mai stato neanche prima. E ciò rende ancora difficile oggi
organizzare delle ricerche sugli esiti per costituire delle evidenze di
base.

Sarebbe come fare ricerca sui risultati degli antibiotici senza

specificare quali tipi di antibiotici e per quali condizioni sono usati.
Il corpus di ricerche condotte all’Henderson Hospital negli anni 80 e
90 (dirette da Dolan nel 1996 e Warren & Dolan nel 2001),
rappresenta un tipo di ricerca più ristretto, la quale faceva riferimento
9
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al programma Henderson con disturbi di personalità attentamente
selezionati (vedi anche Warren et al., 2003).

Questo dimostra il

modo esatto in cui la ricerca sugli esisti deve essere effettuata, e il
suo piuttosto ristretto range di riferimento.

All’epoca, con quelle

restrizioni, fu una ricerca che ebbe molto successo e permise
all’Henderson di ottenere i finanziamenti per espandere e creare unità
terapeutiche satellite nelle zone del Midlands e del Nord.
Queste puntualizzazioni intendono mettere in chiaro che lo scopo
della ricerca non è solo quello di produrre evidenze gli esiti. Abbiamo
bisogno di capire la natura di un intervento, prima di poter
quantificare l’effetto della sua azione. Senza definire i concetti di
base, tutta la ricerca sui risultati non può non terminare con la
domanda: “esiti di cosa?”. È necessario stabilire che la ricerca di base
è l’essenziale preliminare al supporto delle evidenze.

E questo si

dovrebbe applicare alle CT in tutte le loro varianti.
Warren et al. avvertono…
che (1) ciò che costituisce una CT non è necessariamente chiaro; (2) ci sono diversi
tipi di CT; (3) ciò che potrebbe essere definito come una CT, potrebbe non essere
considerato come tale da altri (e a volte, vice versa); (4) ci potrebbe essere gradi
di CT (per esempio “il milieu”, “l’approccio CT”); (5) la CT potrebbe essere
utilmente pensata tanto una rappresentazione di una modalità di trattamento (per
esempio integrando una gamma di approcci psicologici e/o farmaceutici al suo
interno) quanto uno specifico metodo di trattamento.
(Warren et al., 2003 p.15)

Questo riassume il punto fondamentale che sulla CT occorre fare
ancora molta ricerca preliminare sulle varie tipologie di utenti e di
interventi, così come sulla validità di tutti quegli elementi che la
costituiscono.
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3. La CT come complesso sistema auto-organizzativo

La CT come complesso sistema auto-organizzativo
Quando si prova a catturare l’essenza del processo terapeutico della
CT

e

dei

interrogativi.

sui
Sin

effetti,

immediatamente

dall’inizio,

le

CT

sono

si

sollevano

state

un

numerosi

trattamento

complesso che coinvolge tutti gli aspetti di un intera organizzazione
sociale.

Cercare

di

individuare

la

sua

specifica

potenzialità

terapeutica, sarebbe come chiedersi quale sia il mattone del muro di
una casa che regge il suo tetto.
Inoltre, mentre la maggior parte delle terapie stabiliscono setting
molto chiari con limiti predefiniti di spazio, tempo e comportamenti,
la CT è un organizzazione umana organica che dipende dalla
spontanea vitalità di tutti i suoi membri. Di conseguenza, la CT
dimostra una variabilità particolarmente coinvolgente. L’agente di
cambiamento è a sua volta un agente in evoluzione, che cambia
sempre un poco all’interno di una ampia gamma di posizioni, anche
con utenti apparentemente tutti uguali.
Generalmente, si fa una distinzione tra l’ambiente informale di
contenimento della comunità o “communal living”,

e le specifiche

modalità di trattamento eseguite formalmente all’interno della stessa.
Si presume che la relazione tra questi due aspetti abbia un reciproco
effetto di valorizzazione positiva. Il vivere comunitario (communal
living) è considerato come il necessario ambiente di “holding” per
quelle persone che hanno specificamente problemi di contenimento.
Però, ciò pone delle questioni riguardo a come metodi di trattamento
formalizzato si possano combinare ai diversi livelli di intensità
dell’ambiente comunitario. Cosa succede se i principi di base che
sottostanno ad una specifica metodologia di trattamento si scontrano
con quelli della comunità – un approccio educativo al trattamento
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(per esempio, le terapie cognitive che dipendono dalle teorie
d’apprendimento) potrebbe avere dei principi che contraddicono la
permissività nell’esplorazione di una comunità democratica.

Queste

complessità sono difficili da isolare nelle specifiche ricerche sulla
natura delle interazioni tra i trattamenti e le loro conseguenze in
termini

di

esiti.

Inoltre,

i

formali

interventi

psicoterapeutici

potrebbero confliggere tra loro in diversi modi; una forma di terapia
individuale o di gruppo basata sul transfert potrebbe non combinarsi
facilmente con il consapevole gioco di ruolo in una sessione di
psicodramma - è importante tener conto di ciò, e di come lo possiamo
riconoscere?
In più, a causa della natura auto-organizzativa organica delle CT,
diversi

specifici

metodi

di

trattamento

possono

svilupparsi

in

comunità diverse e in tempi diversi, in risposta a diversi problemi
esperiti. Perciò, diverse comunità hanno elementi costituenti il
trattamento molto diversi, e la stessa comunità, nel tempo, può
variare man mano che si ritrovi ad affrontare sfide diverse dalle quali
provare comunque ad apprendere qualcosa.
Questa complessità e libertà di cambiamento rappresenta la qualità
essenziale di una CT che tende a resistere alla standardizzazione
(Winship, 2004). È la natura autonoma, autentica e organica di una
CT che rappresenta il suo standard.

Perciò, il processo in una

comunità è importante quanto all’elemento standardizzato (Manning,
1989). La complessità è tanto grande da generare reattivamente la
tentazione di continuare a sostenere il parere ancora diffusissimo che
invece sia solo uno l’elemento comune necessario a tutte le forme di
psicoterapia; per esempio, il prendersi cura empatico, l’accoglienza
non possessiva e la relazione autentica (Truax & Carkuff, 1967; per
una critica di questo lavoro vedi, per esempio, Shapiro, 1976 e
Sweet, 1984; e per una sua difesa, Wampold, 2001). Una questione
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fondamentale di questo approccio alla ricerca è lo status del processo
di autovalutazione (self-reports) e della coscienza di soddisfazione
degli utenti (client-satisfaction), rispetto ai quali il lavoro di Craib
(1994), L’importanza della Delusione, mette i evidenza i problemi che
ne scaturiscono ed affronta i principi implicitamente alla base della
cultura psicoterapeutica.
L’importanza prioritaria riconosciuta alla relazione è stata spesso
citata come la prova che la spietata competizione tra le diverse
terapie sia una bega fondata sul nulla. Ma, proprio perché alla
relazione è assegnata un’importanza così grande, è altrettanto
importante che la prendiamo seriamente.

4. Trattamenti relazionali
L’importanza della relazione nei trattamenti psicologici non può mai
essere sovrastimata. E adesso, vorrei affrontare gli argomenti che
derivano da ciò. Alcune terapie usano un approccio strumentale
secondo il quale l’intervento è rappresentabile come uno strumento
cognitivo o una serie di strumenti (toolbox) consapevolmente
utilizzati per effettuare un cambiamento nei disturbi o nei sintomi, in
maniera molto simile ai trattamenti medici e farmacologici. La
relazione terapeutica, la danno per scontata o perlomeno ritengono
che sia relativamente controllabile, e i risultati dei trattamenti non
vengono problematizzati, dato che sono esclusivamente valutati in
termini di presenza dei disturbi di cui si è consapevoli.
Tuttavia, altre terapie sono focalizzate specificamente su metodi nonstrumentali e sull’autenticità relazionale e mirano più alle funzioni
globali della personalità che ai sintomi e ai disturbi.

Il trattamento

relazionale paradigmatico è la psicoanalisi, con la quale si crea uno
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specifico discorso tecnico sulle relazioni di transfert. Quasi senza la
sua stessa autoconsapevolezza, la CT dipende anche dallo sviluppo
della rete di relazioni al proprio interno e da quella dei suoi
sottogruppi, incluso il gruppo dello staff. La creazione di queste
diverse tipologie di matrici di gruppo in diverse dimensioni della
comunità è un obiettivo primario del trattamento, anche se alcune
comunità possono enfatizzare una tipologia matrice piuttosto che
un’altra. Gli utenti sono coinvolti tanto quanto il personale nel creare
una modalità di trattamento in cui tutti siano inclusi in contesti
relazionali. Questo complesso di matrici emerge come la struttura
primaria dell'intervento.
Questo non significa che i sintomi individuali non siano importanti,
ma semplicemente che essi tendono ad essere esplorati attraverso le
relazioni che l'individuo ha con gli altri membri, con i gruppi e con la
comunità. L’individuo è incorporato nel medium dell'intervento di cura
(e ciò contrasta con quelle metodologie che affrontano direttamente i
sintomi, intervenendo come se le strategie cognitive potessero
determinare

direttamente

i

cambiamenti

del

pensiero

e

del

comportamento).
Sorgono così numerosi problemi nell’adattare una forma relazionale di
terapia al tipo di ricerca normalmente utilizzata per le terapie
manualizzate o per i farmaci. Proverò a menzionarne alcuni.

4.1. Le comunità come organismi
Le CT non sono manualizzate, sebbene possano avere certi elementi
specifici, come nelle descrizioni di Rapaport o Clark, e nelle
omnicomprensive revisioni “tra pari” del programma Community of
Communities (CofC) (Haigh & Tucker, 2004). Queste non impongono
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un modello di trattamento dall’alto verso il basso; ma piuttosto
applicano dal basso verso l’alto i principi democratici della CT alle CT.
Come già detto, le CT sono sistemi complessi e auto-organizzanti.
Le comunità non seguono un programma rigido, e in questo senso,
risuonano con la naturale auto-determinazione delle persone che
cercano aiuto (e con quelle che lo offrono). Le comunità sono come
degli organismi che si auto-organizzano nelle condizioni offerte
dall’ambiente esterno e dalle risorse dei suoi membri interni. Si può
verificare un notevole grado di variazione rispetto allo stesso
argomento. Alcune delle variabili sono abbastanza evidenti - come le
categorie generali di utenti che le CT richiedono.

Tuttavia, ogni

singola persona quando entra in comunità porterà con se il proprio
specifico bagaglio, che rivelerà prima o poi nelle relazioni che in essa
stabilirà.

La comunità dipende dai suoi membri tanto quanto il

contrario. Di conseguenza, gli esiti della CT dipendono in misura
significativa, da coloro che vi sono dentro, e quindi ogni CT di per sé,
avrebbe bisogno di una valutazione singolare rispetto ai propri stessi
principi.

Anche se la Kennard-Lees Audit Checklist (KLAC; ATC,

2001) usata nel CofC, verrebbe messa in correlazione agli esiti di ogni
comunità

che

partecipa

al

programma,

ciò

non

può

essere

considerato un disegno sperimentale standard – non può essere
casuale, non può essere controllato e non può essere in doppio-cieco.

4.2. Il simile con il simile
Qualcosa di simile vale per il cambiamento terapeutico al quale si
punta. L’enfasi sul sintomo, viene ridimensionata mentre aumenta
l’attenzione alla relazione terapeutica. Le metodologie relazionali
implicano uno specifico approccio eziologico al sintomo; vi è qualcosa
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che sta alla base del sintomo e questo è un problema relazionale di
cui il sintomo è solo l’appendice visibile.

Pertanto, l’esito di una

terapia di tipo relazionale è concepito in modo molto diverso da quello
di una terapia strumentale focalizzata sui sintomi. Da un lato, gli
approcci cognitivi considereranno un cambiamento nel sistema, per
quanto superficiale possa essere, un buon esito. D'altra parte, un
approccio relazionale lo considera solo come un esito moderatamente
o

parzialmente

riuscito

a

patto

che

non

vi

cambiamento di base nell’esperienza relazionale.

sia

un

qualche

Quindi, vi è il

problema di applicare il principio fondamentale di ogni confronto, il
simile con il simile. Se ci si focalizza solo sul sintomo, allora è chiaro
che le terapie strumentali si auto-assegneranno risultati migliori,
mentre quelle relazionali sarebbero più caute; pero, se ci si
focalizzasse su criteri relazionali, allora sarebbero penalizzate le
terapie strumentali. Quindi, gli esiti e i tassi di successo varieranno
con le preconcezioni teoretiche piuttosto che con i cambiamenti reali.
A quanto io sappia, nessuna ricerca incrociata – per esempio con
terapie relazionali che esaminano i risultati delle terapie strumentali e
vice

versa

–

è

stata

psicoterapeutica.

mai

effettuata

Ciononostante,

questo

in

qualsiasi

non

modalità

placherebbe

le

controversie riguardo i criteri adatti per la valutazione degli esiti.

4.3. Controlli ciechi
I RCT furono sviluppati nella ricerca medica e farmacologica perché è
riconosciuto che le modalità di trattare con i pazienti proprie del
medico curante rappresentano un importante fattore in grado di
alterare l’effetto di un farmaco. Questo fattore è chiamato effetto
placebo. Dunque, gli studi sperimentali dovrebbero essere condotti in
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modo che sia il paziente che colui che cura non sappiano se è stato
somministrato un farmaco o un innocuo sostituto – questo è il
disegno in doppio cieco. Quando si tratta di trattamenti psicologici sia quelli di tipo strumentale sia quelli di tipo relazionale – non può
esistere nessun controllo in doppio cieco sulla natura dell’intervento
che assomigli al modo con cui è possibile controllare gli ingredienti
farmacologici di una pillola. Ci sarà sempre un effetto relazionale
derivante dal contatto intimo con un terapeuta. Questo esclude studi
efficacemente controllati su di un intervento terapeutico basato sulla
relazione.

4.4. Modalità di trattare i pazienti
Siccome

le

terapie

relazionali

sosterebbero

l’importanza

della

relazione terapeutica, come lo è il transfert in psicoanalisi o
l’integrazione nella matrice in CT, allora non potrebbe che esserci
sempre un conflitto di base con i principi della ricerca sperimentale.
La relazione terapeutica è ciò che i ricercatori farmacologi chiamano
effetto placebo, e ciò che provano costantemente ad escludere. I
principi della ricerca sperimentale ci richiedono di dare la priorità
solamente all'effetto dell’intervento; le relazioni con il terapeuta
dovrebbero

venire

escluse.

Eppure,

la

relazione

terapeutica

rappresenta proprio la base dell'intervento in psicoanalisi,
come le relazioni di gruppo in CT.

proprio

L’esclusione delle “modalità di

trattare i pazienti”, è in ogni caso impossibile, e comunque
escluderebbe ogni possibilità di svolgere terapie relazionali come
quella della CT (o della psicoanalisi). Questo problema è il motivo per
cui molti professionisti delle terapeuti strumentali, e altri ricercatori,
ritengono che una valida ricerca sugli esisti delle terapie relazionali
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sia impossibile.

4.5. Soggettivo versus oggettivo
Tutti le tradizioni psicologiche hanno a che fare con le esperienze
umane, le quali, essendo soggettive, sono difficili da studiare
accuratamente. Infatti, molte scuole psicologiche dicono che è
impossibile

catturare

la

soggettività

in

modo

accurato,

conseguenza, è impossibile fare delle generalizzazioni.

e

di

Come

risultato, gli psicologi fanno dei grandi sforzi ed affrontano difficili
prove per trovare i mezzi che possano rendere oggettive le
esperienze soggettive, con delle misure quantitative che sostengano
le teorie psicologiche generali. Inevitabilmente, le terapie relazionali
coinvolgono

personalmente

i

ricercatori

clinici

nelle

relazioni

terapeutiche che intendono studiare: questo è il loro campo di
ricerca. Di conseguenza, le osservazioni comportano lo sviluppo di
specifiche relazioni con i pazienti. Questo è vero per le CT - per tutti i
tipi di CT- dove i pazienti apprendono dalla loro stessa partecipazione
alla comunità, e dove sono anche incoraggiati ad utilizzare la
comunità come un luogo per sperimentare nuovi tipi di rapporti con
gli altri.

Perciò, la soggettività del personale e dei ricercatori

costituisce una parte rilevante dello strumento per ottenere i dati
della ricerca, che si presentano sotto forma di osservazioni.
Le osservazioni relazionali sono dati di ricerca insoliti. Non sono ne
obbiettivi ne quantificabili; ma rappresentano invece, la qualità delle
esperienze, la loro narrazione e il loro significato. Questi dati, non si
possono proprio considerare “roba da scienza dura”, ed è difficile che
portino a generalizzazioni convincenti. I confronti tra un prima ed un
dopo del trattamento (ad esempio, la valutazione degli esiti) non

18
Rivista del Laboratorio di Gruppoanalisi

rappresentano quindi una prova dimostrabile. Questi portano a delle
“impressioni cliniche” piuttosto che alla certezza dei dati fisici.

4.6. Presentazione dei risultati
Perciò, i report delle esperienze soggettive degli utenti ed i loro
cambiamenti,

contrastano

con

lo

stile

di

presentazione

degli

esperimenti scientifici, come accade invece per la gran parte delle
terapie mediche e psicologiche.

La differenza di stile ci indica una

cultura nella quale le scienze della natura usano il loro enorme
successo per rivendicare la preminenza del proprio metodo di
acquisizione delle conoscenze. Per questo, i vari tipi di terapia
relazionale portano ad una ricerca di tipo soggettivo sui loro risultati,
che non si raccorda con i migliori criteri richiesti dal NICE.
È importante, che noi (e il NICE) ci ricordiamo che i fattori soggettivi
influenzano comunque la raccolta anche dei dati scientifici più duri.
Ad esempio, è risaputo che la decisione di pubblicare o no dei risultati
è sempre molto soggettiva. Una società farmaceutica è restia a
pubblicare ricerche che possano gettare dubbi su uno dei suoi
prodotti, o che suggeriscano un alta incidenza di effetti collaterali, e
via discorrendo. Un terapeuta cognitivo comportamentale sgobbando
con il suo carico di lavoro è automaticamente motivato a raccogliere i
risultati in uno studio formalizzato, quando questi sono decisamente
positivi, ed è comprensibilmente molto meno motivato a farlo quando
ci sono fasi di lavoro più difficili con pazienti meno collaborativi, etc.
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4.7. Casi singoli
Dato che le comunità sono come degli organismi, ciascuna diversa
con una propria storia diversa dalle altre, è possibile fare una
similitudine con la psicoanalisi. Ogni caso è un caso unico. Nella
psicologia e nelle sue applicazioni terapeutiche, vi è un presupposto
diffuso che sostiene che con un singolo caso, non si può dimostrare
niente. Per il NICE, gli studi di casi singoli si classificano come
“impressioni cliniche” e si collocano in fondo alla lista delle tipologie di
evidenze scientifiche. Ma l’interesse del NICE è rivolto solo agli esiti.
Quando Rapoport effettuò le sue ricerche al Henderson Hospital negli
anni 50, vide veramente un singolo caso: l’Henderson Hospital. La
ricerca sul campo di questo genere, inevitabilmente consiste in casi
singoli, e si può aggiungere che tutta l’antropologia e il metodo
etnografico si basa sui casi singoli incontrati in specifici momenti della
loro storia.
Sebbene ci sia la tentazione di dire che la tipologia di terapie di cui le
CT fanno parte richiedono una forma di ricerca radicalmente diversa,
e non una che imita le scienze naturali, probabilmente non sarebbe
corretto sostenerlo. Nelle scienze sperimentali come la fisica, anche
un caso singolo potrebbe essere cruciale; per esempio, l’esperimento
Michelson-Morley che screditò la teoria dell’etere, o le osservazioni di
Edington dell’eclisse nel 1919 che giustificarono Einstein. Di fatto, un
esperimento scientifico è un ottimo esempio di ricerca sul caso
singolo, sebbene abbia bisogno di essere descritto adeguatamente nei
suoi propositi. La scienza naturale usa esperimenti su avvenimenti
unici, diversamente dalla psicologia, la quale nell’insieme, usa grandi
campioni di individui aggregati.
Allora, perché no ai singoli casi clinici? La risposta sarebbe perché la
ricerca degli esiti dipende dalla natura della comunità da valutare.
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Però, la ricerca sui casi singoli potrebbe essere molto appropriata per
quella ricerca di base sulla natura degli interventi in CT (invece che
sulla loro efficacia). Se si volesse porre una questione sperimentale,
forse la si potrebbe affrontare anche con un singolo caso. Per
esempio, quando Rapoport (1960) stabilì i suoi quattro principi come
elementi caratteristici della CT, egli fornì una possibilità alla verifica
sperimentale. Pertanto, inserendo la “democratizzazione” nella sua
lista, si considera la possibilità di trovare delle CT che non seguano i
principi democratici. E, in questi casi, i principi di Rapoport
andrebbero rivisti. Di fatto, 10 anni dopo nel 1970, quando aprì la CT
gerarchica Phoenix House a Londra per i tossicodipendenti, si creò
una comunità che non era basata sui principi democratici. Il risultato
fu che ci sono stati tentativi come quello di Kennard (1983) di
riesplorare i principi essenziali della CT. È stato l’effetto di un caso
singolo.

5. Conclusioni
Oggi, la CT esiste in un ambiente molto diverso rispetto a quello degli
anni 40 quando fu creata per la prima volta. Attualmente, vi sono
delle pressioni per giustificare il suo metodo in accordo ai metodi di
ricerca prescritti.

Senza i risultati di questo tipo di ricerca, le CT

potrebbero subire un declino, come lo hanno subito altre forme di
psicoterapia. Pur ammettendo che la ricerca delle evidenze sugli esiti
sia positiva per gli utenti e le finanze pubbliche, ho anche provato di
dimostrare che in primo luogo, esistono una serie di questioni che
hanno bisogno di attenta considerazione, prima dell’applicazione dei
metodi adottati dalla psicologia sperimentale e dalla medicina al
mondo personale delle relazioni ed alle esperienze soggettive. Alla
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base, si contrastano, da una parte, le metodologie strumentali che
considerano i sintomi psicologici come se fossero corporei, e,
dall’altra parte, le metodologie relazionali che considerano la persona
e la sua personalità all’interno di un contesto umano di relazioni e di
matrici di gruppo.
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Scienze cognitive, psicoanalisi, neuroscienze: breve storia di
un'attuale evoluzione (prima parte)
Antonio Imbasciati
Scienze cognitive e psicoanalisi per decenni si sono ignorate per una reciproca
diffidenza, quasi disprezzo, che ha prodotto negli studiosi di entrambe le discipline
una progressiva reciproca ignoranza, e misconoscenza, degli sviluppi dell’una e
dell’altra. Più recenti studi delle scienze cognitive sul ruolo delle emozioni hanno
operato un relativo avvicinamento alla psicoanalisi. Ma soprattutto i recenti studi
delle neuroscienze sulla base emozionale di tutti i processi mentali, sulla formazione
della soggettività, dell’identità e del senso di sé (neuro psicoanalisi), stanno
aprendo un orizzonte di integrazione tra le tre diverse scienze. In questa
prospettiva l’epigenetica sta svolgendo un ruolo di basilare importanza, che l’Autore
si augura possa produrre notevoli sviluppi in chiave sociale e antropologica.
Evoluzione della psicoanalisi; Isolazionismo degli psicoanalisti; Affetto/cognizione;
Mente/cervello; Epigenetica

Cognitive science, psychoanalysis and neuroscience:
A Brief History of a current trend (Part I)
For decades, cognitive sciences and psychoanalysis have been ignored each other
for a mutual distrust, producing in scholars of both disciplines a progressive mutual
ignorance and misunderstanding about their developments. The latest studies of
cognitive sciences on the role of emotions have allowed a partial approach to
psychoanalysis. But above all, recent studies in neuroscience on the emotional
basis of all mental processes, about the formation of the subjectivity, about identity
and sense of self (neuro psychoanalysis), are opening up a horizon of integration
between the three different sciences. In this perspective the epigenetics is playing a
fundamental role, that the Author hopes will produce significant developments from
a social and anthropological point of view.
Psychoanalysis-evolution;
brain; Epigenetics

Psychoanalysts-isolationism;

Affect/cognition;

Mind/

1. Psicoanalisi e scienze cognitive: una laboriosa integrazione
Psicoanalisi e scienze cognitive per decenni si sono sviluppate in
reciproca ignoranza, se non disprezzo. C’è una letteratura enorme su
tali argomenti, che non credo possa essere passata in una dignitosa
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rassegna nello spazio di un articolo. Mi limiterò pertanto ad esporre le
considerazioni, personali che ho tratto nel mio ormai lungo percorso,
contemporaneamente

come

psicoanalista

e

come

psicologo

sperimentalista, docente universitario di Psicologia Generale e poi di
Psicologia Clinica.
La psicoanalisi nacque in un’epoca in cui esordiva anche la psicologia
sperimentale, con la psicofisica elementarista di Weber, Fechner,
Wundt, e prima ancora con la psicofisiologia di Helmholtz, ma il suo
sviluppo e soprattutto il suo successo culturale fu molto più rapido di
quello che ebbero queste e altre scienze psicologiche che via via si
differenziarono dalla

comune matrice delle scienze sperimentali

coltivate nelle università. La psicoanalisi sorse invece per iniziativa
“privata”.
La diffusione e poi il suo successivo sviluppo furono favoriti dal
clamore che ben presto, poi a lungo, costellò di polemiche avverse, in
ambito medico e ancor più filosofico-culturale, le affermazioni di
Freud circa la scoperta di una psiche inconsapevole che condizionava
l’agire umano e la stessa corporeità. La novità freudiana rivoluzionava
ciò che era all’epoca ritenuto essere psicologia: l’indagine su quanto
si manifestava nella coscienza dell’individuo. Era del tutto scontato
che la “mente” consistesse in ciò di cui il soggetto era consapevole.
Per tutto quanto appariva più nebuloso – meno cosciente, diremmo
oggi, come gli affetti – si prese ad usare l’antico e ambiguo termine di
“psiche”, per ragioni puramente descrittive, ma senza fondamento
scientifico. Anche per Freud, scopritore dell’inconscio, la coscienza
rimaneva il fulcro della mente: era convinto che tutto avrebbe dovuto
e potuto diventare cosciente (Imbasciati, 2013). La “psicologia” era
per antonomasia psicologia della coscienza. Parlare di un “inconscio”
suonava come contraddizione: se qualcosa non è conscio come si fa a
conoscerlo? Contradictio in terminis. E per giunta attraverso quali
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strumenti?

La

soggettività

di

Freud?

Tutto

questo

accadeva,

oltretutto, in clima di neopositivismo.
Il clamore delle diatribe (non ultima quella sulla sessualità infantile)
attirò gran numero di studiosi, non solo avversi: quelli entusiasti
diffusero la psicoanalisi nel mondo, sia dimostrandone le potenzialità
terapeutiche o comunque mutative, sia, più sommessamente, perché
affascinati dalla pratica, che ammantava di alone misterioso la
persona del terapeuta, ed ancor più dalle spiegazioni che andava
esponendo il Maestro nella sua Metapsicologia (1915), entro cui
scorreva l’orgoglioso senso di una rivoluzione dei costumi sessuali
imperanti.
Tali fattori coagularono nel mondo una rete di seguaci, che, ben
presto organizzatisi in una associazione ben coesa al suo interno, fece
sì che nei suoi appartenenti la loro contrapposizione alla cultura
medica

e

filosofica

dell’epoca

diventasse

progressivamente

un

disdegnoso isolazionismo rispetto agli sviluppi che sia pur con ritardo
si stavano verificando per le altre scienze della mente. Queste, d’altra
parte, si trovavano prive di scoperte che avessero una potenza
mediatica pari a quelle diffuse dalla psicoanalisi. L’isolazionismo in cui
si chiusero gli psicoanalisti, per contro, fece sì che essi non si
tenessero al corrente degli studi e delle ricerche delle scienze
sperimentali. Ancor oggi molti psicoanalisti, quanto a nozioni basilari,
quali percezione, apprendimento, memoria, per non dire cognizione,
sono rimasti a quelle che ne aveva Freud: un secolo di differenza nel
progresso delle altre scienze psicologiche. Dall’isolazionismo si slittò
nell’ignoranza

e

da

qui

in

un

clima

collettivo

di

orgogliosa

persecutorietà.
La scienza psicoanalitica, come ben presto la psicoanalisi amò
definirsi, si presentava come profondamente e sostanzialmente
diversa da tutte le altre scienze, psicologiche e non. Lo strumento di
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indagine era affidato del tutto alla mente dell’operatore, che per
quanto studioso, forse eccellente, era pur sempre imputabile di rilievi
e conclusioni del tutto soggettive. L’addestramento di questa mente,
per quanto documentata dalle regole del training istituito dall’IPA
sempre

più

accuratamente

e

severamente,

non

convinceva

comunque.
Inoltre la “sostanza”, l’oggetto preciso di studio della psicoanalisi,
erano gli affetti: per di più quelli non avvertiti, né dichiarati dai
soggetti indagati. Chi ne garantiva la loro esistenza? Una loro
eventuale genesi ed azione poteva essere attribuita a ben altro,
rispetto a quanto affermava Freud. Intervenne qui a mio avviso la
radicata e pregiudiziale idea di tutte le culture occidentali: la
sostanziale separazione tra cognizione e affetto (se si vuole anche
rispetto a “volizione”).
La cognizione, nella nostra tradizione, era considerata scontatamente
“naturale”, come evento automatico insito nel cervello dell’homo
sapiens, tranne nei casi in cui tale natura si ritenesse compromessa,
da qualche nota piuttosto che misteriosa causa (malattia, demonio,
trauma cranico), e il suo sviluppo, dall’infante all’adulto, era ritenuto
altrettanto naturale. Non c’era nulla da indagare. D’altra parte gli
affetti erano considerati altrettanto naturali, ma del tutto secondari
alla mente, attribuibili alla “psiche”, come tale termine si volle
differenziare (Imbasciati, 1991), in quanto si riteneva che, ancorché
essi

potessero

travalicare

in

passioni

travolgenti,

pur

sempre

potevano (e dovevano) essere moderati e gestiti dalla “mente”, e in
particolare dalla “libera volontà” dell’essere umano. Dunque gli
“affetti” erano come estranei alla “mente”, con questa semplicemente
interferenti. La Teologia cristiana non poco contribuì alle suddette
concezioni, e la distinzione tra res cogitans e res extensa decretata
da Cartesio (Damasio, 1994: “Descartes Error") ne diede suggello
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particolare nelle scienze dell’epoca.

2. Cartesio e la teologia
Le capacità cognitive erano attività dell’intelletto e questo promanava
dall’anima, spirituale, infusa da Dio ad ogni uomo. Gli affetti erano “la
carne”, da Sant’Agostino alla Tomistica. La volontà, anch’essa divino
attributo dell’uomo, doveva prevalere, purché, con lo spirito, “si
pregasse” Dio per riuscire a dominarla; a costo di mortificarla in
maniere che oggi ci appaiono orribili.
Nelle più complesse diatribe che si delineavano, tra condanne per
eresia, abiure o roghi, Cartesio credette di metter chiarezza e pace –
e ci riuscì! – con la sua distinzione tra ciò che appartiene allo spirito,
la res cogitans, e ciò che appartiene alla materia, la res extensa: di
qui la divisione del potere tra teologi e scienziati. A questi ultimi lo
studio soltanto della materia. Il “pensiero” era salvo, la res cogitans,
l’intelletto, precipuo dell’anima divina, spettava ai teologi.
Ma cosa avvenne nei secoli che immediatamente seguirono? I
progressi dell’anatomia e a ruota della fisiologia indicarono che la
mente aveva una res extensa nel cervello. Questo appariva uguale
per tutti, e caratteristico della “natura” dell’homo sapiens: cosi la
cognizione poté continuare ad essere considerata, se non proprio
divina per infusione dell’anima, comunque “naturale”, per l’uomo, e
per tutti gli uomini: ai neurologi il descriverla, ai teologi il “perché” di
tale natura. Comunque la cognizione era la naturale funzione del
cervello.
Quest’ultimo del resto appariva del tutto diverso da quello degli
animali. Ed “appariva” identico per ogni uomo, anch’esso, così come
la cosiddetta intelligenza, ovvero le capacità cognitive: queste
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“apparivano”, ai mezzi di osservazione di allora, uguali per ogni
uomo, nelle cosiddette facoltà mentali: se si riscontravano anomalie,
evidenti rispetto a quanto si era individuato in queste “facoltà
mentali” esse erano imputate a una qualche compromissione della
natura materiale del cervello. Così come eventi esterni potevano
compromettere la naturale funzione di ogni organo, altrettanto si
riteneva avvenire per il cervello: ecco che in medicina si afferma il
concetto – dicotomico – di normalità e patologia, e di causa (noxa) di
quest’ultima, e tale concetto viene applicato al cervello. Ci è voluto
più di un secolo per liberarsi di tale idea e la liberazione non è ancora
completa (Imbasciati, 2008).
Con gli sviluppi della genetica, si credette di trovar conferma della
naturalità della cognizione umana nella naturale funzione del cervello
quale dettata da genoma umano. Il fatto era – e ci se ne accorse
molto tempo dopo – che quelle “funzioni” dell’attività della mente, da
attribuirsi al cervello, erano state individuate in base a quanto
appariva a qualunque osservatore comune: il quale le evidenziava e
differenziava in base a quanto gli sembrava naturale distinguere nella
propria introspezione, ovvero in base a quanto gli mostrava la sua
funzione di coscienza. Si distinsero così funzioni, credute naturali e
tra di loro realmente distinte, che gli psichiatri provvidero a
protocollare: linguaggio, pensiero, orientamento nello spazio e nel
tempo e via dicendo. Per ognuna di queste si pensava poterne
individuare la fisiologia in corrispondenti funzioni da localizzare nel
cervello.
La suddetta suddivisione (in realtà grossolana), quale appariva alla
coscienza del soggetto così come a quella di un osservatore che
troppo comunemente “osservava”, era ritenuta ovvia, così come
ovvio era considerare il cervello al pari di altri “organi” corporei. Oggi
invece sappiamo che non è così: il cervello è una fittissima rete di
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connessioni neurali tutt’altro che “data” e stabile, come per la
struttura

degli

trasformazione
conseguente

altri

organi,

bensì

una

continua

costruzione,

e ricostruzione della sua micro morfologia e della

sua

funzionalità,

mentre

quelle

che

erano

state

etichettate “funzioni mentali”, come sopra individuate altro non sono
che epifenomeni globali quali appaiono all’introspezione di un
osservatore appartenente alla cultura di mezzo secolo fa.
Queste concezioni sono tuttora vive, anche nella gente colta di oggi.
Per oltre un secolo in neurologia, e indebitamente in psichiatria e in
psicologia imperò lo spirito della localizzatorietà di quanto “appariva”
funzione mentale. Soltanto quando i mezzi di osservazione dello
psichico furono molto più perfezionati, si capì che l’individuazione di
cotali funzioni era così grossolana da farle apparire identiche per tutti
gli umani, normali, si intende, in senso statistico; e si constatò invece
che, isolando prestazioni funzionali più fini e precise, ogni individuo si
dimostrava diverso da tutti gli altri. Del resto era già stato intuito dai
filosofi che ogni persona ha una sua mente: nessuno ha una mente
che funziona come quella di un altro. Ma si stentò a connettere
questa nozione cruciale con gli studi sul cervello (Imbasciati, 2005).
Oggi sappiamo che, se il cervello appare macroscopicamente uguale
per tutti, a livello microscopico, fisiologico e funzionale nessuno ha un
cervello uguale a quello di un altro. Nessuno di conseguenza ha una
mente uguale a quella di un altro (Imbasciati, 2013).
Sorsero da qui le diatribe sul cosiddetto problema cervello/mente,
sulla loro riducibilità dell’uno all’altra, quasi resurrezione degli antichi
dilemmi spirito/materia, anima/carne, res extensa/res cogitans. Solo
con l’avvento dell’epigenetica, la cultura medica ha iniziato da
qualche anno a recuperare, con la documentazione della biologia
molecolare sulle continue costruzioni e trasformazioni delle reti
neurali a seguito dell’esperienza (Cena, Imbasciati, 2014; Imbasciati,
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Longhin, 2014), le concezioni che peraltro da molti lustri le scienze
cognitive, con metodi psicologico-sperimentali anziché biologici,
avevano apportato a chiarimento del funzionamento mentale. La
cognizione – percezione globale adeguata del mondo reale, potremmo
dire, e globalmente così potremmo considerare “la mente” – non è
affatto prodotta da un passivo imprimersi dell’esperienza nel cervello,
come se questo fosse un fedele registratore la cui la memoria si
trasforma

automaticamente

suddivisibile

in

quelle

in

operatività

grossolane

efficace,

distinzioni

né

è

ereditate

essa
dalla

diagnostica della tradizione psichiatrica, che vano è ricercare in
localizzazioni cerebrali, e neppure può ridursi alle distinzioni, pur
utilissime, elaborate dalla testistica nello studio dell’intelligenza, che
dicono soltanto gli esiti di una cognizione avvenuta, e non dei
processi che la producono. La cognizione è invece frutto di una
complessa processualità, continua, cangiante nel tempo e personale.
Ognuno ha i suoi modi di “conoscere”, le sue strategie cognitive, che
applica, non solo in funzione del singolo problema da risolvere, ma
anche in funzione del contesto interpersonale in cui si svolge. Ecco
che fa qui il suo esordio l’importanza delle emozioni nei processi
cognitivi, e non come interferenza (come fu creduto) in un processo
altrimenti naturale, ma in relazione a tutta l’effettiva processualità
della

mente;

la

quale

comporta

i

“sentimenti

primordiali”

(Damasio,2010) che concernono la propria identità, il senso del
proprio agire, il senso di sé, del proprio continuo “conoscere”; il
proprio “presente ricordato”, per dirla con Edelmann (1989), nella
mai ineliminabile relazione con gli altri umani.
A tale concezione, attiva e personale, dell’esperienza quale matrice
della cognizione, giunge la psicoanalisi, dopo gli anni ’60, con la
diffusione delle opere di Bion (1962).
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3. L’isolazionismo degli psicoanalisti
L’individualità, e la singolarità stessa dei processi cognitivi di una
persona, parlano di apprendimento: non di contenuti, ma di funzioni,
differenti a seconda dell’individuo. Questo stronca la concezione ancor
oggi diffusa che funzioni uguali per tutti dipendano da un cervello
precostituito. Il cervello si costruisce con l’esperienza (Imbasciati,
2006, a,b) e questa è apprendimento attivo, cioè elaborazione delle
informazioni da parte di un sistema nunzionale preesistente. Il quale
non è il cervello-natura dell’homo sapiens, bensì esso stesso
costruzione individuale a seguito di esperienze, costruitasi a partire
dal feto e di massima evoluzione nei primi due anni di vita. Entrano
qui in scena l’Infant Research e le neuroscienze.
La prima documenta come le funzioni mentali, tutte, anche quelle
“affettive”, si costruiscono progressivamente nelle relazioni del fetobimbo con madre e caregivers (la loro struttura funzionale dipende
dal tipo di relazione che si costruisce con la struttura neuromentale
del caregiver); e dimostra inoltre l’artificiosità della distinzione tra
affetto e cognizione (Imbasciati, 1991) e l’appartenenza a pieno titolo
dell’affetto al “mentale” (il bimbo piccolo “conosce” con ciò che più
tardi chiameremo affetti), nonché la primarietà dell’emotional nel
fondare la successiva cognizione intesa sensu strictiori. Le seconde –
le neuroscienze - dimostrano la realtà biologica della continua
costruzione e ricostruzione di reti sinaptiche, che avviene in funzione
dei processi interpersonali a seconda del livello emozionale, con i
conseguenti

apprendimenti.

Ovvio

è

ripetere

che

si

tratta

di

apprendimento di funzioni, non di contenuti, ad opera di un lavoro
(elaborazione)

neurale

di

codifica/decodifica

trasformazione

e

costruzione delle relative memorie: essendo “memoria” – oggi si
intende – la continua costruzione e ricostruzione processuale di tracce
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mnestiche funzionali lungo ogni esperienza (Siegel, 1999; Damasio,
2010; Alberini, 2013).
Val la pena qui di ricordare come quanto va sotto la denominazione di
Infant Research rappresenti un felice connubio di psicoanalisi, Teoria
dell’Attaccamento, e metodi sperimentali.
L’integrazione con le neuroscienze e con gli studi di epigenetica ci
dice in sostanza che il cervello genera la mente e l’attività di questa
genera il cervello, in un continuo circolare feedback lungo tutta la vita
dell’uomo (Imbasciati, Longhin, 2014 cap. 21).

Il discorso dell’Autore prosegue verso ulteriori sviluppi e conclusioni;
nel prossimo numero della rivista sarà pubblicata la seconda parte
dell’articolo.
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Psicopatologia e controllo: Il sottile confine tra il comprendere
e il denominare
Corrado Pontalti, Ida Dervishi
L’articolo affronta il problema della radicale differenza tra diagnosi in psichiatria e
diagnosi in medicina. Viene argomentato il fatto che la diagnosi nosografica porta a
denominare il paziente che risulta catturato in questa nuova denominazione che va
ad organizzare un nuovo percorso di vita. La vita del paziente e dei suoi familiari
risulta sempre più impoverita in un destino che sarà di cronicità. Solamente un
attento comprendere psicopatologico potrà dare senso ai fenomeni in una tessitura
capace di creare connessioni simboliche nei luoghi delle fratture del mentale. Viene
narrata per esteso la storia e la terapia di una adolescente
Psicopatologia fenomenologica; Violenza della nosografia; Mentalità manicomiale;
Percorsi di simbolopoiesi; Alleanze terapeutiche multipersonali

Psychopathology and control: The tight line between understanding and naming
The issue discusses the problem of the radical difference between diagnosis in
psychiatry and diagnosis in medicine. It is argued that the nosographic diagnosis
door to call the patient who is captured in this new denomination going to organize
a new life path. The life of the patient and his family is increasingly impoverished in
a fate that will chronicity. Only a thorough understanding of psychopathology can
give meaning to the phenomena in a weaving able to create symbolic links to the
sites of fractures of the mental. It is narrated at length the history and treatment of
a teenager.
Phenomenological psychopathology; Violence of nosology; Asylum mentality; Paths
symbolpoiesis; Multipersonal therapeutic alliances

Iniziamo citando un brano della comunicazione che un collega di
Perugia, Antonio De Pascalis, ha presentato ad un Corso di
Aggiornamento su Psichiatria e Controllo1. Pone rigorosamente il
vincolo

che

dobbiamo

penetrare,

direi

quasi,

che

dobbiamo

“scarnificare” (perché di materia viva, carne, sangue, destino si
tratta):
“In Psichiatria istituzionale ogni qualvolta il terapeuta è chiamato a
1

Perugia, 24 ottobre 2013.
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rispondere non di quello che fa con il malato in quanto tecnico, come
è giusto che sia per ogni professionista, ma soprattutto di quello che
il malato fa o non fa in quanto cittadino, il sistema dei curanti e quello
dei curati collassano; la cura mette in secondo piano l’efficacia e
prevale la preoccupazione per quello che potrebbe accadere, non per
quello che sarebbe auspicabile accadesse”.
Antonio De Pascalis indica un confine, un confine che non è una linea
ma la porta di Stargate, carica di energia necessaria per entrare in un
nuovo universo, discontinuo. Nella nostra arbitraria interpretazione
del suo pensiero proponiamo che tale confine, oltre il quale non
osiamo andare, delimiti il territorio della vita dal territorio della
cronicità. Il tema della cronicità è indovato profondamente nella
dimensione etica della nostra professione. Il lungo tragitto storico
della uscita dalla territorialità manicomiale è stato letto e riletto da
molteplici, innumerevoli punti di vista. Noi siamo molto affezionati a
uno scritto di Franco Scotti: "I percorsi culturali, i processi normativi
e organizzativi per l'applicazione della Legge 180 in Umbria"2. Citiamo
alcuni passaggi, per me pietre miliari del nostro ragionare.
"Se ancora sento il bisogno di parlare di lotte antimanicomiali invece
che far riferimento subito a una psichiatria moderna, scientificamente
legittimata e organizzativamente matura… é soprattutto a partire da
una interpretazione del compito che oggi mi è stato dato e che
declino in questo modo: per attrezzarci al fine di non ricadere
nell'esercizio di una psichiatria violenta, disumana, anonima, è bene
mantenere il ricordo del prototipo della psichiatria violenta che
abbiamo contrastato con una lotta antimanicomiale. Mi sembra utile
far capire, prima che sia troppo tardi, che cosa abbiamo imparato
nella lotta antimanicomiale… Anche per questo dico che esiste anche
2

Relazione a “1978-2008, cos’è cambiato”, Conferenza programmatica regionale

sulla salute mentale, Trento,2008.
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un bisogno psicoterapeutico (do per scontato che ci sia un bisogno di
cura). La qualità della relazione deriva da Accoglienza, Ascolto,
Alleanza: ciò garantisce la centralità del paziente nel lavoro di cura".
Risulta quindi chiaro come Franco Scotti ritenga possibile il ritorno a
relazioni di tipo manicomiale entro la Psichiatria di Comunità, pericolo
ormai

denunciato

contrastare

la

da

molti

colleghi

neo-manicomialità.

da

sempre

Rimandiamo,

impegnati
con

nel

assoluta

semplificazione, a Giacomo Di Marco con Flavio Nosè (2008) e a
Franco Fasolo (2009). Ma tanti sono gli psichiatri, gli psicoterapeuti,
gli operatori che stanno denunciando lo strisciante ritorno di una
mentalità manicomiale che si pone, con incastro vincolato, in
connessione con la cronicità. Le variabili che vanno a confluire e a
sostanziare la cronicità sono numerose e assai studiate alla luce di
svariati saperi formalizzati, dalla genetica, alle neuroscienze; dalle
scienze psicologiche a quelle sociologiche; dall'economia alle mission
aziendali. Qualunque sia la prospettiva alla quale ci si riferisce,
almeno tre sono i topos che si stagliano quali comuni denominatori:
1) la connotazione diagnostica che va dalla nominazione della
singola persona fino alle tabelle statistico-epidemiologiche;
2) la paradossale frattura antinomica tra i saperi scientifici della
psicofarmacoterapia e l'utilizzo di assurdi protocolli farmaceutici
chiaramente

finalizzati

al

controllo

delle

fenomenologie

comportamentali e al congelamento del dolore mentale;
3) L'assoluta povertà narrativa che progressivamente desertifica la
persona dei pazienti e dei suoi familiari, in una autentica
espropriazione dello spessore della vita nel suo andare tra le
generazioni, tra i luoghi e i tempi dell'esistere, tra i luoghi e i
tempi delle relazioni. La cronicità si è completata quando la
storia del paziente viene a coincidere con la storia della sua
malattia che è storia di luoghi della "cura"(!?), storia di transiti
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tra un luogo e l'altro, storia di elenchi di farmaci sempre diversi
(e tutti uguali), storia di cartelle scarne e mute. La persona
sofferente diventa la sua cartella, il suo nome diventa la sua
diagnosi

(sono

uno

schizofrenico

,

un

borderline,

un

bipolare....Mario è uno schizofrenico, mia figlia, 11 anni, è una
bipolare....).

La nostra opzione arbitraria nell’identificare la matrice ultima che
organizzerà la cronicità è la seguente: la cronicità è il risultato finale
di un lungo cammino che ha nel momento diagnostico iniziale il suo
avvio. Sembra incredibile che noi operatori trattiamo il costrutto
“diagnosi in psichiatria” come se possedesse le caratteristiche
epistemologiche

del

costrutto

“diagnosi

in

medicina”

(per

un

approfondimento esaustivo di questi concetti v. Mario Colucci)
(2013).
Ovviamente la diagnosi è un processo che si sostanzia negli snodi
algoritmici degli alberi decisionali fino alla denominazione nosografica
di una malattia. La radicale incompatibilità tra i due costrutti
(diagnosi in psichiatria e diagnosi in medicina) si evince dal fatto che
gli snodi dell’albero decisionale, in medicina, richiede la rilevazione di
indicatori

biologici

terzi

cioè

evidenziabili

con

strumentazioni

oggettive e non a definizioni soggettive. La glicemia è un numero, da
molti e molti decenni; assaggiare l’urina da parte del medico condotto
non è un numero. E così via. In psichiatria, al contrario, gli snodi
decisionali sono caratterizzati dalla co-costruzione di due soggettività,
quella del professionista e quella del paziente, che è attore attivo
nella significazione di un fenomeno3. Parliamo di paziente intendendo

3

E’ nella co-costruzione di senso che si sostanzia il compito radicale… proposto

dalla Psicopatologia Fenomenologica. Non conosco testo… vivente, cioè capace di
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con tale lemma non solo il paziente ma la “situazione–paziente”
perché in tale co-costruzione intervengono diversi attori (i genitori, gli
insegnanti, gli operatori, i vicini, e così via). Risulta evidente come il
prodotto finale in definizione nosografica non vada a rappresentare la
sequenza sintomo, patogenesi, lesione etiologica, ma l’arbitraria
circoscrizione

di

fenomenologie

alla

quale

viene

imposta

una

denominazione secondo i sistemi nosografici in uso (che peraltro sono
molteplici,

utilizzati

in

modo

assai

approssimativo,

spesso

inconsapevolmente ibridati tra loro)4. Non crediamo che si debba
argomentare

oltre;

è

sufficiente

seguire

la

sequenza

delle

nominazioni diagnostiche sulle cartelle cliniche. Sono le più variegate
nell’adolescenza e giovane età adulta; in seguito, a meno che non vi
sia una recovery molto rapida, si va a confluire in un lemma unico
“schizofrenia paranoide cronica”. Il destino si è compiuto: la malattia
è cronica, la farmacoterapia è cronica, la vita è a disabilità pervasiva
e cronica. Ogni sussulto di vita è “ricaduta, poussè, non compliance
farmacologica, aggravamento,, controllo più stretto”. Forse è così. Ma
è sempre o solo così? Questa, secondo noi, è la sfida radicale posta
da Antonio De Pascalis. La violenza manicomiale è questa. Tutto
l’esistere è interpretato automaticamente, tutto il senso di una vita è
la storia dopo l’esordio. La conoscenza del prima è desolatamente
vaga, aneddotica, esplorata forse alla ricerca di traumi e genitori
patogeni. Il massimo della conferma è trovare qualche bisnonna o
qualche zio, schizofrenici o suicidi. Il giochetto diviene semplice ed
elementare: “ah! Se un bisnonno era schizofrenico!... (puntini
puntini);

ah!

Con

quella

madre

lì

vuoi

che

non

diventasse

dare vita, essenziale per farsi permeare dall’etica fenomenologica, (Comprendre,
2013, dedicato in memoria a Bruno Callieri.
4

La pubblicazione del DSM-5 ha riproposto la centralità epistemologica di tali

problematiche. Dibattito e ampia bibliografia in Migone (2013).
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schizofrenico!... (puntini puntini). Quindi la prima forma di controllo
radicale non origina da un mandato sociale ma dai nostri paradigmi
costruzionistici: in primis è il linguaggio nostro, come direbbe
Wittgenstein, che costruisce le mura, poi le nostre dosi massicce e aspecifiche di farmaci, poi le nostre riformulazioni interpretative e
rappresentazionali di una vita e di un ambiente. Vita e ambiente che
nemmeno cerchiamo di conoscere in maniera esaustiva tramite
dialoghi significativi con le persone che quella vita e quell’ambiente
hanno condiviso. Si è scritto “paradigmi costruzionistici” intendendo
che siamo noi che costruiamo la realtà ontologica e il destino di vita
dei nostri pazienti. Dovremmo essere molto spaventati da questo
potere, dovremmo essere molto prudenti, molto umili, forse timidi
per il fatto di esercitare un tale potere senza nemmeno la garanzia di
solide basi conoscitive. Ma non sembra che sia così. Ognuno di noi
(non tutti, ma “assai troppi”) è convinto di muoversi secondo rigorosi
paradigmi propri di una comunità scientifica. Non è possibile
argomentare qui, ma lo si potrebbe fare senza troppo sforzo, che tale
scientificità è in pratica autoreferenziale o, per bene che vada,
condivisa da piccoli gruppetti di sodali. Dirà ben qualcosa che
autorevoli personaggi dichiarino che ci sono tante psichiatrie, tante
psicoterapie (280 Scuole riconosciute)!
Desideriamo esemplificare quanto fin qui detto con una vicenda
clinica che troviamo paradigmatica nella sua tragicità, in quanto
costruisce, fin dal suo farsi storia di denotazione e di ideologia, il
destino di una ragazzina di undici anni. La si narra tramite la sintesi
di report di uno dei due autori, psicoterapeuta della ragazzina.
Maria, la sua famiglia, la reificazione
Maria ha 11 anni, vive con la madre e la nonna. Il padre non l’ha mai
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riconosciuta ed è subito scomparso dalla loro vita. Preoccupano le sue
crisi di violenza verso la mamma, verso la nonna, verso se stessa.
Esprime un vissuto complesso di vuoto esistenziale e angoscia
profonda.

Trova

sollievo

in

una

sua

personale

auto-terapia:

trascorrere, da almeno due anni, molto tempo a guardare film
dell’horror, dai vampiri ai morti viventi, agli alieni, e così via.
La collega instaura un buon rapporto con Maria accompagnato
tuttavia da una attribuzione di responsabilità dirette alla madre e alla
nonna. Il tutto fidandosi dei racconti e delle rappresentazioni di Maria.
Solo dopo aver inserito stabilmente nel campo terapeutico colloqui
con la madre e la nonna, a volte da sole, a volte assieme, a volte con
Maria la sua valutazione è radicalmente cambiata stabilendo una
sicura alleanza con ognuna delle tre persone in campo.
Stralci dai report:
“Ai primi di settembre del 2011, (dopo sei mesi dall’inizio della
psicoterapia), la mamma mi ha telefonato dicendo che Maria è una
mina vagante, non sanno più cosa fare. Ieri aveva litigato con la
madre che non ha voluto accompagnarla al parco per via di un calo di
pressione e in seguito interviene la nonna dicendole che l’avrebbe
accompagnata, ma tutto degenera e scappano schiaffi da parte della
nonna e Maria la blocca e la colpisce più volte sul braccio destro.
Mentre la nonna va a farsi vedere il braccio, Maria, vicino ad un
livido, si fa due tagli con la forbice, cosa che allarma la madre che
chiama il 118.
Viene ricoverata in un reparto di neuropsichiatria infantile. Esce dopo
venti giorni con la diagnosi di psicosi in personalità borderline,
fondata sul comportamento e sul fenomeno “vede i fantasmi”. La
farmacoterapia è coerente con la denominazione diagnostica, 20 mg
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di aripiprazolo (neurolettico!) e l’invio ad un Centro per adolescenti a
grave psicopatologia. Nel corso di quei venti giorni ho tentato più
volte, inutilmente, di contattare i curanti per condividere tutto ciò che
avevo compreso nei primi lunghi mesi di psicoterapia. Mi sono recata
personalmente per tentare un dialogo, inutilmente. Sempre in quei
giorni

ho

supportato

la

madre

che

era

stata

pesantemente

colpevolizzata.
Per i primi mesi dopo il ricovero gli operatori del Centro permisero
che Maria continuasse la psicoterapia con incontri di equipe con me.
Sembrava un progresso tranne per il fatto che nessun operatore era
interessato

o

valorizzava

il

materiale

psichico

che

si

andava

evolvendo nelle sedute. Tanto quella era la diagnosi! Di cosa mi
illudevo? Perché mi rifiutavo di accettare la gravità della malattia di
Maria? Eppure, durante le sedute, ci concentravamo proprio a
collocare in uno scenario più ampio il fenomeno “vedo i fantasmi”.”
La psicopatologia fenomenologica è essenziale per comprendere gli
ordinatori di senso di un fenomeno al di là del contenuto verbale. Gli
ordinatori di senso per inquadrare correttamente una fenomenologia
non possono che dispiegarsi nella co-costruzione tra gli attori in
campo.5

5

Per approfondire questi concetti si rimanda a Stanghellini, Rossi Monti (2009), e

Rossi Monti (2008). Per una pratica sui campi fenomenici familiari e terapeutici si
rimanda a Pontalti, Aprea, De Persis, Morelli (2012).
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Dai fantasmi alle fiabe: ritessere le connessioni, evapora la psicosi
“Maria decide di parlarmi dei fantasmi che vede e mi racconta che
sono ombre che le dicono “devi morire, devi morire” ma non hanno
una forma, neanche un colore ma ripetono solo quella frase. Mi
ricordo dei film horror e ipotizzo che abbiano preso il posto delle
fiabe. E chiedo:
- Maria ti piacevano le fiabe da piccola?
- Hai voglia!
- E chi te le raccontava?
- Mia nonna tutte le sere prima di addormentarmi, anche da grande
fino ai 9 anni, qualche volta anche mia madre. Mi ricordo che da
piccola facevo la pipì addosso e piangevo durante la notte. Le fiabe
mi hanno fatto venire paura del buio. Il buio sembrava un’ombra,
anzi più cupa; è come i fantasmi che vedevo; se vuoi te li disegno. Di
notte urlavo, chiamavo <mamma, mamma tu li vedi? Ma mia
mamma mentre dormiva rispondeva “no Maria, dormi”>. Una volta
una vicina di casa ha detto “ma perché urla di notte la bambina?”,
questo me lo ricordo. Mi piacevano, ma di notte si trasformavano e
non c’era più il vissero contenti e felici, ma si spappolavano tutti.
- Ti ricordi qualche fiaba?
- Mi ricordo quando Cenerentola veniva ammazzata dalla Bella
Addormentata nel Bosco, ma poi veniva il Cappuccetto Rosso che
salvava tutti. Cappuccetto Rosso mi da ansia e poi non ho capito
perché il cacciatore non lasciava morire la mamma e il Cappuccetto
Rosso. Cappuccetto Rosso non aveva il papà; il papà ha lasciato la
mamma perché non voleva avere figli.
Dopo questi racconti abbiamo letto assieme molte fiabe con Maria che
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rideva delle sue paure di bambina.”
La sequenza sopra narrata ben argomenta la coerenza esperienziale
di Maria negli anni e la trasformazione di fenomeni che, se isolati,
sembrano a forte connotazione psicopatologica, se ricuperati in una
trama di significazione si vanno ad organizzare quali matrice
simbolopoietica coerente. Ne indichiamo gli snodi tematici:
-

immaginario delle fiabe nella notte

-

trasposizione nei film horror

-

i fantasmi

-

nuova trama narrativa nella relazione terapeutica

-

costruzione di un confine tra Sé e i fantasmi, tra il giorno e la
notte

La storia continua tra i due scenari: la stanza di terapia e la vita al
Centro
“- Le chiedo: come va al Centro?
- tanto non posso fare nulla, qualsiasi cosa chiedo mi rispondono con
un no. L’altra sera stavo al telefono con mamma; le chiedo di
Fabrizio, un amico di famiglia che stava male e mamma mi dice che
Fabrizio è morto. Mi è dispiaciuto molto e ho pianto. Un’educatrice
prende il telefono e aggredisce mamma “signora non deve dire certe
cose a Maria, bisogna filtrare, altrimenti c’è il rischio di un’altra crisi”
e mamma che si scusava inutilmente. Ma di che c….. di crisi parlano?
Qua è morta una persona che ha due bimbe piccole, una di 4 mesi e
una di 4 anni, e uno non può piangere? Queste bambine cresceranno
senza un padre, ma poi io gli volevo molto bene a Fabrizio. Ma perché
al Centro mi vedono malata? Ho chiesto alla neuropsichiatra se
potevo andare a casa questo fine settimana e mi ha risposto “no
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Maria, non sei pronta, c’è il rischio che ti tagli, ci vuole tempo”. E
Maria che le risponde “ma non mi passa per la testa di tagliarmi, non
capisco come facevo prima a farlo, non vedo più i fantasmi” ma non
c’è verso. Loro pensano che io e mamma non ci vogliamo bene ma
anche questo non è vero. La psicologa non mi lascia andare un giorno
di più a scuola dove imparo e ho tanti amici. Loro parlano solo di
malattia, lei mai.
In questo colloquio era presente la madre. Si abbracciano forte,
mischiando lacrime di commozione, alle quali, quasi quasi unisco le
mie.
Provavo a trasmettere il tutto alla psicologa del Centro e all’equipe
ma

ne

guadagnavo

solo

delicate

interpretazioni

sul

mio

coinvolgimento che non mi permetteva di capire quanto Maria fosse
malata. E così dall’ottobre del 2012 imposero l’interruzione della
psicoterapia

(“pensiamo

a

tutto

noi”).

Maria

doveva

ridurre

ulteriormente la frequenza a scuola (“ti stanchi troppo”). E io pensavo
“la scuola la stanca, e il neurolettico a dosi importanti?”. Ovviamente
non doveva più andare a casa. La mamma, la nonna potevano
incontrarla al Centro, oltre che essere coinvolte in colloqui dai quali
ritornavano sempre più colpevolizzate.”
La vita prosegue: note finali
Questa era la situazione fino ad aprile del 2013. La psicoterapeuta è
rimasta sempre in contatto con la madre; Maria stava benino anche
se si lamentava che non vi fossero mai colloqui psicologici (“perché
non mi fate parlare con la mia dottoressa?”). Riprende la scuola ma
all’improvviso

non

soffocamento,

di

vuole

più

claustrofobia

starci,
e

così

dichiarando
via;

idem

sintomi

di

quando

la

accompagnavano a casa per qualche ora. La collega, assai allarmata,
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così come la madre decide di incontrarla per prendere un gelato (il
Centro aveva permesso che Maria potesse raramente incontrare la
psicoterapeuta come amica). Il racconto è il seguente:
“Al Centro è arrivato un mio coetaneo, con la vita proprio uguale alla
mia; ci capiamo tanto e la sera stiamo ore a parlare chiusi in camera,
finché l’educatore guarda la televisione. Giochiamo a cuscinate,
disegniamo i volti della psicologa e della neuropsichiatra sui cuscini e
poi, giù botte. Stiamo proprio bene ma… c’è Carolina che gli gira
intorno per soffiarmelo, maledetta lei!. Però non ne sono innamorata
(escusatio non petita…).”
Quesito: i sintomi per allontanarsi da scuola e da casa sono segno di
un ritiro progressivo o indicano la forza di questo rapporto e la paura
di perderlo (“Carolina sì che sa essere smorfiosa”)? Allora, è un ritiro
dalla vita sociale, che confermerebbe la diagnosi e la patogenicità
dell’ambiente familiare, o si tratta di una evoluzione adolescenziale
con il primo innamoramento (che come tutti ci ricordiamo è fatto di
seghe a scuola e lunghissime telefonate)? Il tutto accade sotto i “non
occhi dei professionisti” che si preoccupano solo di impedire che
accada ciò che è auspicabile che accada1. Per fortuna parte del senso
di

ciò

che

sta

accadendo

è

nel

comprendere

della

sua

ex-

psicoterapeuta, che in quanto amica può forse portare un contributo
decisivo per sottrarre Maria al suo destino. Penso sia inutile
raccontare che la neuropsichiatra si sta chiedendo se aumentare il
neurolettico; o comunque non si ridurrà come ipotizzato. “Non è certo
il momento! Maria non è certo pronta, anzi…” (puntini puntini).
Pensiamo che questa vicenda, proprio perché riguarda una fascia di
età cruciale nell’orientare il destino tra evoluzione e cronicità, sia
illuminante. Solamente un accurato comprendere psicopatologico,

1

Si ricorda il lettore la citazione iniziale da Antonio De Pascalis?
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rispetto alla forza secludente della denominazione nosografica,
permette di utilizzare tutte le risorse entro il progetto terapeutico per
marcare i confini tra una mentalità cripto manicomiale e una
mentalità orientata alla trasformazione del mentale nell’accurata
tramatura simbolopoietica entro la persona, entro i legami familiari,
tramite il legame psicoterapeutico.
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Sara, una paziente con struttura borderline di personalità:
gestione di una “crisi”
Paola Marinelli
In questo articolo l’autrice prende in esame alcuni passaggi significativi della terapia
di una sua paziente con struttura borderline di personalità con l’intento di dare un
contributo formativo al delicato tema della ricerca della congruenza tra teoria e
operatività clinica. Tale riflessione è quindi un’occasione per integrare questi
aspetti. L’individualizzazione della relazione terapeutica nella cornice teorica della
gruppoanalisi ha permesso l’investimento affettivo nella persona del terapeuta,
investimento utile alla costruzione di un rapporto significativo sul piano umano,
emotivo e conoscitivo; uno spazio all’interno del quale è divenuto sempre più
possibile per Sara, condividere ed elaborare affettività, ri-costruire, contattare parti
di Sé frustrate e deluse, percepire sempre meno il vuoto e divenire meno
vulnerabile potendosi accostare al trauma originario.
Gruppo di supervisione; Metodo; Relazioni professionali; Scambio generazionale;
Gruppo di lavoro; Psicoterapia

Sara, a patient with borderline personality structure: A "crisis" management
In this article the author examines some significant passages of his treatment of a
patient with borderline personality structure, with the intention of giving a
formative contribution to the delicate issue of the search for congruence between
theory and clinic operations. This reflection is therefore an opportunity to integrate
these aspects. The individualization of the therapeutic relationship in the
theoretical framework of group analysis allowed the emotional investment in the
person of the therapist, which is useful in the construction of a meaningful
relationship on the human, emotional and cognitive plane; a space within which it
has become increasingly possible for Sara, share and process emotions, re-build,
contact parts of the self frustrated and disappointed, perceive less and less the void
and become less vulnerable, being able to pull over to the original trauma.
Supervision group; Method; Professional relationship; Generational exchange;
Working group; Psychotherapy

1. Premessa
“Borderline è un termine ormai entrato nel lessico comune a
designare una condizione non soltanto clinica, ma umana ed
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esistenziale, un modo di essere e di vivere, uno stato sempre più
diffuso e riconoscibile.” (Barnà, Corlito, 2011).
Ognuno di noi, nel bene e nel male, vive all’interno di “un’invisibile
ragnatela” di cui è anche uno dei tessitori, (Schùtzenberger 1993) e
la trama delle relazioni interpersonali proprie della famiglia in cui si è
vissuti può essere così pervasiva da rendere impensabile, per il
paziente

borderline,

l’affrancarsi

dall’eterna

oscillazione

tra

“idealizzazione e disprezzo”, “appartenenza e separazione”. L’Io
immaturo, infatti, caratteristico del funzionamento di questa tipologia
di persone, vive costantemente in balia di un senso d’impotenza e di
precarietà nel quale, “il trauma antico, può riattualizzarsi in qualsiasi
momento, senza un’apparente spiegazione, facendolo ri-sprofondare
fino alle radici stesse della vita” in una dimensione della quale sfugge
il senso. (Correale, 2001)
Numerose linee di ricerca sulla trasmissione transgenerazionale dello
psichico

oggi

l’impossibilità

convergono
di

pensare,

nell’affermare
elaborare

che

l’incapacità

l’esperienza

o

traumatica

dell’impotenza e della passività, ovvero “dell’essere in balia di
qualcuno che può fare di te ciò che vuole”, transita da una
generazione all’altra, come tempestosità familiare conclamata, ma
anche semplicemente come aree di omissione, ostruzione, invadenza,
assenza

di

disponibilità,

litigiosità

frequente,

assenza

di

contenimento. Rabbia e distruttività, appaiono l’unico modo per
potersi difendere dalla riattivazione del trauma antico “sono io ora
che aggredisco te”, per arginare, combattere la sensazione di vuoto
perenne “risultato di una fiducia sempre aleatoria e precaria che
sfocia in una solitudine insopportabile e paura dell’abbandono”.
(Correale, 2001).
Nel lavoro di formazione alla psicoterapia si evidenzia spesso quanto
gli allievi siano desiderosi

di cogliere la congruenza tra teoria e
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operatività clinica. Non è infrequente, infatti, separare la teoria dalla
prassi in nome di un “fare” tout court, oppure, al contrario, utilizzare
il modello teorico di riferimento come una sorta di schermo dietro cui
celare paure e insicurezze che nascono dall’inesperienza ma anche
dal timore di mettersi in gioco nella relazione di cura assumendosene
il carico.Riflettere su un delicato, quanto significativo passaggio, della
terapia di questa paziente, terapia per altro ancora in corso, è quindi
un’occasione per integrare questi aspetti e condividere il fatto che, a
qualsiasi età si può provare sgomento e timore nella relazione
terapeutica, ma, una solida teoria e un’altrettanto forte coerenza
clinica sono strumenti specifici attraverso cui

creare

un setting

adeguato che consenta al terapeuta e al paziente di “incontrarsi,” in
un’area che, con Winnicott definiremo “transizionale” (Napolitani
1997). La gruppoanalisi, lavorando terapeuticamente su dimensioni
multipersonali, contribuisce, all’interno di tutta la clinica psicologica, a
porre modellistiche e metodologie che siano la risposta complessa alle
altrettanto complesse problematiche che la sofferenza psichica pone.
In altri termini, se è la relazione il “luogo” centrale dello psichico, non
può essere che la relazione, lo strumento elettivo per lavorare con
esso. (Lo Verso, Ustica, 1996)
Ed è proprio in questa direzione che la terapeuta si è mossa nel
pensare alla strutturazione di un setting flessibile che le permettesse
di accogliere e tollerare (come si vedrà nel corso della narrazione)
sforamenti di chiusura nelle sedute, sconti sul pagamento di alcune
sedute interrotte, richieste di spostamento dell’orario, comunicazioni
attraverso sms.

Acquisire infatti una metodologia gruppoanalitica,

nel setting duale, non significa soltanto valutare ciò che sta
accadendo nel paziente secondo un’ottica multipersonale, bensì
cercare di capire come, ponendo al centro la relazione con lui, ci si
immerga in un campo mentale “animato anche dalle proprie
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gruppalità e dinamiche interne che s’intrecciano con quelle del
paziente” (Napolitani, 1997) dando vita a quello che viene definito
“campo contrasferale” (Lo Verso, 1989). In tal senso optare per una
flessibilità del setting ha rappresentato per la terapeuta, la capacità
di affrontare e gestire ciò che nel processo psicoterapeutico è emerso
come imprevisto. Concepire anche il set analitico duale come campo
co-transferale, ha dunque “il vantaggio di non dover etichettare come
contro-transfert le proiezioni transferali dell’analista. In questa
prospettiva, l’effettiva presenza dell’analista è perfettamente omologa
a quella del paziente, pur nel mantenimento di un ruolo asimmetrico.
La relazione clinica assume pertanto, insieme alle valenze transferali
e proiettive, anche il carattere di relazione reale”.(cfr. Profita, Ruvolo,
1997). Nel caso clinico di cui si narra, la possibilità di cercare di
comprendere, attraversandoli, gli aspetti di controllo esercitati da
parte della paziente e fortemente presenti nelle fasi iniziali del lavoro,
ha permesso alla terapeuta di scoprire nuove connessioni di senso in
ciò che stava accadendo nella relazione duale e quindi di sentirsi negli
anni sempre meno spaventata. Ne é conseguito il determinarsi di un
campo mentale che ha reso possibile la disarticolazione degli elementi
traumatici antichi, comprendendone le riattualizzazioni di cui le crisi di
rabbia e distruttività sono state espressione e quindi la possibilità per
Sara, di riparare la relazione terapeutica dall’attacco infertole.

2. Il Romanzo familiare
Incontro Sara1 per la prima volta, nell’ottobre 2005 in seguito al suo
trasferimento a Roma per motivi di lavoro. La terapeuta, che la segue

1

I nomi usati nella narrazione sono di fantasia.
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da quattro anni nella sua città, la invia a me affinché

il percorso

intrapreso possa proseguire. Mi viene presentata come una persona
con la quale era stato possibile, negli anni, stabilire una buona
relazione; i temi affrontati sono relativi all’identità sessuale e a
qualche

manifestazione

aggressiva.

settimanalmente per circa

Concordiamo

di

vederci

un’ora.2 Sara, trentanove anni, è un

medico e lavora in un’istituzione paramilitare che le fornisce l’alloggio
di servizio. E’ seconda di tre sorelle, che chiameremo Rita e Sofia.
Secondo i suoi ricordi ha trascorso un’esistenza “normale” fino agli
undici anni. La preferita del padre che, da quella nascita, come saprà
in seguito, desiderava un maschio, la viziava facendole guidare l’auto
sulle sue ginocchia; consentiva che andasse a cavallo e guidasse il
motorino che lui stesso le aveva regalato. Sara andava a caccia con il
nonno e godeva di una maggiore libertà rispetto alle sue sorelle.
Contestualizza questa sensazione di piena libertà e spensieratezza,
vissuta prevalentemente nei mesi estivi e durante le vacanze
scolastiche, nella villa di campagna di proprietà della famiglia. Luogo
significativo che ricorrerà spesso nei suoi racconti e nei suoi sogni.
Ricorda quello come un periodo di grande unione con le sorelle e la
famiglia vissuta come certezza.
Tra la scuola media e il liceo nascono i primi disagi: a quattordici anni
compaiono i primi attacchi di panico che la costringono a dormire nel
letto

2

con

i

genitori.

Seguono

difficoltà

nella

socializzazione,

La scelta del setting settimanale, è motivata dall’impossibilità per la paziente di sostenere

le due sedute. La deroga ai quarantacinque minuti canonici, invece, deriva dal fatto che,
dopo qualche mese, mi accorgo che nel fine seduta Sara “ scodella” sogni, riflessioni,
associazioni molto significativi ed è riluttante ad accettare che lo spazio a nostra disposizione
finisca e lei debba andarsene. Si allontana dalla relazione ma, al contempo, vuole starci; è
dentro ma anche

fuori e così, “sul filo” del fine seduta, porta le comunicazioni più

significative. Quel lasso di tempo in più ci permette comunque di evidenziare quanto accade
e lavorarci: una sorta di “apertura di credito” per entrambe.
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rallentamento degli studi universitari: iscritta nell’84 si laurea nel ’99.
Difficoltà che le fanno decidere di iniziare un percorso terapeutico,
che si conclude dopo circa un anno per indisponibilità della terapeuta.
Enorme la sua frustrazione nel constatare che le sorelle, nel tempo, si
fidanzano, si sposano, hanno dei figli, separandosi da lei. Questi
eventi vengono vissuti come veri e propri tradimenti ed abbandoni e
alimentano sentimenti di rancore, nei confronti della maggiore e di
invidia, gelosia, odio per la minore: traumi la cui “riserva di angoscia
originaria”

(Correale,

2011)

si

riattualizzerà

nelle

successive

esperienze di vita sociale e lavorativa e che esiteranno in vere e
proprie “crisi”.
La

madre,

insegnante

elementare

attualmente

raccontata come una persona evitante e

in

pensione,

è

svalutante dalla quale la

piccola Sara faticava a separarsi, tanto che non infrequentemente,
eludeva la sorveglianza della tata per seguirla. Inoltre il suo essere
accudente trovava e trova espressione per lo più nella pulizia della
casa e nella preparazione del cibo.3
Vive tutt’ora in un appartamento sullo stesso piano in cui abita anche
la figlia minore Sofia con la sua famiglia.4 Le porte dei due
appartamenti sono spesso aperte e non è definito un confine tra lo
spazio familiare di origine e il nuovo. Sara, quando è in quella casa,
percepisce quindi usurpato anche il suo spazio, dalla famiglia della
sorella.5
Il padre, medico anche lui, è defunto nel 1998 all’età di settant’anni
per una neoplasia non opportunamente curata. E’ descritto come più
3

Sara a venti anni pesava 75 chili per un’altezza di circa un metro e 60.

4

L’appartamento dove abita Sofia è l’ex studio medico del padre.

5

Esemplificativo del tema della saturazione degli spazi legata alla famiglia è il racconto

dell’occupazione di un garage, sottostante l’appartamento e di proprietà di Sara; suo
cognato, senza chiederle il permesso, lo invaderà di materiale farmaceutico utile al suo
lavoro. Sara vivrà malissimo questo evento che tornerà spesso nelle sedute.
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fisico,

rispetto

alla

madre,

ma

prepotente

e

capriccioso,

con

manifestazioni spesso anche violente (lanciare piatti, sollevare il
tavolo facendo cadere le stoviglie, ecc) utilizzate per non essere
contraddetto. Una persona di successo, inarrivabile, percepito da
Sara come “perfetto”. Superato il periodo adolescenziale comincia a
vederne anche i difetti, le prevaricazioni nei confronti della madre,
tanto che, un giorno, in seguito ad una lite con lui per uno di questi
episodi, Sara gli toglie la parola. Quando lui si ammalerà, però, lo
assisterà e soffrirà molto per la sua morte.6
La primogenita, Rita, insegnante di scuola media, è defunta circa tre
anni fa, per una neoplasia

cerebrale a decorso fulminante. Sposata

con due figli, un maschio e una femmina, viveva nell’hinterland
milanese. Il periodo della malattia è un’occasione per le due sorelle di
“ritrovarsi”. Sara l’assiste con dedizione e affetto, ma si rimprovera
continuamente di non essere stata in grado di gestire al meglio
questa evenienza (es. interloquire con i colleghi medici in modo
assertivo, ecc.).
Sofia è l’ultima nata, quella considerata “perfetta” e nei confronti
della quale la paziente, almeno per i primi due anni di terapia, ha una
sorta di vera e propria ossessione: “ lei ha tutto mentre io non ho
nulla”. Nutre nei suoi confronti sentimenti di profonda invidia e odio,
fino a desiderarne la morte.
I temi più rilevanti che la paziente affronta nel primo anno di terapia
durante la narrazione della sua storia familiare, oltre a quelli già
descritti, sono:
a) la forte attrazione fisica ed un vero e proprio innamoramento
per una zia acquisita, donna

bellissima, oggetto di sogni e

fantasie erotiche;

6

Attualmente Sara guida ancora la vecchia auto del padre.
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b) i numerosi sogni che annota su un’agenda per non dimenticarli
e che non mi racconta sempre con immediatezza ma anche
dopo giorni;7
c) il desiderio di avere dei rapporti sessuali, dei quali patisce la
mancanza e a cui sopperisce con l’autoerotismo. Quando parla
di questi blocchi/inibizioni, spesso piange disperata, pensando
che per lei non sarà mai possibile superarli;
d) il senso di vuoto o meglio di mancata pienezza, al ritorno da
frequenti viaggi nazionali, internazionali, che compie da sola o
in compagnia di conoscenti e/o amiche;
e) la frustrazione, la rabbia provata al ritorno dal fine settimana
trascorso da sua madre.
Alla domanda “E’ stata fuori questo fine settimana?” Risponde
“Qui è il mio fuori, lì è dentro”.
La prima crisi si presenta nel 2006 durante una seduta nella quale io,
in seguito all’ennesimo racconto nel quale Sara porta la sua rabbia
nei confronti di Sofia, le chiedo se avesse mai pensato ad un supporto
farmacologico che le stabilizzasse l’umore. Le oscillazioni umorali a
cui andava soggetta, avevano alimentato una conversazione con un
mio collega, il quale mi aveva suggerito questa ipotesi. Ipotesi che io
avevo accolto come opportunità salvifica, vista la pesantezza che la
relazione terapeutica con Sara, mi procurava. La paziente non mostra
di accogliere positivamente questa mia proposta. Ma io insisto e, in
seguito al suo rifiuto, provo a convincerla dell’utilità di questa scelta.
In realtà, analizzando a posteriori la mia reazione co- transferale, la

7

L’ironia, che nel tempo mi autorizzerò ad utilizzare nell’interazione con Sara, ci farà

omologare i sogni alle uova: non sempre freschi di giornata, ma

graditi

e sui quali è

prezioso lavorare. I contenuti riguardano sovente crolli di abitazioni, terremoti, mare scuro e
limaccioso.
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mia proposta era dettata prevalentemente da un tentativo di
sottrarmi alla pressione che stare con Sara mi procurava, delegando
al farmaco una parte del rapporto con lei. Sara, più che la possibilità
che il farmaco potesse alleviare le sue sofferenze, coglie forse il mio
tentativo inconscio di sottrarmi, anche se solo parzialmente, alla
relazione con lei e dà un violento calcio alla scrivania, mi manda a
quel paese dicendo che “non avevo capito un cazzo nemmeno io”
sbatte violentemente la porta dello studio e se ne va. Torna però il
lunedì successivo, in risposta ad un mio sms, in cui le dicevo che
l’avrei attesa come al solito.

3. Il percorso terapeutico con la paziente
E’ nota a tutti l’importanza del ruolo e della funzione del terapeuta
nello svolgersi del processo terapeutico per ciò di cui è portatore
relativamente all’impianto teorico, tecnico e personale che sottende
all’impostazione del setting stesso. Il campo esperienziale specifico, il
luogo della concreta esperienza terapeutica che si definisce in
rapporto

ad

un

intreccio

inseparabile

di

fattori

organizzativo

procedurali e il “pensiero” stesso del terapeuta, costituisce l’insieme
dei fattori che definiscono la pensabilità dell’esperienza, l’insieme dei
vincoli e delle possibilità di pensiero rispetto a cui può andare
costruendosi la produzione di senso. (Giannone, 1991)
La riflessione su di esso e la sua analisi è legata alla soggettività del
terapeuta, all’incontro con il paziente, al dibattito scientifico-culturale
a cui fa riferimento, si evolve, si co-costruisce e si trasforma in
funzione di ciò che sta avvenendo. (Lo Verso, Di Blasi 2011)
Da quando Sara entra nello studio a quando l’accompagno all’uscita,
la guardo negli occhi, annuisco ai suoi discorsi, cerco concretamente
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di “esserci”, di “resistere”, di non aspettarmi gratitudine e di non dare
nulla per scontato, né esaltarmi in seguito a sedute significative.
Accantono,

ovviamente,

l’idea

del

supporto

farmacologico,

assumendo con lei l’idea che sarebbe potuto essere un aiuto, ma non
una scorciatoia e che avrei rispettato la sua scelta.
La velata ironia che occasionalmente utilizzo, soprattutto nei confronti
della sorella Sofia e delle sue doti di perfetta madre, moglie, amica,
professionista, diviene lentamente una possibilità, per la paziente, di
pensare che forse potrebbe essere uno strumento utile anche a lei
per

essere

più

indulgente

con

se

stessa:

Sofia

non

é

necessariamente migliore di lei, è diversa.
Evito di rimarcare con enfasi i suoi passaggi evolutivi e di indugiare
sulle interpretazioni verbali.
Sara, infatti, se le sottolineo la positività di certe sue scelte, reagisce
cambiando repentinamente umore e, quasi ostilmente, si prodiga a
fornire tesi atte alla demolizione di quanto da me costruito, quasi una
disgiunzione intersoggettiva, alla quale deciderò di non rispondere a
livello del contenuto letterale, impegnandomi invece a rinforzare il
legame che si andava creando e che Sara iniziava

appena ad

avvertire. Ogni passo verso il consolidamento del nostro legame è
stato accompagnato da una ulteriore stabilizzazione del mondo della
paziente, alla quale, nel tempo è stato possibile offrire dei libri da
leggere, sui quali poi discutere nel corso delle sedute.8
Mi mostro inoltre disponibile ad acconsentire alle sue occasionali
richieste di spostamenti di orario in seguito a problemi lavorativi o
viaggi, flettendo il setting. Incoraggio le sue attività ricreative e le
frequentazioni amicali, sottolineando l’autenticità di alcune di esse.
Giorno dopo giorno, la nostra relazione si consolida e Sara sembra
8

Ipotesi Gay,a cura di O.Pozzi- S.Thanopulos, Borla Roma 2006; A.A. Schùtzenberger, La

sindrome degli antenati, Di Renzo Roma 2005
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sentirsi accolta e acquisire

maggiore fiducia nei miei confronti.

Sottolinea lei stessa, come fatto eccezionale, l’aver sentito il desiderio
di portarmi, per lo più al ritorno da qualche viaggio, dei piccoli doni
(dolci, una natività in terracotta) “non era mai successo con l’altra
terapeuta”.

-

Gradualmente l’ossessione nei confronti della sorella minore
diviene un fastidio epidermico, non più odio; rimangono
sentimenti di confronto, nei quali la sorella è sempre vincente,
ma è possibile pensare ad una separazione tra le due vite,
caratterizzate

da

differenze

non

necessariamente

contrassegnate da un più o un meno.
-

La fiducia che lentamente acquista nella relazione terapeutica la
incoraggia a spingersi oltre lo spazio del mio studio e trovare il
coraggio di praticare diversi sport, partecipare a numerose
attività ricreative e a costruirsi, nel tempo, una rete amicale
sempre più ricca. Con alcuni, soprattutto due uomini Aldo e
Romeo e una donna Federica, i rapporti s’intensificano fino a
trasformarsi in una sorta di “famiglia parallela.” Esiste tra loro
un’intesa a vari livelli che contribuisce ad una ridefinizione del
Sé, all’interno di legami che la strutturano sempre di più
attraverso la costruzione di connessioni complesse. (Profita,
Ruvolo, Lo Mauro, 2007)

-

Un rapporto sessuale con una vecchia amica: una donna che ha
avuto diverse esperienze con uomini e vive la storia con lei
come un gioco, rimanendo piuttosto fredda e distaccata. Sara
investe emotivamente in questo rapporto, ma la relazione non
durerà a lungo e sarà cancellata.

-

Nell’ambiente lavorativo vive una forte conflittualità con il suo
diretto superiore: nei confronti del quale la paziente proietta
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dimensioni relazionali legate a suo padre. Nel tempo impara a
gestire in modo più distaccato anche questa relazione.
-

Nel 2008 la sorella maggiore, come già detto, si ammala e nel
giro di pochi mesi muore. Durante la malattia le due si
riavvicinano anche se Sara, spietata con se stessa sarà
tormentata dai sensi di colpa per non aver saputo fare
abbastanza. In questo frangente emerge la problematica del
figlio maggiore di Rita, adolescente oppositivo, in palese
conflitto con il padre e che fa uso di sostanze9. Questo lutto
accentua tale conflittualità, ma influisce invece positivamente
sul rapporto di Sara con Sofia: ora è in grado di ironizzare sulla
sua presunta “perfezione.”

La seconda crisi si manifesta nell’estate 2009. Siamo da due anni in
un nuovo studio.
L’amico Romeo si è sposato e lei, pur non avendo alcun interesse di
tipo sentimentale nei suoi confronti, è invidiosa di questa sua
decisione “lui si è mosso io rimango immobile”.
La sua

omosessualità sembra sempre più parlabile, ma la paralisi

nell’esperire questa condizione è sempre presente. E’ però possibile
ora anche sorridere su alcuni temi, fino a sei mesi prima considerati
tabù come ad esempio, la presenza di locali o luoghi prevalentemente
frequentati da omosessuali, evitati accuratamente.
Eravamo a pochi minuti dall’inizio della seduta ed il tema trattato era
relativo al fatto che persone a lei molto vicine, come Antonio, Romeo
ed altre amiche che incontra con una certa regolarità, non sanno della
sua omosessualità. Raramente scende con loro a livelli di confidenza
9

Emergerà in seguito un parallelismo tra Sara e suo nipote, il cui padre, fortemente violento

ed evitante, lo rinnegherà, nei fatti, come figlio, delegando alla famiglia della moglie, la sua
educazione.
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profondi.

Io

sono

abbastanza

rilassata

ed

intervengo

con

un’osservazione riguardo alla sua paura a contattare alcune parti di
Sé che avrebbero permesso l’accesso ad una maggiore intimità nella
relazione con l’altro. Sara scoppia in un pianto accorato, esplodono
espressioni di forte rabbia in cui esprime l’inutilità del lavoro che
stiamo facendo, si alza e se ne va, ignorando la mia richiesta di
rimanere per parlarne.
Anche questa volta, le mando un sms nel quale sostanzialmente le
ricordo che la settimana dopo l’avrei attesa alla solita ora, qualora
avesse voluto. Mi risponde che forse sarebbe stato meglio per me
dedicare il mio tempo a qualcuno in grado di darmi maggiori
soddisfazioni, visto che lei non me ne dava. Le rispondo con un altro
sms nel quale sottolineo che, avendo scelto e non ancora rinnegato,
la mia professione non sono le soddisfazioni che cerco e confermo
l’appuntamento consueto. Il lunedì successivo Sara, torna in seduta
e la rabbia che aveva provato trova una “parlabilità”. A fine mese,
non considero nel pagamento, la seduta interrotta, come fatta, lei se
ne stupisce e mi ringrazia. Qualche giorno dopo, mi regala un
bracciale di pelle nera con un fregio di corallo: lo aveva acquistato da
un orafo dove aveva scelto il regalo per i quarant’anni della sorella e
dove aveva deciso di comprare un girocollo anche per sé.10

10

La scelta di non far pagare la seduta scaturisce da due considerazioni: Sara legge il mio

intervento come un rimprovero, ma anche come una svalutazione “Tu non sei capace.” Non
tollera la frustrazione e reagisce aggressivamente, sottraendosi alla relazione, di cui,
specificherà

provocatoriamente, nell’SMS, non è degna. Dunque,

nulla potrà essere

modificato. Ha deluso anche me, come ha deluso suo padre, non essendo un maschio. Io la
lascerò prima o poi e allora tanto vale che lo faccia lei per prima. Non farle pagare la seduta
è significato, secondo

la

mia valutazione,

resistere, non permettere che lo schema si

ripetesse, offrire un contenimento, non contraccambiare con altrettanta aggressività,
permettendole, al contrario di elaborarla. Con l’acquisto dei tre gioielli: per la sorella, per me
e per se stessa, Sara mi include nel suo mondo familiare, con il quale non sembra più
sentirsi in credito.
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4. La terapia continua
Verifico che l’architettura della nostra relazione terapeutica si
configura sempre più come uno spazio all’interno del quale diviene
sempre più possibile per Sara condividere ed elaborare affettività,
disagio, rappresentazioni interne.

-

Non si arrabbia più quando sottolineo i suoi passaggi evolutivi,
anzi ora se li riconosce.

-

Decide di acquistare una casa a Roma, ancora in costruzione: il
tema casa, non aveva mai previsto la volontà di un acquisto e il
conseguente cambio di residenza.

-

Si adopera per

il recupero del nipote, orfano, sempre più

scapestrato e in palese conflitto con il padre che,

dichiara di

non volerne più sapere di lui.
-

La tolleranza alla frustrazione è notevolmente aumentata,
molto più distesi i rapporti con la madre, la sorella ed il
cognato; ottimi quelli con i nipotini, soprattutto con l’ultimo
nato .

-

Ha partecipato a due conferenze presso la Casa delle donne,
infrangendo un tabù.

-

La sua amica Carla, citata spesso in terapia, perché sofferente
per una storia familiare segnata da abusi fisici e psicologici, le
annuncia l’imminente matrimonio e il desiderio che Sara faccia
da

testimone.

Invidia

e

rabbia

vengono

verbalizzate

ed

elaborate in seduta. Parteciperà gioiosamente a quest’evento
pur pensando “Tutti si muovono, anche i peggiori, io solo
rimango immobile.”
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La terza crisi esplode nel febbraio 2012. Arriva e mi saluta sorridendo
dicendo che non mi aveva vista dietro la porta che sembrava essersi
aperta da sola. Si siede e rimane silenziosa, ma non cupa. La sollecito
un paio di volte e mi dice che, prima di entrare, ha risposto ad una
banale telefonata di lavoro, che poi mi racconterà, l’ha fatta
“storcere”. “A volte bisognerebbe non rispondere, strano come una
telefonata possa cambiarti l’umore!”
Dice che non ha nulla di nuovo da dire: tutto fermo. Ripete, come da
qualche seduta in questi ultimi mesi, che avrebbe voglia di riprendere
qualche attività di gruppo, come ad esempio il coro.
Ora prende lezioni individuali di canto, perché l’insegnante le ha detto
che lei influenza negativamente il gruppo e che quindi è meglio che
faccia lezioni individuali. “Incredibile” dice, “come la mente possa
bloccare anche il corpo!”
Mentre era a teatro ha ricevuto cinque chiamate dal suo amico
Romeo. La moglie, incinta, ha avuto delle minacce di aborto e lui si è
spaventato. Le chiedo se avesse il cellulare acceso a teatro, mi
risponde di sì, ma con la suoneria abbassata, non trovava il telefonino
e comunque, ha risposto solo più tardi. Erano già in ospedale e lei ha
loro confermato la scelta del ricovero.
Uscita da teatro si è diretta verso l’ospedale, ma poi non è entrata ed
è tornata indietro.
La moglie di Romeo, saprà dopo, era stata comunque dimessa e lei,
questo me lo dirà più tardi, era andata a trovarli la domenica.
L’inizio della seduta con il tema della telefonata alla quale “forse
sarebbe

stato

meglio

non

rispondere,

perché

generatrice

di

malumore”, il telefonino acceso a teatro al quale però non risponde, il
desiderio di condividere qualche attività con altri, mi fa tornare alla
mente la seduta di due settimane fa. Il nipote, figlio della defunta
sorella,ormai in rotta con suo padre, vive da solo, ma è divenuto
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vittima di un ragazzo più grande di lui che, ricattandolo gli estorce
denaro. Decide allora di scappare per rifugiarsi dalla nonna materna.
Salito su un treno senza biglietto, viene però fermato a Roma dalla
polizia. Il ragazzo pensa allora di fornire il cellulare della zia Sara,
perché possa riconoscerlo, favorendo la sua identificazione ed il
conseguente rilascio. Sara, pur dormendo, sente il telefono, che dalla
morte della sorella lascia sempre acceso pensando

alla mamma

anziana, ritiene però che si tratti di una seccatura e volutamente non
risponde. Richiamato il numero giorno successivo, scopre di cosa si
tratta: il ragazzo è ormai arrivato a casa della nonna e la vicenda si è
chiarita. Sara in seguito si attiverà prendendo contatti con un centro
per

tossicodipendenti

e

prendendosi

dei

giorni

di

ferie

lo

accompagnerà ai primi appuntamenti.
Collegando queste tre situazioni, faccio notare alla paziente come, nel
desiderio di essere in maggiore condivisione con l’altro, ci sia però
una parte di sé che voglia ancora mettere dei confini: il telefono in
entrambe le situazioni è acceso, ma lei non risponde; arriva in
ospedale e poi torna indietro, senza entrare. Lei commenta dicendo
che Romeo con il compimento dei 45 anni, aveva impresso una svolta
significativa alla sua vita: lei no. Sale un po’ di emozione e tra la
commozione e il riso dice: “Io li ho presi proprio male i miei 45 anni!”
Provo a rimandarle che forse anche per lei potranno rappresentare un
passaggio significativo per la sua vita. Ma non riesco a terminare la
frase, perché si alza in piedi e parte con un violento pugno su due
libri che sono sulla scrivania, gridando e piangendo dice: “No, sono
immobile, non cambia niente, non cambia niente!” Va verso la porta
finestra della stanza, dà un altro pugno sul vetro e poi appoggiandosi
con il braccio sulla fronte piange e singhiozza disperatamente. Poi
prende il piumino, se lo infila e fa per andarsene. Mi alzo anche io e
uscendo da dietro la scrivania, le dico: “Non vada via Sara, rimanga
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qui.” Lei risponde gridando e piangendo: “Se non vado via le sfascio
lo studio!” E così dicendo, dà un calcio alla scrivania, la solleva e
usando mani e braccia come spranghe provoca la caduta di tutti gli
oggetti appoggiati su di essa. Poi si siede sul divano e continua a
singhiozzare con le mani serrate a pugno sulla fronte. La stanza
sembra un campo di battaglia: la lampada da tavolo rotta, a terra un
prato di penne, matite, gomme, temperini, libri, fogli, graffette,
contenitori vari; un prato di “macerie.” Io sono impietrita, raccolgo la
sua sciarpa e rimango in piedi a qualche passo da lei in silenzio. Mi
torna in mente la scuola elementare di provincia dove ho insegnato e,
successivamente operato in qualità di psicopedagogista.
Nella quarta che mi era stata assegnata, oltre ad un bambino
psicotico più alto di me e varie altre situazioni che definirei, con un
eufemismo,

complesse,

ne

avevano

inserito

un

altro:

bello,

intelligente, apparentemente si direbbe comunemente “normale.”
Francesco, quando veniva contraddetto, perché magari non voleva
terminare un compito, porre fine alla ricreazione, o rispettare una
banale regola di convivenza civile, si trasformava: urlava, diventava
paonazzo, lanciava oggetti imprecando: sedie, banchi e attaccapanni
con una forza disumana. Aveva colluttato, avendo la meglio, anche
con due colleghi di cui uno, uomo e aitante. Io ero l’unica che riusciva
a gestirlo. Quando alla fine della crisi, sfinito si buttava a terra
piangendo, gli tendevo le mani e gli dicevo:“Posso avvicinarmi?”Lui
per un po’ continuava a piangere e poi mi porgeva anche lui le mani e
con la testa faceva un cenno di assenso. Allora io lo raggiungevo, gli
accarezzavo la testa, lo calmavo e poi parlavamo.
Pochi minuti e rivolgo a Sara le stesse parole: “Posso avvicinarmi?”
Non risponde. Le dico: “Vuole un bicchiere d’acqua?” Dopo qualche
secondo le rivolgo ancora la stessa domanda. L’acqua non la vuole,
ma posso avvicinarmi. Mi siedo accanto a lei, le metto una mano sulla
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spalla e poi comincio ad accarezzarle la testa. “Mi dispiace vederla
soffrire così, ci crede?” Mi risponde di sì e aggiunge: “Non so se lei
riesce a capire come mi sento, mi sento in una gabbia.” Le rispondo
che sì, credo, posso immaginare di comprendere quello che prova, si
sente come una belva in cattività. Continuo a guardare incredula la
desolazione dello studio con tutti quei

“pezzetti” a terra come

“calcinacci di un muro infranto”. Mi torna alla mente “Le ali della
libertà” un film del 1994 di Frank Darabont con Tim Robbins, Morgan
Freeman.
Decido, con qualche esitazione di verbalizzare alla paziente il mio
pensiero, le ricordo il film nei suoi punti salienti, aggiungo che anche
lei, forse oggi prova una forte rabbia, per la gabbia che la opprime
ma anche perché ha capito come poterla aprire e uscirne; le manca
però il coraggio e questo la fa arrabbiare ancora di più. Faccio anche
un accenno al fatto che forse non ce l’ha fatta ad andare in ospedale
perché si sentiva “di troppo” come forse le era capitato in passato
nella sua storia familiare, forse i tempi non erano maturi perché lei lo
facesse e che forse avevo spinto troppo. Le chiedo dopo qualche
minuto di silenzio se fosse disposta ad aiutarmi a rimettere a posto
la stanza. Risponde sorridendo e togliendosi il piumino: “le energie ci
sono, anche se sono distruttive”. Le rispondo che insieme abbiamo
fatto molte cose, cercheremo di trasformare le energie distruttive in
costruttive e le rinnovo l’invito ad aiutarmi a sistemare lo studio. Mi
risponde di sì. Ci alziamo e cominciamo a raccogliere anche i vetri
della lampada, andata in frantumi. Rifletto a voce alta “forse non è
destino che io abbia questa lampada, lo scorso anno l’ho rotta io,
ora… Ho trovato il pezzo a Porta Portese” e descrivo su sua richiesta il
posto preciso. Smonta, svitando una vite, il pezzo rimasto attaccato;
le raccomando di non tagliarsi. Si tocca ogni tanto la mano e mi
accorgo che si stava gonfiando e si cominciava a vedere un inizio di
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ematoma. Le chiedo se vuole del ghiaccio, una pomata, un bicchiere
d’acqua. L’acqua l’accetta, beviamo insieme, anche io ne ho bisogno.
Lo studio è ripristinato nel suo consueto assetto, fatta eccezione per
la lampada. Siamo a fine seduta, mi dice sorridendo con un po’
d’imbarazzo: “Domenica andrò a Porta Portese, se non trovo la
campana di vetro, le ricomprerò la lampada”. Annuisco, sorridendo e
ci salutiamo.

5. Riflessioni conclusive
E’ trascorso più di un anno da quella crisi, sulla mia scrivania c’è una
lampada nuova uguale all’altra.
La dimensione “urticante” del mio intervento sulle sue mancate
risposte al cellulare che pur lascia acceso, potrebbero aver innescato
la rabbia per il mio mancato riconoscimento della sua esigenza a
preservarsi, riposandosi, pur non chiudendo completamente i contatti
con il fuori. <Qui è il mio fuori>. Anche nella seconda crisi il mio
intervento sulla sua paura a contattare alcune parti di Sé che
avrebbero

permesso

l’accesso

ad

una

maggiore

intimità

nella

relazione con l’altro aveva innescato la reazione rabbiosa. Questa
volta Sara però non se ne è andata, è rimasta, ha scaricato tutta la
sua rabbia, io l’ho accolta, contenuta e trasformata nella possibilità di
una riparazione e ri-costruzione di un assetto: lo studio, ma anche di
parti del suo Sé e, quindi della nostra relazione, che non sono state
né lacerate, né distrutte. Sono cadute altre barriere, un altro muro
forse si è infranto, ma dalle “macerie raccolte” si è potuto ricostruire
qualcosa, la possibilità terapeutica di lavorare verso una scelta di vita
"o fai di tutto per vivere, o fai di tutto per morire”.
Ripercorrendo la sua storia terapeutica attraverso la narrazione della
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suo romanzo familiare rifletto anche sul fatto che da allora il nostro
modo di interagire è, poco a poco, divenuto sempre più “intimo”.
Come se quella stanza piena di “frammenti”, quella lampada distrutta
e ripristinata, avessero segnato un passaggio significativo, da non
poter più essere ignorato. Un ricordo indelebile che ci rammenta che
è possibile affidarsi; che è possibile ri-costruire; che è possibile
contattare parti di Sé frustrate e deluse “alla ricerca della propria
individuazione e della propria identità oscillando tra l’ appartenenza e
la separazione”.
Il processo di individuazione che si dispiega all’interno della famiglia,
quale gruppo di appartenenza primaria, in rapporto ai gruppi di
appartenenza secondari, non trova nella famiglia di Sara, né un
contenitore, né uno spazio di parola che permetta la mentalizzazione
di

emozioni

e

sentimenti,

né

immagini

identificatorie

utili

all’arricchimento del Sé. (Profita, Ruvolo, Lo Mauro 2007) Al
contrario, la trama simbolica delle relazioni presenti al suo interno
non è stata sufficientemente in grado di approntare le strutture
cognitivo-affettive necessarie per consentirle di entrare in relazione
con il mondo e lei si trova ancora in una condizione di “disidentità”,
cioè una condizione priva di codici da rivisitare. (Ferraro, Lo Verso,
2007). Ovvero, la famiglia di Sara, la cui matrice, con Pontalti e
Menarini definiremo satura, non ha permesso un rimodellamento
simbolico, che consentisse alla paziente di organizzare il pensiero e
quindi di trasformare inconsciamente le aree culturali dei suoi
familiari

in

modo

reciproco

e

condiviso,

facendola

divenire

espressione della sofferenza del gruppo familiare. (Giannone, Ferraro,
Lo Verso 2011)
Ora come allora, i suoi fratelli/sorelle di fatto, come ieri le sorelle
naturali, si stanno separando da lei o meglio da una relazione con lei
di

tipo

simbiotico,

per

scegliere

una

relazione

altra
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(affettiva/sentimentale/generativa)
abbandonata,

tradita,

non

e

potendo

lei

si

sente

ancora

nuovamente

pensarsi

pronta

e

“raggiungibile” in qualsiasi momento e fino in fondo per un tale
cambiamento. Sono necessari ancora

filtri, diaframmi attraverso i

quali controllare e preservarsi da un’intimità che evoca forse ancora
antiche angosce e tormenti: il trauma antico si riattualizza.

Bibliografia
Andolfi M. (1988),

“Crisi di coppia e famiglia trigenerazionale”, in

Andolfi M., Angelo C., Saccu C. (a cura di),

La coppia in crisi,

ITF, Roma
Allen J.G., Fonaggy P. Bateman A. W. (2010), La mentalizzazione
nella pratica clinica, R. Cortina, Milano
Bardicchia F. (2011), La famiglia del borderline, in Barnà A. C.,
Corlito G. (a cura di) Emergenze borderline Franco Angeli, Roma
Barnà A.C., Corlito (2011), (a cura di) Emergenze borderline, Franco
Angeli, Roma
Correale A. Borderline: troppo vicino, troppo lontano, Seminario sul
Disturbo Borderline, Sala Multimediale ASL C n. 228 novembre
2001 Alba (CN)
Correale A. (2006), Area traumatica e campo istituzionale, Borla,
Roma
Correale A., Alonzi, A.M., Carnevali A., Di Giuseppe P., Giacchetti N.
(2009) Borderline: Lo sfondo psichico naturale, Borla, Roma

69
Rivista del Laboratorio di Gruppoanalisi

Kernberg O. F. (1987), Disturbi gravi della personalità, Bollati
Boringhieri, Torino
Gunnderson J.G., Links P.S. (2010), La personalità borderline: Una
guida clinica, Raffaello Cortina, Milano 2010
Lo Verso G., Di Blasi M. (2011), Gruppoanalisi soggettuale, Raffaello
Cortina, Milano
Lo Verso G., Ustica G.R. (1996), “Psicodinamica dei gruppi e relazioni
oggettuali”, in Postfazione Brown D., Zinkin L., (a cura di), “La
psiche e il mondo sociale: La gruppoanalisi come strumento del
cambiamento”, Raffaello Cortina, Milano
Pontalti C., Menarini R. (1985), “Le matrici gruppali in psicoterapia
familiare”. In terapia familiare, 19, pp.55-66
Profita G., Ruvolo G. (1997) Variazioni sul setting: Il lavoro clinico e
sociale con individui, gruppi, istituzioni, Raffaello Cortina
Profita G., Ruvolo G., Lo Mauro V. (2007) Transiti Psichici e Culturali:
Una prospettiva culturalista sulle dinamiche dei gruppi mediani e
allargati, Libreria Cortina, Milano
Schùtzenberger A. A. (2005), La sindrome degli antenati, Di Renzo,
Roma

70
Rivista del Laboratorio di Gruppoanalisi

MENTE E CONOSCENZA
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La “naturale alleanza” tra neuroscienze e psicoanalisi
Silvio A. Merciai, Beatrice Cannella
Alcuni autori che si sono dedicati allo studio della biologia della mente, come E.
Kandel e A. Damasio, hanno sostenuto che esista una naturale alleanza tra
psicoanalisi e neuroscienze e il ponte tra queste due discipline è stato il programma
teorico della cosiddetta neuropsicoanalisi, di M. Solms e J. Panksepp. Presentiamo
qui una revisione critica delle tematiche concettuali ed epistemologiche implicate
nella costruzione di questo dialogo onde evidenziare che il nostro punto di vista
condivide la tesi di chi sostiene l’estrema rilevanza delle neuroscienze per la
psicoanalisi.
Neuroscienze; Psicoanalisi; Epistemologia

The “natural alliance” between neuroscience and psychoanalysis
The natural alliance between psychoanalysis and neuroscience has been advocated
by some authors who committed themselves to the study of the biology of the
mind, such as E. Kandel and A. Damasio, and the bridge between these two
disciplines was the program of the so called neuropsychoanalysis (M. Solms and J.
Panksepp). A critical review of the conceptual and epistemological issues involved
in building the dialogue between them is presented in order to put into due
evidence our sharing the thesis that neuroscience is astonishingly relevant to
psychoanalysis.
Neuroscience; Psychoanalysis; Epistemology

Indipendentemente dalla similarità dei loro scopi, psicoanalisi e neuroscienze sono
campi di indagine ben distinti. Le tecniche impiegate dalla psicoanalisi per studiare
la mente umana e la sua organizzazione sono concretamente differenti e più
limitate dell’ampio spettro di tecniche a disposizione delle neuroscienze. Si potrebbe
aggiungere che una tale differenza è per molti versi assolutamente ovvia: dopo
tutto, le neuroscienze hanno a che fare con tutti gli aspetti e le funzioni del sistema
nervoso degli esseri umani e degli animali inferiori, mentre la psicoanalisi si
concentra esclusivamente sui processi e sui prodotti mentali del cervello umano.
Quindi, gli ambiti di applicazione dei due campi disciplinari sono chiaramente non
comparabili ma questo non dovrebbe costituire un ostacolo insuperabile: al
contrario, è evidente che lo specifico armamentario delle neuroscienze potrebbe
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essere utilmente impiegato per la comprensione degli specifici problemi del
funzionamento mentale umano di cui la psicoanalisi si è occupata e che
probabilmente approfondirà in futuro. C’è qui insomma una naturale alleanza, ed è
già all’opera.
Non si esagera certo il valore [per la psicoanalisi degli studi neuroscientifici che
cercano di elucidare il meccanismo di funzionamento del cervello umano alle prese
con i compiti dell’omeostasi] se si considera che molte delle problematiche
psicoanalitiche hanno a che fare con le emozioni e i sentimenti e con lo svolgersi di
certi processi mentali al di sotto della coscienza. Si può ben vedere che le
conoscenze

che

stanno

emergendo

in

ambito

neuroscientifico

potranno

probabilmente essere di grande aiuto nel fornire una prospettiva neurale a molti
temi

psicoanalitici,

dal

sogno

alla

natura

dei

sentimenti

alla

relazione

interpersonale. La naturale alleanza finirà con il sopravvivere.
[Antonio Damasio, 2012, pagg. 591-592 e 593-594 – nostra traduzione]

Le parole di Antonio Damasio – uno dei più grandi neuroscienziati
contemporanei

e

forse

il

più

noto

e

conosciuto

in

ambito

psicoanalitico – ci sembrano un buon modo di introdurre il tema assai
controverso del possibile dialogo tra neuroscienze e psicoanalisi; sono
tratte da uno special issue della rivista Psychoanalytic Review
intitolato On the Frontiers of Psychoanalysis and Neuroscience:
Essays in Honor of Eric R. Kandel. Obiettivo del comitato editoriale
della rivista – una delle più significative nel panorama psicoanalitico
nordamericano – era per l’appunto quello di celebrare il ruolo centrale
che Kandel ha esercitato su questo tema, in particolare fin da quando
– richiesto nella sua qualità di grande neuroscienziato (in procinto di
ricevere il premio Nobel) di indicare le prospettive per la psichiatria
agli esordi del nuovo millennio – aveva sorprendentemente (e
criticamente) assegnato un ruolo centrale alla psicoanalisi:
Sebbene il pensiero psicoanalitico abbia continuato a progredire, sono state
relativamente poche le scoperte di rilievo, forse con l’eccezione di alcuni progressi
nel campo dello sviluppo infantile […] Ma l’aspetto più rilevante, e più deludente, è
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che la psicoanalisi non ha progredito in direzione di una maggiore scientificità, nel
senso che non ha sviluppato metodi oggettivi per sottoporre a verifica le idee
stimolanti che aveva formulato in passato. Ne consegue che la psicoanalisi entra nel
ventunesimo secolo più debole in termini di influenza.
Tutto ciò è deplorevole, perché la psicoanalisi rappresenta ancora la visione della
mente più coerente e soddisfacente sul piano intellettuale.

Di conseguenza, scriveva Kandel, perché la psicoanalisi possa tornare
a rivestire questo suo ruolo così significativo, ci dovranno essere
decisi cambiamenti di rotta, in particolare la rinuncia al comodo alibi
dell’ermeneutica

o

al

ricorso

alla

rassicurante

autorità

delle

affermazioni del padre fondatore e l’assunzione di una prospettiva
esplicitamente scientifica orientata, per i suoi futuri sviluppi, alle
acquisizioni della biologia della mente.
L’articolo di Kandel accese una polemica assai vivace, ma diede
l’avvio ad una prospettiva di studio che contribuì indubbiamente
anche a rivalutare e rinvigorire il pensiero psicoanalitico: o, quanto
meno, ne pose le premesse. Quello che (a distanza di tempo le cose
si apprezzano con più evidenza!) veniva messo in gioco era la natura
stessa della psicoanalisi e la sua collocazione epistemologica: in
prima istanza rispetto al mondo delle scienze (mediche) cui la
psicoanalisi potrebbe/dovrebbe appartenere in quanto disciplina di
una modalità di psicoterapia, inevitabilmente così all’interno del
mondo dell’evidence-based e chiamata a testimoniare e giustificare le
sue pretese terapeutiche e, contestualmente, ad aprire un settore
specifico

dedicato

alla

ricerca.

Argomenti

molto

complessi

e

controversi, indubbiamente, e che – come spesso nella storia della
psicoanalisi – finirono con l’essere affrontati rifacendosi alle posizioni
freudiane originali: solo un atteso ritorno, sottolinearono in molti, in
fondo Freud stesso era un medico, un ricercatore (e proprio nel
campo delle neuroscienze), un terapeuta alla ricerca di una modalità
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di trattamento di determinate patologie più efficace di quelli
disponibili al suo tempo ed aveva lui stesso preconizzato un ruolo
cruciale per la biologia della mente. Già, ribatterono altri, ma fu
proprio Freud ad abbandonare queste premesse, quando rinunciò al
supporto della biologia e si dedicò alla creazione di una disciplina – la
psicoanalisi, per l’appunto – che si concentrava sulla descrizione e la
comprensione del funzionamento mentale (inconscio) senza alcuna
necessità di ulteriori vincoli o connessioni con il sottostante mondo
della biologia. E, insomma, era già psicoanalisi la prima o lo fu solo la
seconda?
Il lettore ci scuserà se abbiamo alquanto banalizzato questo scontro
teoretico, che vide scomodarsi alcuni illustri psicoanalisti e parecchi
lavori venir pubblicati sulle riviste specialistiche: ci è sempre parso, in
realtà, un dibattito mal posto e, per alcuni versi, fortemente segnato
da resistenze corporativistiche. Non pensiamo che la psicoanalisi oggi
sia riducibile alle intenzioni di Freud (crediamo veramente che molta
ricchezza del pensiero psicoanalitico rappresenti lo sviluppo e
l’elaborazione anche critica delle originarie tesi del suo fondatore) e
non siamo affatto d’accordo sull’idea che una disciplina scientifica
debba stare nel perimetro circoscritto indicato dai suoi iniziatori2: la
fisica quantistica, per dire, è fisica a tutti gli effetti anche se è ben
poco ‘newtoniana’! Tra l’altro, stabilire che cosa Freud ritenesse
l’interpretazione ‘vera’ del suo pensiero è piuttosto arduo, visto che
egli stesso cambiò varie volte la direzione del suo percorso senza mai
esplicitamente abbandonare le tesi sostenute in precedenza …

2

Questo è tra l’altro il peccato originale della neuropsicoanalisi di Mark Solms, un

movimento che ha certamente avuto un ruolo centrale nel mantenere vivo il
dibattito soprattutto perché partiva dall’interno del mondo psicoanalitico ma che,
soprattutto agli inizi, si concentrò eccessivamente sul dimostrare che Freud aveva
ragione, secondo l’assunto di un celebre articolo di Solms stesso.
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Pensiamo perciò che il dialogo tra neuroscienze e psicoanalisi debba
trovare le sue possibili giustificazioni altrove che non nell’esegesi
critica delle parole di Freud, domandandosi, per esempio, se il ‘ponte’
fra le due discipline possa essere di reciproco giovamento (che era la
tesi di Kandel) o, da un altro punto di vista, se sia oggi eludibile di
fronte alla prospettiva epistemologica della consilience3.
L’equivoco circa la fedeltà alle prospettive di Freud non è stato il solo,
ci pare, a rendere complesso il dibattito in questi anni. Tra le righe di
molti interventi ci è parso anche di cogliere la paura/aspettativa che
le neuroscienze stravolgessero, ove accolte, l’impianto teoretico
3

Il concetto di consilience (che, per i suoi riferimenti epistemici, dovrebbe rendersi

in italiano pressappoco come convergenza esplicativa) rappresenta una proposta
stimolante dell'epistemologia e della sociobiologia contemporanea: derivato dalla
filosofia della scienza, esso è stato formalizzato nel 1998 da Edward O. Wilson e
riproposto poi come segnale di un’esigenza irrinunciabile in relazione da un lato alla
frammentazione del sapere e dall'altro alla teoria post-modernistica per la quale
tutte le teorie sono ugualmente relative. Se la realtà è in ultima analisi unica,
unificata dovrebbe esserne la conoscenza: consilience è per l'appunto il tentativo di
mettere insieme in modo armonico ed integrato i vari "pezzi" del sapere, cioè le
varie conoscenze che differenti discipline propongono dei medesimi ambiti di realtà,
provvedendo a che le teorie costruite sui fatti empirici da parte di ciascuna non
siano conflittuali con le altre consimili e offrendo così sia una sorta di criterio
interno di verità sia una prospettiva per lo sviluppo.
Applicata abitualmente alle discipline naturali – dalla fisica alla biologia – questo
tipo di principio meta-teorico dovrebbe trovare ora impiego, secondo molti, anche
nel campo delle discipline umanistiche, la psicoanalisi tra queste. Freud, da questo
punto di vista, si preoccupò molto di questa dimensione e la sua originale teoria era
fortemente congruente con la cultura dei suoi tempi, ma le successive revisioni
intervenute nella storia del pensiero psicoanalitico hanno spesso avuto come
conseguenza di reificare le sue concezioni in una sorta di dimensione astorica, una
posizione, ovviamente, di scarso respiro e mortificante.
Sulla necessità di aderire alla dimensione della consilience si è spesso pronunciato
anche Kandel, per esempio nel suo ultimo libro The Age of Insight.
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stesso della tecnica psicoanalitica. In questi anni, sostenendo in vari
dibattiti l’opportunità del dialogo, ci è stato spesso richiesto se e in
che modo studiare di neuroscienze avesse cambiato il nostro modo di
essere psicoanalisti. Abbiamo risposto che certamente l’incontro con
le neuroscienze aveva mutato il nostro mondo interno e che questo,
inevitabilmente,

doveva

aver

cambiato

anche

il

nostro

modo

(inconsapevole) di essere nella stanza d’analisi o di psicoterapia4,
d’accordo, per esempio, con la felice espressione impiegata da Maria
Ponsi dell’avere in mente il cervello:
Certamente

il

contatto

ravvicinato

con

le

discipline

neurobiologiche

e

neuropsicologiche espone al rischio di sostituire sbrigativi riduzionismi al ricco
patrimonio di conoscenze accumulate attraverso la pratica e la riflessione clinica.
Tuttavia a mio parere la prospettiva delle neuroscienze può anche essere utilizzata
in maniera diversa: può anche arricchire la comprensione della dinamica psichica
nella misura in cui venga usata come modo di accesso all’alterità, come presa d’atto
dei vincoli cognitivi e affettivi dentro cui si realizza l’esperienza soggettiva.
Se le neuroscienze contaminano il pensiero clinico non è inevitabile che l’ascolto e
la comprensione dell’altro perdano di profondità e di spessore. È possibile, al
contrario, che per questa via si possa arrivare a comprendere meglio la peculiarità
dell’esperienza soggettiva dell’altro così come viene espressa dalla sua struttura

4

Abbiamo spesso fatto ricorso, nell’esplicitare la nostra risposta e per rendere l’idea

dell’irreversibilità di questo dialogo, alla suggestiva immagine usata da Bion per
illustrare le conseguenze di un incontro emozionalmente significativo:
“Quando due personalità si incontrano, si crea una tempesta emotiva. Se fanno
abbastanza contatto da essere consapevoli l’un dell’altro o anche abbastanza da
non esserlo, la congiunzione di questi due individui produce uno stato emotivo e la
turbolenza che ne risulta non necessariamente ha da essere considerata come un
miglioramento rispetto a prima nello stato delle cose. Ma, visto che si sono
effettivamente incontrati e che la tempesta emotiva si è verificata, le due parti in
gioco possono decidere di cavarsela alla meno peggio nel loro brutto affare (making
the best of a bad job).”
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neurobiologica.5

Ma questo non vuol dire, a nostro avviso, che ci si possa o debba
aspettare che le conoscenze neuroscientifiche abbiano a variare
direttamente e specificamente il nostro modo di essere nella stanza di
lavoro: d’accordo, in questo, con le posizioni espresse chiaramente da
più di una decina d’anni fa da Sidney Pulver in un suo lavoro intitolato
in modo provocatorio On the Astonishing Clinical Irrelevance of
Neuroscience, in cui aveva sostenuto che le neuroscienze sono
ininfluenti quanto al nostro modo di lavorare con i nostri pazienti, cioè
non hanno a che vedere con la teoria clinica che sottende le varie
tecniche che le diverse scuole psicoanalitiche hanno via via proposto
sulla base di specifici modelli della mente (banalizzando con un
esempio:

posso

avere

una

mia

concezione

del

sogno

e

di

conseguenza una mia tecnica nell’affrontare la narrazione di un sogno
del mio paziente, ma è assai improbabile che tutto questo possa
essere influenzato dal progredire delle conoscenze in tema di
meccanismi

neurali

o

molecolari

dell’esperienza

cerebrale

che

corrisponde allo stato onirico). Se dunque le neuroscienze possono
offrirci spunti di riflessione anche a proposito della teoria della tecnica
psicoanalitica (si pensi, per esempio, alla questione dell’uso del
lettino alla luce delle conoscenze del fenomeno del mirroring o all’uso
delle libere associazioni oggi questionate dalle acquisizioni sul
fenomeno del priming), esse restano, a nostro avviso, mute e aliene
circa la tecnica e la modalità del nostro ascolto di un paziente, che
farà esclusivo riferimento a quell’assetto mentale specifico che si
elabora
5

all’interno

di

una

specifica

formazione

personale

che

Maria Ponsi, Pensiero clinico e dati neurobiologici. Intervento al seminario di S.

Merciai e B. Cannella

“Neuroscienze e Psicoanalisi: cavarsela alla meno peggio”,

Firenze - La Colombaria - 13 marzo 2010.
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costituisce il nucleo peculiare della proposta psicoanalitica.
Non possiamo, insomma, chiedere alle neuroscienze né di giustificare
le nostre teorie cliniche né di suggerirci come svilupparle: ma
possiamo attingere, ci pare, dalle conoscenze della biologia della
mente nel costruire i nostri modelli ed elaborare, sulla base di questi,
le nostre metodologie di intervento. Tesi quest’ultima che ci pare ben
sostenibile e che da anni asseveriamo ben al di là del richiedere
semplicemente

alle

neuroscienze

di

evitarci

le

follie

della

fantapsicoanalisi (si pensi per esempio agli errori e agli orrori di
troppe teorie psicogenetiche sull’autismo germogliate sul terreno
della psicoanalisi)6 o di aiutarci a scegliere tra modelli o teorie
concorrenti, come proponeva Pulver: anche se non possiamo non
registrare la fiera opposizione di quegli autori che sostengono una
sorta di incolmabile alienità tra la dimensione soggettiva (in prima
persona) del racconto psicoanalitico e quella oggettiva (in terza
persona) della narrazione neuroscientifica. In un paio di articoli
autorevolmente

pubblicati

sull’International

Journal

of

Psychoanalysis, per esempio, Rachel B. Blass e Zvi Carmeli hanno
sostenuto l’assoluta inutilità, ed anzi il pericolo per la psicoanalisi,
dell’incontro con le neuroscienze, prendendosela in un caso con la
neuropsicoanalisi (in senso lato) e nell’altro con la neuroplasticità.
Anche se siamo ancora lontani dal traguardo fissato da Vittorio
Gallese di uscire dalla medietà statistica dell’analisi di un cervello
6

Come scrive Simona Argentieri:

“i neuroscienziati possono offrirci rassicuranti conferme, ma soprattutto possono
limitare taluni perniciosi arbitrii di ‘fantapsicoanalisi’ aiutandoci a non produrre
teorie in contrasto con le cognizioni biologiche attuali. Per contro, gli psicoanalisti
possono

confutare

e

contraddire

le

semplificazioni

e

i

riduzionismi

che

caratterizzano troppo spesso sia le metodologie sia le deduzioni finali degli
scienziati ‘puri’, senza perdere di vista la multifattorialità e il plurideterminismo che
regolano ogni vicenda umana.”
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statistico ed astratto e di passare invece alla possibilità di studiare il
cervello

specifico

di

un

singolo

individuo

–

dimensione

che

sicuramente diminuirebbe l’attuale distanza – ci sembra però che la
possibilità di mettere in connessione queste due dimensioni sia invece
la

grande

innovazione

metodologica

del

nuovo

corso

delle

neuroscienze cognitive (il cosiddetto dual-aspect monism), che
consente da un lato l’autonomia reciproca del registro biologico e di
quello psicologico e dall’altro la possibilità di un confronto arricchente.
Ovviamente, messe le cose in questi termini, il problema diventa di
come articolare correttamente questo confronto: si tratterà dunque di
costruire un’epistemologia che eviti semplificazioni e giustapposizioni
(si pensi, per esempio, al costrutto di inconscio che ha certamente
accezioni diverse in ambito di neuroscienze cognitive e di psicoanalisi
– oltre che tra le varie correnti di pensiero che si rifanno
all’ispirazione

psicoanalitica!)

corrispondenze

e

che

dunque

stipuli

(necessariamente

non

biunivoche!)

tra

corrette
registri

eventualmente simili per terminologia ma diversi per aree semantiche
individuate: il tutto evitando qualunque forma di sudditanza di una
disciplina dall’altra. Sono le indicazioni che già Kandel aveva tracciato
ma che qui ci piace riportare con le parole di Mauro Mancia,
inascoltato e osteggiato pioniere in Italia del dialogo tra neuroscienze
e psicoanalisi:
Confronto, non incorporazione. Integrazione, reciproco apporto alla conoscenza
delle

funzioni

della

mente;

reciproco

rispetto

dei

limiti

metodologici

ed

epistemologici di ciascuna disciplina: questa la norma che regola il mio pensiero
interdisciplinare e che mette a confronto per un reciproco arricchimento le
Neuroscienze e la Psicoanalisi… promuovere un pensiero teorico-clinico che allontani
la psicoanalisi progressivamente dalla metapsicologia per avvicinarla sempre più ad
una vera e propria Psicologia che sia aperta alla sperimentazione e alla
osservazione scientifica. Una psicologia che permetta un collegamento tra funzioni
neurofisiologiche e funzioni mentali quali basi per una teoria integrata della mente.
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Una teoria integrata della mente, una modalità di concepire il lavoro
psicoterapico che tragga ispirazione dalle conoscenze sempre più
affascinanti concernenti la biologia della mente, un confronto che
apra la via ad una coraggiosa rifondazione dei modelli teoretici di
base utilizzati dalla psicoanalisi: sono la grande promessa e la grande
speranza di questo possibile dialogo tra neuroscienze e psicoanalisi
che ormai si è articolato in quasi un ventennio di studi e proposte
(volendo partire dall’opera di Joseph LeDoux nel 1996 The Emotional
Brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional Life che vanta una
sua primogenitura nel settore sia per la centralità che assegna
all’emozione nel funzionamento cerebrale sia per l’interesse che
dimostra al tema delle basi biologiche della psicoterapia). Successivi
articoli su questa rivista si soffermeranno ad approfondire specifiche
tematiche e potranno, ci auguriamo, suscitare l’interesse critico e
cooperativo del lettore; noi ce ne siamo occupati con maggiore
dettaglio altrove7 e ci parrebbe qui sterile abbandonarci a semplici
7

Segnatamente in S. A. Merciai e B. Cannella (2009), La psicoanalisi nelle terre di

confine, Raffaello Cortina Editore, Milano e, più recentemente, in alcuni contributi di
aggiornamento:
Merciai S. A., Cannella B. (2013). Il contributo delle neuroscienze al pensiero
psicoanalitico. In Psicoanalisi senza teoria freudiana. Riflessioni da un congresso (a
cura di A. Imbasciati). Borla, Roma.
Merciai S. A. (2014). Cavarsela alla meno peggio. Psicoanalisi e neuroscienze.
In Neuroscienze

e

teoria

psicoanalitica.

Verso

una

teoria

integrata

del

funzionamento mentale (a cura di L. Cena e A. Imbasciati), Springer, Milano.
Merciai S. A. (2014). Prendersela con la neuropsicoanalisi, una polemica mal posta,
all’indirizzo
http://www.spiweb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4387:merci
ai-s-a-2014-prendersela-con-la-neuropsicoanalisi-una-polemica-malposta&catid=610&Itemid=717.
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ripetizioni. Ma, pur sentendo viva la fiducia e mantenendo vitale
l’investimento sulla naturale alleanza tra neuroscienze e psicoanalisi,
non possiamo concludere questa introduzione senza brevemente
tracciare – con una certa amarezza – un bilancio di questo ventennio
di costruzione di quello che è stato chiamato il ponte tra le due
discipline.
La biologia della mente è progredita in maniera vertiginosa: oggi
analizziamo
partecipiamo

il

funzionamento

del

sogno

di

cerebrale

decifrare

il

in

termini

numero

di

reti

e

sterminato

di

connessioni e integrazioni che sottendono lo svolgersi di un qualsiasi
processo mentale (lo Human Connectome Project, l’Allen Brain Atlas,
il progetto statunitense B.R.A.I.N. [Brain Research through Advancing
Innovative Neurotechnologies] e quello europeo The Human Brain
Project, …) e nel contempo, grazie allo sviluppo delle conoscenze in
tema di epigenetica (per esempio, il progetto ENCODE) siamo meglio
in grado di comprendere il gioco reciproco tra nature e nurture nel
costituirsi evolutivo della nostra mente (il cosiddetto transcriptoma).
E moltissime conoscenze si sono via via accumulate per consentirci di
cominciare ad intravvedere il disegno strutturale e funzionale di
processi complessi come l’affetto, la memoria, l’apprendimento, la
motivazione, l’intersoggettività (si pensi all’apporto rivoluzionario
delle

conoscenze

sul

mirroring),

il

cambiamento,

il

processo

decisionale, la scelta etica, etc.: tutti argomenti che sembrano far
richiamo diretto ad aspetti nodali del modello mentale che la
psicoanalisi ha cercato di costruire per porlo a fondamento della sua
teoria operativa e che non a caso hanno spesso visto neuroscienziati
(J. LeDoux, A. Damasio, E. Kandel, V. Gallese, C. Alberini, M. Solms,
per fare solo alcuni nomi tra i più noti) convocare la psicoanalisi a
partner previlegiato di uno scambio. Ma la risposta della psicoanalisi,
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per lo meno a livello delle sue istanze ufficiali, è stata troppo spesso
molto

diffidente,

contrassegnata

da

indifferenza

e

disinteresse

(scriveva Simona Argentieri che molti cultori della psicoanalisi, preso
atto del clima di riscatto e di ottimismo propiziato dalle neuroscienze,
tranquillizzati dal veder riconosciuta anche dall'esterno la dignità della
loro disciplina, esonerati dal dispendio energetico della difesa
continua, si sono sentiti liberi di dedicarsi indisturbati al lavoro
"interno",

senza

alcun

rimpianto

per

la

frequentazione

interdisciplinare) quando non da aperto rifiuto, come nel celebre
seminario

Psychoanalysis

and

Neuroscience:

Ten

Years

Later

dell’ottobre 20108 quando Robert Michels – in quel momento Joint
Editor-in-Chief

dell’International

Journal

of

Psychoanalysis

–

rispondeva con una certa sufficienza a M. Solms (alla presenza di C.
Alberini e di V. Gallese) sostenendo, tra l’altro, che sono i
neuroscienziati a sentire come rilevante l’incontro con la psicoanalisi,
perché delusi da quanto poco la loro disciplina sia capace di dirci circa
il nostro funzionamento mentale, e non viceversa, che la psicoanalisi
non può, per il momento, trovare niente di utile nello studio delle
neuroscienze e che quindi tra psicoanalisi e neuroscienze si potrebbe
immaginare solo un improbabile ponte come tra Tokyo e Los
Angeles…9
Una posizione, questa, che ci fa ricordare i sette peccati mortali della

8

La

registrazione

del

seminario

è

disponibile

in

rete

all’indirizzo

http://www.youtube.com/watch?v=zlkliGaIBQI.
9

Non si può fare a meno di osservare di quanto raramente il tema del dialogo tra

neuroscienze e psicoanalisi faccia comparsa sulle riviste o nei congressi ufficiali del
mondo psicoanalitico né si può fare a meno di ricollegare questa autoreferenzialità
della psicoanalisi all’altrettanto perdurante resistenza nei confronti della ricerca
empirica.
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psicoanalisi, lucidamente confessati da Robert Bornstein10, e che fa
riecheggiare nella nostra mente il preoccupato monito di Wilfred R.
Bion:
Gli psicoanalisti studieranno la mente vivente? O l'autorità di Freud verrà adoperata
come deterrente, una barriera frapposta allo studio delle persone? Il rivoluzionario
diventa rispettabile – una barriera contro la rivoluzione. L'invasione dell'animale da
parte di un seme ovvero l'anticipazione di un mezzo per pensare accuratamente
costituisce un'offesa per i sentimenti già posseduti. Questa guerra non è ancora
terminata.
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PSICHE E SOCIETÀ

87
Rivista del Laboratorio di Gruppoanalisi

Psicopatologia del just in time
Salvatore Cavaleri
Il passaggio da moderno a postmoderno ha prodotto una radicale compressione
delle coordinate spazio-temporali. La nuova temporalità, appiattita sul presente e
scandita da un susseguirsi di istanti tra loro separati, ha contribuito alla diffusione
di nuove patologie come il disturbo borderline della personalità. Sarebbe un errore
però leggere le trasformazioni della nostra epoca come neutre e non come il
risultato di una serie di eventi, di conflitti e di rotture di tipo economico, politico e
sociale. L'assenza di futuro, in cui le nuove generazioni sembrano intrappolate,
viene vissuta sempre più come un dramma puramente individuale nonostante la
crisi abbia reso questa condizione incredibilmente diffusa. Bisogna dare vita, allora,
a nuove narrazioni che permettano di comprendere come dare senso alla propria
storia individuale e collettiva.
Relazione; Contenimento; Affettività; Crisi; Trauma; Teoria; Operatività clinica

The Just-in-time psychopathology
In this article the author examines some significant passages of his treatment of a
patient with borderline personality structure, with the intention of giving a
formative contribution to the delicate issue of the search for congruence between
theory and clinic operations. This reflection is therefore an opportunity to integrate
these aspects. The individualization of the therapeutic relationship in the
theoretical framework of group analysis allowed the emotional investment in the
person of the therapist, which is useful in the construction of a meaningful
relationship on the human, emotional and cognitive plane; a space within which it
has become increasingly possible for Sara, share and process emotions, re-build,
contact parts of the self frustrated and disappointed, perceive less and less the void
and become less vulnerable, being able to pull over to the original trauma.
Relationship; Holding; Affectivity; Crisis; Trauma; Theory; Clinic operations

La trasformazione delle coordinate spaziali e temporali è stata, a
ragione, uno degli oggetti più indagati per comprendere a fondo i
passaggi epocali avvenuti negli ultimi quarant'anni a livello globale.
La stessa definizione di “globalizzazione”, del resto, fa riferimento ad
una dimensione spaziale ed emerge sulle ceneri del sogno infranto
della società del “progresso”, definizione incentrata, invece, su una
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dimensione temporale.
Già nel 1990 David Harwey descriveva la crisi della modernità come il
frutto di “un'intensa fase di compressione spazio-temporale che ha
avuto un effetto disorientante e dirompente sulle pratiche politicheeconomiche, sui rapporti di forza fra le classi e sulla vita culturale e
sociale” (Harvey, 1990. pag. 347). Le trasformazioni sociali e
tecnologiche hanno comportato, cioè, l'abbattimento delle barriere
spaziali e di conseguenza l'accelerazione spasmodica dei ritmi dei
processi produttivi, comunicativi e relazionali.
Nel giro di pochi anni, quelle che erano previsioni visionarie di attenti
osservatori della realtà, suonano oggi come banali constatazioni
dell'esperienza quotidiana di chiunque si trovi a mandare una mail,
prendere un aereo o utilizzare una delle innumerevoli app di uno
smartphone.
Tra le altre cose, l'indagine sulle trasformazioni delle dimensioni
spazio-temporali

impone

un

approccio

immediatamente

transdisciplinare, che tenga conto, ad esempio, tanto delle dinamiche
macroeconomiche quanto di fattori culturali e sociali, nonché delle
conseguenze che questi hanno sulla vita degli individui e quindi anche
sugli aspetti psicopatologici ad essi correlati.
In questo ambito si inserisce anche il lavoro di Cristian Muscelli e
Giovanni Stanghellini Istantaneità – Cultura e psicopatologia della
temporalità

contemporanea,

che

ha

il

merito

di

mettere

in

connessione la concezione della temporalità propria di una società
con le sue forme culturali e le psicopatologie in essa presenti.
Il libro parte da una doppia premessa: la prima è che all'interno di
ogni società si può riscontrare una corrispondenza tra forme culturali
e psicopatologie specifiche. La seconda è che la temporalità di una
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società, cioè il modo in cui il tempo viene vissuto e concettualizzato
all'interno di un contesto, rappresenta la cifra per comprendere tanto
la cultura quanto le patologie di un'epoca.
A partire da queste premesse, quindi, viene descritto il modo in cui,
nel

passaggio

da

moderno

a

postmoderno,

è

avvenuta

un'estremizzazione tecnica della velocità propria della modernità, che
ha prodotto una dimensione temporale appiattita sul presente, nella
quale è sempre più problematico rintracciare legami con passato e
futuro. Appunto una temporalità incentrata sull'istante, su un
presente frammentato e sezionato al suo grado assoluto.
Punto di approdo del ragionamento è l'individuazione delle forme
patologiche

relative,

tipiche

di

una

temporalità

tutta

basata

sull'istante, che sono, per Stanghellini e Muscelli, l'ADHD (Attention
deficit hyperactivity disorder) ma soprattutto il disturbo borderline di
personalità,

considerato

come

“una

vera

e

propria

epidemia

psicopatologica”: nell'epoca dell'identità in frantumi, è sempre più
diffusa la necessità di una soddisfazione immediata delle proprie
pulsioni, appunto perché è sempre più difficile inserire l'istante che si
sta vivendo in un continuum con l'anteriorità e la posteriorità
(Muscelli - Stanghellini, 2012).
Come

è

facile

intuire,

interrogarsi

sulla

natura

sociale

delle

psicopatologie è importante tanto per capire il disagio e la sofferenza
quanto per comprendere la natura profonda di una società. Il piglio
strabordante utilizzato dai due autori, che li porta a spaziare dalla
società

dei

consumi

alla

coscienza

pornografica,

dalle

nuove

tecnologie alla fenomenologia di Husserl, finisce così per porre delle
questioni che vanno ben oltre l'ambito strettamente clinico, alcune
delle quali restano sullo sfondo e inevitabilmente aperte.
Ad esempio, è sicuramente importante comprendere quale sia la cifra
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politica di questo discorso, andando a fondo nelle questioni e
interrogandosi sul modo in cui certe mutazioni siano il risultato anche
di conflitti e mutamenti propri dei rapporti sociali di un'epoca.
Comprendere cioè come anche le trasformazioni della temporalità
sono il prodotto di fattori temporali, storici, e non dei puri dati di fatto
fuori dalla storia.
C'è il rischio altrimenti di sostenere, come oggi sembra andare di
moda, che in una società incastrata nel proprio presente e quindi
senza conservazione e senza progresso, senza memoria del proprio
passato e senza proiezione nel proprio futuro, sia bene lasciar cadere
nell'oblio anche le categorie che avevano orientato la temporalità
politica del Novecento, ed innanzitutto quelle di sinistra e destra
(Revelli, 2007).
Da anni, infatti, il transito tra moderno e postmoderno viene descritto
come il passaggio da il fine della storia a la fine della storia. Da
un'epoca basata sul mito del progresso, della razionalità strumentale,
del sacrificio di qualsiasi mezzo per il perseguimento dello scopo, ad
un'epoca pacificata e senza conflitti, in cui la storia ha trovato un
vincitore, in cui il mercato si impone come verità assoluta e senza
oppositori.

1. Si da presto a dire Postmoderno
In realtà la svolta postmoderna – e quante precisazioni andrebbero
fatte ogni volta che si usa il termine - è frutto di processi molto
complessi: di una crisi della razionalità occidentale acuta e profonda,
di svolte epistemologiche che hanno coinvolto ogni campo del sapere,
della consapevolezza del limite frutto di una nuova coscienza
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ecologica. Ma soprattutto, la svolta epocale, anche dal punto di vista
della concezione e dell'organizzazione del tempo, è frutto da un lato
di una lunga serie di tensioni e conflitti sociali e dall'altro, per dirla
con Marx, della capacità del capitalismo di far tesoro di quegli stessi
conflitti e di rafforzarsi attraverso le proprie crisi.
Bisogna gettare lo sguardo ai metodi di organizzazione del lavoro,
allora, per comprendere fino in fondo la temporalità di un'epoca. Si
deve a Frederick W. Taylor, imprenditore ed ingegnere statunitense,
autore

de

L'organizzazione

scientifica

del

lavoro,

la

massima

concettualizzazione performativa del tempo nell'epoca moderna. Il
taylorismo si basava infatti sulla frammentazione, standardizzazione
e quantificazione di ogni singola prestazione lavorativa. Il cronometro
misurava la produttività, il suono delle sirene riempiva e svuotava le
fabbriche, il ritmo delle città scorreva omogeneo e lineare, pieno di
fiducia verso un progresso illimitato. La stessa fiducia che stava alla
base della presunzione che la Ragione potesse conoscere, prevedere
e in fin dei conti produrre la società (Taylor, 1911).
Questa razionalità strumentale è stata attaccata anche e soprattutto
da istanze critiche: da un ciclo di lotte operaie contro ritmi di lavoro
disumani, da un rifiuto di una concezione della storia basata sul
sacrificio del presente in vista di un futuro liberatorio che non sarebbe
mai arrivato e ancor di più dall'evidenza tragica dell'eterogenesi dei
fini che aveva segnato il Novecento.
La riorganizzazione della produzione nella postmodernità, allora,
assorbe i conflitti della sua epoca e si rafforza attraverso essi. Il just
in time del toyotismo fa propri e stravolge sia il no-future del punk
che il tutto e subito dei movimenti del '77: da risposta tecnica alla
saturazione dei mercati, diventa la forma sociale assoluta della nuova
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era. I miti della qualità totale, della flessibilità, della competizione
senza regole hanno finito per alimentare l'immaginario collettivo di un
società che viveva l'illusione della sua realizzazione (Ohno, 1978).
La frammentazione del tempo ha raggiunto il suo grado assoluto nel
momento in cui è saltata la separazione tra tempi di vita e tempi di
lavoro, con l'effetto perverso per cui da un lato ogni istante è istruito
dall'obbligo dell'efficienza, dall'altro si rompe il legame tra tempo e
valore e la dismisura alleggerisce le prestazioni lavorative dal carico
di diritti e garanzie conquistate nei decenni precedenti.
Anche Muscelli e Stanghellini descrivono bene questa evoluzione della
scansione temporale: “il computo del tempo è proceduto verso una
progressiva

parcellizzazione

del

tempo:

dal

calendario

sostanzialmente stagionale, si è gradualmente giunti al calendario
orario, all'agenda, divisa per ore o, più frequentemente, in frazioni
d'ora” (Muscelli - Stanghellini, op. cit. pag. 64).
Al tempo lineare della modernità si è venuta a sovrapporre una nuova
temporalità incentrata sull'attimo, su un insieme di punti, su una
catena di significanti. Ma se l'individuo postmoderno si trova costretto
a vivere esperienze spaziali globali nello spettro temporale dell'istante
il corto circuito è obbligatorio.
In questo senso, per tornare appunto a Muscelli e Stanghellini,
l'attenzione data dai due autori alle forme patologiche “dominanti”
che si sviluppano in questo contesto è forse il contributo più rilevante.
I due autori arrivano a porsi il quesito, sicuramente assai delicato, di
cosa distingue una forma di adattamento sana alla temporalità della
propria epoca dalle forme patologiche. Se è la società stessa a vivere
senza passato e senza futuro, allora non sarà una risorsa quella di
saper vivere disancorati? In una società liquida non si vive meglio con
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un'identità fluida? Non sarà il caso di saper fare di precarietà virtù?
Se l'istantaneità è la forma temporale della nostra società, perché
non godersi ogni istante?
Arrivando a concludere che: “la vulnerabilità è desincronizzazione
rispetto all'istantaneità. Individui il cui tempo è dato secondo la
modalità ancien régime dell'identità sostanziale, della fedeltà al
proprio passato e ad un progetto di lungo termine, dell'ambizione alla
“carriera” stabile e coerente, dell'aspirazione a un modello di
relazione e di società “forti” sono svantaggiati rispetto ad altri più
capaci

di

separarsi

partnership,

da

programmi,

“vecchie”

identificazioni,

pianificazioni.

Così

come

appartenenze,
sono

anche

sfavoriti (e ancor di più) gli individui il cui tempo interno sia orientato
al futuro nel senso del cambiamento, del progresso, dell'utopia” (op.
cit. pag. 183).
La

questione

viene

posta

in

modo

certamente

provocatorio.

Soprattutto se si esce da un ambito strettamente clinico sembra quasi
un azzardo. Proprio per questo allora va presa sul serio e rovesciata.
Proviamo, quindi, a porre la questione dal lato opposto: come sta una
società che incarna e fa proprie quelle patologie che la pervadono?
Quanto è fragile una società essa stessa borderline?

2. L’istante al tempo della crisi
Da qualche anno si inizia a parlare in contesti assai diversi di fine del
postmoderno. A tal proposito più che le beghe nominalistiche è più
interessante comprendere cosa farcene di alcuni paradigmi. Non si
tratta, cioè, di capire che nome dare alla nostra epoca, ma capire
piuttosto entro quali coordinate interpretare le rotture avvenute.
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E' un'intera epoca, infatti, ad aver vissuto, dopo l'estasi della festa e
l'esaltazione euforica, il proprio crollo, il proprio down, dal quale
riprendersi sembra del tutto impossibile. L'11 settembre, il decennio
della war on terror, ed ancor di più la crisi economica, segnano con
tutta evidenza una rottura macroscopica con l'aura di rassicurante
pacificazione che era stata dipinta. La storia, lungi dall'avere trovato
la sua fine felice, manifesta il proprio compimento tragico.
L'istante che i soggetti si trovano a vivere non è più, allora, il tempo
liquido in cui scegliere tra le infinite opzioni che una realtà più leggera
apriva davanti. L'istante della crisi è sempre uguale a sé stesso, una
condanna alla riproduzione seriale senza origine e conclusione.
L'istante della crisi è un attimo infinito dal quale non si vede via
d'uscita, è l'emergenza che si sovrappone alla norma, è la precarietà
che si eleva a forma di vita.
L'intero legame sociale si trova su una linea di confine a metà strada
tra le rassicurazioni di stabilità e lo spettro delle proprie psicosi, in
fragile equilibrio tra senso di colpa universale e desiderio di
catastrofe.
Franco Berardi (Bifo) ha studiato a lungo le nuove forme del lavoro,
mettendo in evidenza come nel lavoro immateriale la connettività è al
tempo stesso forza produttrice, merce prodotta e oggetto di
sfruttamento. Tutti gli elementi che stanno alla base dello stare in
società, e che contengono in sé straordinari elementi di liberazione,
come le relazioni, il linguaggio, l'empatia, la comunicazione, la
sensualità o la condivisione, sono sempre più oggetto di interesse del
mercato e dello sfruttamento capitalistico. Tutto ciò passa appunto
per la cellularizzazione esasperata del tempo che rende l'impegno e la
retribuzione del lavoratore discontinui, mentre il flusso del capitale
resta costante. “Nella net-economy” scrive Bifo in Dopo il futuro, “la
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flessibilità si è evoluta in una forma di frattalizzazione del lavoro.
Frattalizzazione significa frammentazione del tempo di attività. Il
lavoratore non esiste più come persona. E' soltanto un produttore
intercambiabile di micro-frammenti di semiosi ricombinante che
entrano

nel

flusso

continuo

della

rete.

(…)

L'effetto

è

una

psicopatologizzazione della relazione sociale. I sintomi sono evidenti:
milioni di scatole di psicofarmaci si vendono nelle farmacie, l'epidemia
dei disturbi d'attenzione si diffonde tra i bambini e gli adolescenti, la
diffusione di farmaci come il Ritalin nelle scuole diviene normale, e
un'epidemia di panico sembra diffondersi (Franco Berardi Bifo, 2013.
pag. 107).
Tornando ad interrogarci su quale sia la quota politica di questo
nostro ragionamento sull'istantaneità, se da un lato constatiamo che
le disuguaglianze, la sofferenza, l'infelicità sono sempre più diffuse,
dall'altro è del tutto evidente che lo spazio politico in cui trovare
risposte collettive si è eroso, trovando spesso espressioni che
assumono esse stesse il carattere dell'istantaneità. La partecipazione
politica si riduce ad un click di gradimento sulla propria pagina
facebook. L'azione collettiva invade e svuota le piazze con la rapidità
del flash-mob. Ma ancor di più bisogna guardare alla quota di istinti
bulimici, pulsioni autodistruttive e frenesia consumistica che si può
trovare dentro le rivolte di Londra nell'estate del 2011 o dentro i riots
nelle Banlieu francesi. Parafrasando Badiou potremmo dire che dalla
Fedeltà all'Evento si sia passati alla Fedeltà all'Istante.
In Italia il dibattito sulla fine del postmoderno è stato portato avanti
negli ultimi anni soprattutto a partire dalla disputa, a dire il vero poco
entusiasmante, di Maurizio Ferraris, sostenitore del ritorno ad un
nuovo realismo, contro Gianni Vattimo, padre nobile e apologeta del
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pensiero debole. Ma il tema era stato proposto in toni sicuramente
più immaginifici già in tempi non sospetti da David Foster Wallace,
che in una sua famosa intervista del 1993 forniva l'immagine più
accorata della necessità di fare i conti con il disincanto, il cinismo e il
distacco ironico che aveva segnato il postmoderno.
“Questi ultimi anni dell’era postmoderna mi sono sembrati un po’
come quando sei alle superiori e i tuoi genitori partono e tu organizzi
una festa. Chiami tutti i tuoi amici e metti su questo selvaggio,
disgustoso, favoloso party, e per un po’ va benissimo, è sfrenato e
liberatorio, l’autorità parentale se n’è andata, è spodestata, il gatto è
via e i topi gozzovigliano nel dionisiaco. Ma poi il tempo passa e il
party si fa sempre più chiassoso, e le droghe finiscono, e nessuno ha
soldi per comprarne altre, e le cose cominciano a rompersi e
rovesciarsi, e ci sono bruciature di sigaretta sul sofà, e tu sei il
padrone di casa, è anche casa tua, così, pian piano, cominci a
desiderare che i tuoi genitori tornino e ristabiliscano un po’ d’ordine,
cazzo…
Non è una similitudine perfetta, ma è come mi sento, è come sento la
mia generazione di scrittori e intellettuali o qualunque cosa siano,
sento che sono le tre del mattino e il sofà è bruciacchiato e qualcuno
ha vomitato nel portaombrelli e noi vorremmo che la baldoria finisse.
L’opera di parricidio compiuta dai fondatori del postmoderno è stata
importante, ma il parricidio genera orfani, e nessuna baldoria può
compensare il fatto che gli scrittori della mia età sono stati orfani
letterari negli anni della loro formazione. Stiamo sperando che i
genitori tornino, e chiaramente questa voglia ci mette a disagio,
voglio dire: c’è qualcosa che non va in noi? Cosa siamo, delle mezze
seghe? Non sarà che abbiamo bisogno di autorità e paletti? E poi
arriva il disagio più acuto, quando lentamente ci rendiamo conto che
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in realtà i genitori non torneranno più - e che noi dovremo essere i
genitori” (Wallace, 1993).
Essere genitori obbliga ad assumersi delle responsabilità, a pensare al
futuro, ad imparare a prendersi cura di sé e di qualcun altro. La
temporalità dei genitori inevitabilmente non è quella dell'istante,
genitori lo si è a tempo indeterminato, anche quando tutto il mondo
fuori casa non lo è.
Essere genitori vuol dire anche non essere più figli, capire cosa fare
dopo il parricidio e capire cosa farcene di quel parricidio. Capire cosa
è possibile dire e fare alla fine dell'opera di decostruzione e
demolizione dalla quale, comunque, non potevamo sottrarci.
A tal proposito Massimo Recalcati in Cosa resta del Padre? si
interroga a fondo sulla necessità di riconciliare Legge e Desiderio, di
ristabilire una nuova alleanza dopo il trionfo della Legge senza
Desiderio, che ha caratterizzato i totalitarismi novecenteschi, e
l'esplosione del Desiderio senza Legge, propria dei movimenti di
liberazione.

Nel

paragrafo

Essere

genitori

oggi,

Una

missione

impossibile? Recalcati scrive: “Come è possibile sostenere la funzione
formatrice della rinuncia e del limite quando l'assenza o il declino dei
riferimenti normativi all'Ideale finisce per rendere la rinuncia al
godimento pulsionale immediato sempre più insensata?” (Recalcati,
2011. p 105).
Ritornando su un piano politico questa domanda ne fa emergere
altre: cosa ce ne facciamo dell'immediatismo, del no future, ora che
l'istantaneità si è realizzata assumendo un segno opposto a quello
auspicato?

Come

è

possibile

immaginare

oggi

un

processo

trasformativo che ci veda protagonisti del nostro divenire e non
soltanto parte di un flusso incontrollato? Come attrezzarsi a vivere il
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futuro dopo la scomparsa del Futuro?
3. Narrazioni contemporanee
Un'intera generazione si trova oggi immersa fino al collo dentro la
retorica della società liquida che, però, improvvisamente mostra il
suo aspetto paludoso e stagnante. Cresciuta con il mito dell'essere
imprenditori di sé stessi, della creatività senza vincoli, del capitale
umano che per fluttuare deve vivere svincolato, quella generazione si
trova adesso in una condizione paradossale di solitudine tra simili. In
cui la disperazione per la precarietà della propria vita, per l'assenza di
futuro, per l'essere rimasti incastrati nell'istante è al tempo stesso
tanto diffusa quanto poco condivisa.
Per

la

propria

prettamente

sofferenza,

sociale,

si

che

riesce

ha
a

evidentemente

cercare

soltanto

una

natura

un

rimedio

meramente individuale, per una nuova legge della giungla che
impone di vedere nel proprio simile un concorrente e non un
complice.
Difronte all'incapacità diffusa di comprendere come siamo arrivati al
punto in cui ci troviamo, c'è la necessità, allora, di elaborare nuove
narrazioni per dare senso alla nostra storia.
Ma cosa vuol dire narrare la propria epoca?
Vuol dire innanzitutto pensare la propria storia mettendola in
discussione, rinegoziando la narrazione che di essa ci viene fatta e
producendone

una

autonoma.

Rivendicare

un

proprio

posizionamento, assumere una prospettiva e mettere in comune il
punto di vista. Rifiutare il ritorno nostalgico a “metanarrazioni”, senza
cadere per questo nel vortice enfatico dell'esperienza intimistica.
Il collettivo Wu Ming, nella fase propedeutica alla scrittura del
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romanzo sulla rivoluzione francese L'armata dei sonnambuli, ha
tenuto una conferenza dal titolo: A che somiglia e come si racconta
una rivoluzione, in cui scrive: “La rivoluzione nasce dalla stessa
dialettica che fa da perno per qualsiasi racconto: quella tra
conservazione e cambiamento, tra ciò che è stato e ciò che potrebbe
essere (…). Ogni rivoluzione è anche un tentativo di raccontare il
mondo con nomi e concetti nuovi, sia sul piano simbolico, che su
quello materiale, con leggi, soggetti e diritti prima sconosciuti” (Wu
Ming, 2011).
Narrare il proprio tempo deve voler dire creare uno scarto da esso,
rinominarlo. Non a caso i rivoluzionari francesi all'indomani della
rivoluzione riscrissero il calendario, cambiando nome ai mesi,
abolendo la settimana e decidendo un nuovo inizio.
In un preziosissimo libretto di una ventina scarsa di pagine Giorgio
Agamben ci dà una definizione di Che cos'è il contemporaneo:
“appartiene veramente al suo tempo, è veramente contemporaneo
colui che non coincide perfettamente con esso né si adegua alle sue
pretese ed è perciò, in questo senso inattuale; ma, proprio per
questo, proprio attraverso questo scarto e questo anacronismo, egli è
capace più degli altri di percepire e afferrare il suo tempo” (Agamben,
2008, pag. 9).
Solo un distacco può permettere allora di non vivere il proprio tempo
come un dato assoluto, come una trappola nella quale si è rimasti
incastrati, ma piuttosto afferrandolo.
Fredrick Jameson, che con “nostalgia del presente” aveva fornito
forse l'immagine più immediata dell'appiattimento sull'istante della
cultura postmoderna, inizia il suo testo L'inconscio politico con
l'esortazione

“storicizzare

sempre!”,

tentare,

cioè,

di

“pensare

storicamente il presente, in un'epoca che prima di tutto ha
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dimenticato come si pensa storicamente”. (Jameson, 1981 e 1991).
Che vuol dire, in termini tanto politici quanto terapeutici, riconnettere
gli istanti, unire i puntini, non vedere il presente come una necessità,
ma come una determinazione storica. Il rischio altrimenti è quello di
gravare l'istante di ancora maggiore trascendentalità di quella di cui
era gravato il tempo lineare. Bisogna liberare l'istante dal vincolo
d'immutabilità, rintracciare in ogni evento punti di origine e linee di
fuga, essere consapevoli che il susseguirsi degli avvenimenti non
procede soltanto per continuità ma anche per rotture.
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RESOCONTI ED ESPERIENZE CLINICHE
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Gruppo di supervisione in setting privato: Pratica e metodo
per ragionare teoricamente e praticamente di psicoterapia
Graziana Mangiacavallo
Questo lavoro intende raccontare l’esperienza di un gruppo di supervisione in un
setting privato, composto da psicoterapeute professioniste e condotto dalla
professionista più esperta, che si ritrova a condividere un ragionamento clinico sulla
psicoterapia con colleghe più giovani. Il resoconto mette in mostra le caratteristiche
del metodo di supervisione e lo presenta come contenitore di esperienze
professionali che parlano del nuovo modo di fare psicoterapia nelle istituzioni, oltre
che nello studio privato di fronte alle nuove questioni poste dalla clinica.
Gruppo di supervisione; Metodo; Relazioni professionali; Scambio generazionale;
Gruppo di lavoro; Psicoterapia

Group supervision in a private setting: Practice and method for theory and practice
in psychotherapy
The report aims to tell the experience of a supervision group in a private setting.
The group consists of professional psychotherapists driven by the more experienced
practitioner, who shares a clinical reasoning on psychotherapy with younger
colleagues. The report aims to present the supervision group as a methode and to
showcase its features. The supervision group becomes a container of professional
experiences that speak of the new way of doing psychotherapy.
Supervision group; Method; Professional relationship; Generational exchange;
Working group; Psychotherapy

1. Premessa
Questo lavoro resoconta l’esperienza di un gruppo di supervisione in
un setting privato.1

1

Il gruppo di Supervisione è stato condotto dalla dott.ssa Silvana Koen, Preside

della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Coirag e composto dalle seguenti
professioniste: Paola Caccavale, Mimma Dina,

Graziana Mangiacavallo, Chiara

Morelli, Angela Palmieri, Nadia Tagliaferri.
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Sette psicoterapeute, orientate e guidate dalla professionista più
esperta, si incontrano nel desiderio comune di ragionare sulla
psicoterapia, con la finalità di apprendere le une dalle altre e
applicare nei propri specifici ambiti di lavoro. Il metodo utilizzato
rispecchia chiaramente quello della supervisione: è evidente infatti la
differenziazione dei ruoli tra il conduttore e il resto dei partecipanti.
Nonostante ciò il clima di fiducia e di cooperazione tra i membri
permette al gruppo di rappresentare una pratica attraverso la quale
è possibile tessere relazioni professionali e contribuire a costruire
trame di apprendimento tra colleghi, in uno scambio generazionale
che ne arricchisce il bagaglio esperienziale. Attraverso “i pazienti in
comune” il gruppo assume connotazioni di equipe, in modo da
configurare una rete di relazioni attorno al paziente, della quale
vengono evidenziate le parti scisse e dissociate del paziente, quanto
del terapeuta.
1)Parametri del gruppo di supervisione in setting privato:
L’esperienza di supervisione si è svolta attraverso un gruppo di 7
partecipanti.
Quasi tutte le professioniste hanno una formazione gruppoanalitica:
una collega l’ha acquisita in contenitori differenti rispetto ad una vera
e propria scuola di psicoterapia, avendo percorso un iter formativo
medico-psichiatrico; un’altra ha seguito un orientamento più di tipo
relazionale.
Gli incontri di tre ore ciascuno, con pausa intermedia, hanno avuto
cadenza mensile e sono stati pagati ad un prezzo sostenibile alla
conduttrice

del

dall’osservatrice

gruppo
che

da

ha

tutte

le

contribuito

partecipanti,
resocontando

tranne

che

l’esperienza

attraverso report osservativi.
L’abitazione della conduttrice del gruppo, presso la quale svolge
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anche la sua attività professionale, è stato il set che ha caratterizzato
gli incontri di supervisione, accogliendo il gruppo in una stanza
arredata di poltrone e comodi divani. A partire dalla connotazione del
setting ci ritroviamo fin da subito in una dimensione intima e
familiare, rinforzata dalla ripetizione dell’esperienza (la conduttrice
propone tale attività ciclicamente da circa quattro anni), ma
inaspettatamente non satura: le sette professioniste lavorano in
ambiti molto diversi tra loro; l’osservatrice partecipante approda in
questo contesto per la prima volta, non conosce la storia dei cicli
passati,

né

le

relazioni

tessute

tra

le

partecipanti,

se

non

superficialmente. Il contesto privato dell’esperienza di supervisione
diventa inoltre contenitore di esperienze cliniche aventi luogo nei set
più disparati: dall’ospedale alla comunità, dallo studio privato
all’ambulatorio (Di Maria F., Lo Verso G., 2002).
2)

La

funzione

della

Conduttrice,

dalla

leadership

stabile

e

desiderante:
La conduttrice ha innanzitutto rappresentato il referente istituzionale
(Marinelli S., 2005)

rimandando di fatto ad un’istituzione interna

costituita, la formazione gruppoanalitica. C’è dunque una storia di
relazioni e di legami, prodotto di tempi e spazi precedentemente
condivisi. C’è la scelta di aderire ad una proposta di condivisione di
un’esperienza, con l’obiettivo di accrescere il proprio bagaglio
professionale. Trattandosi di un gruppo privato condotto dalla
psicoterapeuta più esperta si rappresenta fin dall’inizio come gruppo
non paritario: c’è il membro più esperto che guida le altre
partecipanti, nonostante lei stessa contribuisca all’esperienza come
primo partecipante del gruppo (Foulkes, 1948). La conduttrice apre e
chiude gli incontri, riprende le fila dell’incontro passato e introduce il
caso

protagonista

dell’incontro

presente,

tessendo

ad

ogni
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appuntamento una linea del tempo utile a marcare una processualità.
La funzione della conduttrice è stata quella di facilitare il processo
metabolico relativo ai diversi tipi di contenuto presenti nel qui e ora
del gruppo e insieme al resto dei membri ha contribuito a mantenere
uno spazio psichico. E’ stato dunque il gruppo stesso a regolare il
proprio spazio, attraverso la scansione degli incontri e definendone i
limiti (fatti di pause, tempo di inizio e di fine). Oltre a caratterizzarsi
nella sua funzione di leadership stabile, la conduttrice ha mantenuto
per tutto il tempo la specificità di membro più esperto desiderante
(D’Elia L., 2011) di formare e apprendere attraverso l’esperienza del
gruppo, insieme al gruppo. La matrice del gruppo di supervisione si è
dunque formata sulla base di un intenzionamento: incontrarsi nel
desiderio comune di ragionare sulla psicoterapia, con la finalità di
apprendere gli uni dagli altri e applicare nei propri specifici ambiti di
lavoro.
La conduttrice del gruppo ha proposto il “proprio modo di lavorare”,
mettendolo in campo come “uno dei modi possibili”, mostrando
costantemente curiosità e interesse clinico verso le nuove sfide della
psicopatologia contemporanea, emergente in gruppo attraverso i
racconti di tutti gli altri membri, operatori di una salute psicologica
continuamente mutante. Il gruppo ha appreso e insegnato ad ogni
incontro, stando a bottega (Pontalti C., 2011), condividendo con il
terapeuta

più

esperto

lo

stesso

identico

campo

osservativo.

Imprescindibile è stato dunque il gioco generazionale attivatosi in
gruppo, in un contesto privato dove tanti pezzi di pubblico,
contestuale, contemporaneo, sono stati scambiati e metabolizzati
insieme permettendo la trasmissione di un’eredità da una parte,
l’accoglimento e il maneggiamento di rinnovamenti e mutazioni
dall’altra.
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3) Gruppo di supervisione/Gruppo Equipe:
Gli ambiti di lavoro in cui le colleghe operano sono differenti tra loro:
tre di loro sono accomunate dallo svolgere la propria attività
lavorativa

nella

stessa

istituzione

(una

struttura

ospedaliera),

sebbene con ruoli diversi e con contratti differenti. Un’altra collega
lavora nello stesso ambito clinico, ma in una diversa istituzione. La
conduttrice del gruppo svolge prevalentemente attività privata e
infine le ultime due, tra cui l’osservatrice, lavorano nell’ambito del
privato sociale oltre che in privato. La supervisione ha attraversato
principalmente due livelli: formativo e operativo (Pontalti C., 2011). Il
primo livello ha riguardato l’apprendimento, attraverso la circolazione
delle competenze tra i membri del gruppo, ognuna portatrice di una
propria multiculturalità legata alla propria “scuola personale di
pensiero”, al proprio ambito lavorativo. L’apprendimento ha potuto
avere luogo a partire dallo scambio reciproco di quelle che Corrado
Pontalti

definisce

“competenze

professionali”,

risultato

dell’intersecazione e dell’intreccio tra competenze procedurali e
relazionali. Le prime sono infatti emerse nel dispositivo gruppale e
grazie ad esso,

quali determinanti e referenti che dovrebbero

indirizzare ciascun clinico nella formulazione di una diagnosi, nell’
autentica comprensione di una psicopatologia, nella scelta delle
strategie di cura.
La supervisione è diventata ovvero contesto e pre-testo per avviare
riflessioni

importanti

sul

piano

professionale,

orientandosi

concretamente al lavoro e attraversando perciò il secondo il livello di
cui sopra, quello operativo. Le competenze procedurali sono state
infatti condivise in merito alla discussione di “casi clinici in comune”:
è stato possibile ragionare su casi clinici riguardanti singoli pazienti i
cui genitori erano stati incontrati e trattati terapeuticamente da
un’altra collega; pazienti seguiti in psicoterapia individuale e inseriti
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in gruppo terapeutico condotto dal supervisore; pazienti inseriti in un
gruppo di sostegno avviato in ospedale e conosciuti nelle diverse fasi
della loro terapia anche dalla psichiatra del gruppo; pazienti seguiti e
trattati

in

assetto

multimodale

in

contesti

comunitari

e

istituzionalmente rilevanti. Il ragionamento clinico attivato su ciascun
caso ha permesso il disvelamento di una intersecazione molteplice dei
livelli e dei differenti piani di lavoro e il paziente di una collega è stato
quasi sempre il paziente di un’altra, diventando simbolicamente di
tutte

nel

momento

in

cui

diventava

oggetto

dell’incontro

di

supervisione.
Il gruppo si è dunque connotato non solo per un assetto fortemente
cooperativo e collaborativo, ma anche per la sua specificità di
Gruppo-Equipe. Attraverso lo svolgimento dell’esperienza le colleghe
hanno promosso una comunità di apprendimento e di lavoro,
attivando un sistema di relazione virtuoso tra colleghe, mostrandosi
anche in grado di sviluppare un sistema di esportazione della
modalità

lavorativa

all’esterno

del

gruppo

(sarà

avviato

dalla

conduttrice del gruppo, su richiesta di uno dei soci del Laboratorio di
Gruppoanalisi, un lavoro di riflessione istituzionale attraverso un
gruppo di professionisti operanti a livello ospedaliero), confermandosi
perciò nella sua matrice non satura. Le competenze relazionali sono
state messe in gioco sulla scorta di osservazioni e notazioni di tutti i
membri sugli intrecci inevitabili tra le narrazioni cliniche, le storie
personali del terapeuta, le storie del gruppo e i suoi passaggi
specifici.
4) Le questioni cliniche attraversate dal gruppo:
E’ stato possibile estrapolare dagli incontri gruppali tematiche cliniche
specifiche, rispecchianti i rapidissimi e contraddittori cambiamenti
culturali e sociali a fronte di professionisti “psi” che faticano a
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collocarsi e attivarsi in nuovi ambiti e nei nuovi assetti istituzionali. A
loro volta, le questioni cliniche evinte, hanno contribuito a rintracciare
il macro-tema della scissione, sotteso a quasi tutti gli incontri e che
sembra dunque essersi mostrato al gruppo come una nuova
angolatura di ragionamento clinico da tener presente nel “fare
psicoterapia” oggi.
Sogno e Realtà: L’avvio del gruppo di supervisione, ritrovandosi
all’inizio di un nuovo ciclo di incontri, è stato connotato dal desiderio
di approfondire il lavoro clinico sui sogni dei pazienti. L’aspetto
metodologico del lavoro sui sogni viene spesso tralasciato. Come si
lavora sui sogni, quali strumenti e allo stesso tempo contenitori di
aspetti psichici del paziente, della relazione terapeutica? Le risposte,
altrettanto

semplici,

coincidono

con

gli

incroci

associativi

del

contenuto onirico, quali rivelatori di aspetti e funzioni psichiche
interni. Nel sogno e attraverso di esso, il paziente ci porta in terapia
elementi che nella sua vita “reale” non riesce a tenere insieme. Ci
chiede dunque di aiutarlo a farli coesistere, a congiungerli in una
narrazione dotata di senso. Iniziando dal racconto dei sogni dei
pazienti si procede “a ritroso”, il gruppo ne estrapola i contenuti
simbolici rilevanti e, a partire da questi, prova a configurare diverse
possibilità di situazioni cliniche. Vengono connessi simboli e significati
a storie e narrazioni di sedute di psicoterapia. Allo stesso modo, “a
ritroso”, si scopre che la conduttrice è l’inviante del paziente e allo
stesso tempo la terapeuta (in una terapia ormai conclusa) della
madre di quest’ultimo. Il sogno, dunque, rivela contenuti e processi di
storie di pazienti, di famiglie, di terapie oltre che di terapeute. Quegli
aspetti, fino ad allora, dissociati tra sognati e reali assumono un unico
senso ed entrano a far parte di una storia complessa e comune. A
partire dall’analisi del sogno è stato possibile esplorare i contesti
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comunitari del paziente, (Nathan T., 2011) rendendo al contempo
visibili e discutibili i contesti di cura di quest’ultimo, nella occasione
preziosa di renderli integrati e associati e non distanti e dissociati tra
loro, come spesso avviene. La difficoltà del tenere insieme dei
pazienti diventa troppo spesso infatti la difficoltà dei terapeuti a
destreggiarsi tra sogno e realtà.
Pensare e concepire il paziente sempre e unicamente in riferimento
alla terapia e al modo in cui è presente nella stanza di analisi può
rischiare di condurre il terapeuta a tralasciare tutti quegli elementi
concreti e fattuali che lo caratterizzano e che finiscono con l’incuterci
disagio quando lo incontriamo per caso in un pub, dimenticando che
anche lui è una persona reale.
I sogni stessi possono aiutare a comprendere non solo il “mondo
interno” dei sognatori, ma anche la realtà sociale ed istituzionale in
cui vivono (Neri C., 2002). Certi automatismi epistemologici e
procedurali invece (per esempio la convinzione della quasi assoluta
solitudine narcisistica dell’uomo nei suoi sogni) rischiano di tenere lo
psicoterapeuta ancorato ad una serie di modelli che faticano oggi a
configurarsi come donatori di senso di una sofferenza umana,
espressa in altri termini e in altre condizioni rispetto ad un passato
non molto lontano. Ritrovarsi insieme a visionare situazioni cliniche
può quindi anche assumere il senso del “sognare insieme i pazienti”,
nella possibilità comune di tracciare e co-costruire storie di senso,
senza tralasciare il costante sforzo di includere il paziente in un piano
sociale e istituzionale di realtà.

2. Buchi neri
La terapia può, a volte, assumere una connotazione multimodale,
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caratterizzata da tanti spazi che si intersecano a formare un progetto
terapeutico comune. Succede così, o meglio, “viene così pensato”, da
una parte del gruppo equipe, che la paziente segua una terapia
psichiatrica, dopo aver avuto contenimento e ascolto in una terapia
individuale e che parallelamente sia inserita in una terapia di gruppo.
La questione clinica principale si sposa perfettamente con la difficoltà
della paziente a raccontare una storia coerente, portando in terapia
una dis-connessione tra passato e presente. I vari passaggi di vita di
una donna ormai adulta appaiono come tratti evanescenti della sua
vita, senza la capacità di fornirgli una consistenza, soffermandosi su
eventuali connessioni.
I tanti buchi neri sono la difficoltà principale della terapeuta e, da
contro-altare a questi ultimi, vengono pensati e progettati spazi di
terapia

specifici,

setting

e

progetti

terapeutici

necessari

ad

accompagnare e sostenere la paziente nei diversi passaggi della sua
vita. Il gruppo di supervisione attiva una comunicazione tra i tanti
spazi terapeutici e sfata la possibilità che questi ultimi rimangano
separati tra loro nelle teste dei terapeuti, promuovendo invece un
progetto terapeutico comune. La terapia individuale ha potuto
disvelare il bisogno di incrementare la cura a livello farmacologico,
attivando una terapia psichiatrica. Quest’ultima ha visualizzato,
attraverso il costante dialogo tra psicoterapeuta e psichiatra, la
possibilità di sostenere la paziente anche attraverso uno spazio
gruppale.

Quanto

discusso

nel

gruppo

di

supervisione

rende

configurabile l’ipotesi di affiancare a quest’ultimo, ancora una volta,
uno spazio individuale. Le esigenze personali, intime della paziente
sono ascoltate ed osservate e sulla base della loro analisi vengono
prospettate terapie aventi setting e modalità differenti, abbraccianti
un progetto comune. La questione che si rende evidente è la cura dei
passaggi tra un pezzo di terapia ed un altro. Come possono essere
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pensati diversi passaggi terapeutici, ma soprattutto, come possono i
terapeuti narrarli ai propri pazienti in modo integrato? Le terapie
multimodali possono diventare esperienze attraverso le quali il
paziente esperisce i propri passaggi da uno spazio (mentale) ad un
altro, accrescendo la capacità di pensare connessioni. In gruppo di
supervisione si è resa possibile la parlabilità esplorativa e innovativa
dell’intreccio dei diversi campi terapeutici e le terapeute coinvolte
hanno potuto esplicitare i propri ragionamenti clinici sulla paziente,
non solo tra loro stesse (e quindi personificando attraverso il loro
agire la cura dei passaggi tra un evento di vita ed un altro), ma anche
in presenza e partecipazione di altre colleghe, che hanno funzionato
come un terzo occhio sulla formulazione di un unico progetto
terapeutico.

3. Di gruppi in gruppo
Esistono davvero i gruppi di psicoterapia? Perché tanto stupore nel
racconto di una collega che è riuscita ad avviare un gruppo
terapeutico nella struttura ospedaliera dove lavora? Perché? Se lo
strumento gruppo ci è tanto familiare in termini di modello teorico?
Appunto.
Sembra che l’ambito applicativo ci veda ancora sforniti della
possibilità di maneggiare il dispositivo gruppale in studio privato, così
come nelle istituzioni. In ambito privato si rischia spesso di procedere
professionalmente secondo una logica individualista e privatistica, che
finisce spesso con lo scoraggiare il professionista a intraprendere
l’uso di dispositivi gruppali, che scardinano e scombinano un po’
l’ordine di un setting pre-costituito. L’attuale situazione socioeconomica, inoltre, non favorisce chissà quale formulazione di gruppi,
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considerando che molti giovani psicoterapeuti si ritrovano a “dover
fare i conti” con pochi pazienti. Dall’altra parte in ambito istituzionale,
oggi, gli psicoterapeuti si ritrovano ad assumere ruoli istituzionali
instabili e precari, regolati da contratti a tempo determinato o a
progetto, dovendo espletare la propria professionalità in progettualità
momentanee che dettano regole su tempi e modi (es. svolgere un tot
di ore entro un tot di mesi). Come si intrecciano le odierne
incombenze

istituzionali

con

la

rappresentazione

che

gli

psicoterapeuti si vanno costruendo di sé? Il ritrovarsi a lavorare “a
tempo” può influire sulla pensabilità di sé come professionista in
un’Istituzione e, dunque, anche sulla pensabilità di un gruppo di
psicoterapia. Un rischio in cui il professionista può incorrere ha a che
fare con il pensare e progettare un gruppo in funzione solo di sé
stesso, tralasciando l’istituzione. I legami lavorativi plurimi producono
pluriappartenenze

e

plurisofferenze

istituzionali

e

l’importanza

dell’appartenenza professionale ad una istituzione sfuma sempre di
più (Sassolas M, 2010).
Lo psicoterapeuta si trova spesso a investire su più legami lavorativi,
che, anche se significativi e gratificanti, hanno tuttavia il carattere di
essere instabili. Ciò comporta insicurezza nella identità professionale
e la tendenza a realizzare limitatamente il piccolo obiettivo prefissato
o

il

progetto

per

cui

si

è

stati

assunti.

Si

perde

dunque,

nell’investimento massiccio sul proprio obiettivo, il lavoro di cura e
regolazione dei legami all’interno dell’istituzione (Corino U. 2010). Il
gruppo di supervisione, personificando nel qui e ora un gruppo
equipe, è riuscito a fornire un modello di lavoro osservativo e
condiviso dell’esperienza. L’esperienza di supervisione ha funzionato
dunque da modello metodologico possibilmente trasponibile, con i
necessari aggiustamenti nell’istituzione curante, fornendo lo sguardo
ulteriore

necessario

a

non

lasciarsi

convincere

della

propria
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individualistica prospettiva o, ancora peggio, di quella del gruppo dei
pazienti.

4. Passaggi interrotti
Quando all’interno di un’istituzione comunitaria un paziente trentenne
è ormai dato “per malato cronico” dalle istituzioni che lo hanno
accolto e “per scansafatiche” dalla famiglia d’origine ci ritroviamo
davanti

ad

un’

ulteriore

questione

clinica.

Quale

“posizione

terapeutica” assumere nei confronti del paziente e dell’istituzione in
cui lavoriamo e di cui facciamo parte? Il rischio di oscillare tra due
posizioni opposte è evidente: lo scoraggiamento, la rassegnazione e
l’istituzionalizzazione da una parte e il tentativo a tutti i costi di
promuovere la salute mentale e la deistituzionalizzazione dall’altra. In
questo caso il terapeuta rischia di scindere e di scindersi tra le qualità
ambivalenti ma compresenti nell’istituzione curante, ancor di più se
non attiva una riflessione sul modo in cui è concepita la cura, a
partire da ciò che i diversi “servizi” di salute mentale erogano, spesso
in termini di terapia e attività promuoventi l’autonomia.
Oggi i servizi di salute mentale operano in una comunità in crisi, crisi
sostanzialmente antropologica ed etica prima che economico-sociale
(Correale A., 2013). Gli interventi terapeutici offerti rischiano
anch’essi di cronicizzarsi nel tempo? Quanto le istituzioni possono
contribuire all’evoluzione cronica nel decorso del disturbo psichico?
Come gli psicoterapeuti possono lavorare affinché le due condizioni
non si verifichino? Si evidenzia spesso la tendenza di un’istituzione
curante a non ascoltare autenticamente la domanda del paziente,
finendo col fornire risposte inadeguate. In questo caso, nel corso del
tempo la domanda del paziente viene posta ricorsivamente, non
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avendo ottenuto risposte di cura adeguate. Ciò spesso conduce ad un
irrigidimento delle posizioni di cura, oltre che del curato e dunque al
ritiro dell’investimento da parte di entrambi (Correale A., 2013). Se
concepiamo lo stato di cronicità come lo definisce Correale, ovvero:
una posizione auto-terapeutica da parte del paziente a seguito di una
mancata accoglienza della domanda e mancata risposta da parte del
contesto terapeutico; possiamo evincerne uno spazio di pensabilità e
di azione in qualità di promotori di autentica salute mentale. Sembra
dunque che risulti ancora estremamente difficile lavorare sulla qualità
delle relazioni con tutti gli operatori (“psi” e non) che operano
nell’istituzione, con l’obiettivo di donare senso al messaggio del
paziente.

5. Ognuno a suo modo
Se il paziente è un adolescente, se vive in condizioni di ritiro sociale,
se mostra delle difficoltà nell’autonomia, anche nella relazione
terapeutica, possiamo fare leva sulle persone che lo circondano? Un
po’ come attraverso il sogno, in terapia alcuni pazienti portano
esperienze dissociate, esprimendo inconsciamente il bisogno che il
terapeuta le ri-costruisca, le metta insieme dotandole di senso. In
verità questo processo può avvenire solo se anche il paziente viene
coinvolto, se da parte sua c’è un minimo di cooperazione al lavoro di
integrazione e del dar senso. Può avvenire però che il paziente non
possegga le risorse e gli strumenti necessari (per età, caratteristiche
di personalità e patologia, ecc.) a svolgere tale processo. In questi
casi diventa fondamentale far conto su quelle persone che vivono il
suo contesto e che in qualche modo sono implicate nella storia del
suo malessere. Sembra che, nonostante si parli da tanto tempo di

116
Rivista del Laboratorio di Gruppoanalisi

terapie multimodali, ci sia una difficoltà ancora piuttosto diffusa tra gli
psicoterapeuti a pensare i genitori, o chi per loro, co-terapeuti o
collaboratori della terapia. Accogliere nella stanza di terapia, ancor
più se si tratta di uno studio privato, genitori o fratelli e sorelle
sembra ancora equivalga a una trasgressione del setting, a un
disordine tale da non permettere una presa in carico adeguata o
ancora un’invasione dello spazio personale del paziente. Ma quanto,
invece, rischiamo di utilizzare la stessa modalità dei nostri pazienti,
scindendo ed estromettendo alcune parti essenziali della terapia? La
prospettiva clinica di Bromberg è venuta in aiuto al gruppo per
pensare e riflettere insieme su cosa significa integrare davvero le
esperienze del paziente, creare ponti tra le sue esperienze vissute e
portate a noi come tante isole. Così come la salute mentale del
paziente dipende dalla sua capacità di stare in più spazi e realtà
differenti senza perderne alcuna, anche la capacità di cura del
terapeuta va misurata in relazione alla sua disponibilità a coinvolgere
diverse parti nella terapia. La possibilità dell’essere “uno in molti”
(Bromberg P.M., 2007) può dunque essere esperita nel processo
terapeutico, non solo invitando il paziente a integrare vissuti ed
esperienze isolate, ma anche facendo intervenire “praticamente” certi
attori della vita del paziente nella terapia. Ciò potrà avere un senso,
solo e unicamente, sulla base di un progetto terapeutico definito, di
cui anche il paziente dovrà comprenderne il senso.

6. Conclusione
L’esperienza del gruppo di supervisione in setting privato ha
permesso di visualizzare le specificità di una pratica e di un metodo di
lavoro utili a creare comunità tra professionisti “psi” di generazioni
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differenti, ad attivare un sano e proficuo ragionamento sulla
psicoterapia, sull’essere psicoterapeuti oggi, nel doppio versante della
discussione teorica e della sua realizzazione concreta.
Ha inoltre contribuito ad evidenziare

alcune delle tematiche più

emergenti della clinica odierna, questioni cliniche che mettono a dura
prova i professionisti “psi” nel riconoscere le proprie fatiche e nel fare
i conti con le proprie scissioni attivate nei diversi ambiti in cui ci si
ritrova ad operare.
Le tematiche emerse durante il ciclo di incontri di supervisione
vogliono rappresentare dunque degli input di ragionamento clinico e
desiderano prestarsi come dei veri e propri punti di domanda a tutti
quei clinici che hanno ancora il desiderio di condividere riflessioni su
cosa è la psicoterapia oggi e sulle sue trasformazioni in itinere,
rispecchianti a loro volta nuovi determinanti e riferimenti clinici tutti
da comprendere e interrogare.
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Frontiere, confini e desideri desiderabili
Luca Pinciaroli, Massimo Masieri, Claudia Armillotta, Paola Isaia
“Frontiere, confini e desideri desiderabili” è il titolo del workshop residenziale
proposto ad un gruppo di giovani adulti (18- 25 anni) in carico al Centro di Salute
Mentale del DSM Basaglia dell’ASL TO2 di Torino. La proposta di questo workshop,
la definizione degli obiettivi e dei temi trattati, ben esplicitati dal titolo, è nata dal
lavoro dell’equipe dell’area psicoterapie di gruppo, che, dal 2008, offre uno spazio
di lavoro in gruppo attraverso lo psicodramma ai ragazzi in questa fascia di età.
Ragazzi che, nel delicato passaggio alla vita adulta, sono smarriti e bloccati in realtà
statiche in cui non è possibile aprirsi alla dimensione del desiderio, né a quella
dell’incontro trasformativo con l’Altro, essendo mancata loro l’esperienza del limite
e della mancanza, indispensabile per poter accedere ad una dimensione progettuale
di sé. Gli strumenti di lavoro utilizzati durante il workshop sono stati il gruppo, lo
psicodramma e l’arteterapia: il gruppo, come funzione paterna, ha garantito la
presenza di confini sicuri dentro i quali poter sperimentare; lo psicodramma e
l’arteterapia hanno permesso ai corpi di fare esperienza di incontri e di
trasformazioni, utilizzando il fare come metafora del movimento contro l’inibizione
del fare e come canale per mostrarsi all’altro e vedere l’altro.
Psicodramma; Arteterapia; Limite; Desiderio; Funzione paterna

Borders, boundaries and desirable wishes
“Borders, boundaries and desirable wishes” is the title of the residential workshop
offered to a group of young adults (aged 18-25) of the Centro di Salute Mentale
(Mental Health Center) of the DSM Basaglia of ASL TO2 in Turin. The idea of the
workshop, the definition of the objectives and the topics, which are clearly
expressed in the title, come from the work of the team dedicated to group
psychotherapies, which has been offering group psychodrama sessions to young
adults of this age since 2008. In the delicate move to the adult age, these young
adults are lost and stuck in static realities where it is not possible to open up to the
dimension of desire nor to the transforming encounter with the Other, since they
didn’t have the experience of boundaries and lack. These two elements are
necessary to acquire the ability to make projects for oneself. During the workshop
the following instruments were used: group, psychodrama and art therapy. The
group, as a paternal function, ensured the presence of safe boundaries enabling
individuals to experiment; psychodrama and art therapy enabled the bodies to
experience encounters and transformations, using doing as a metaphor for the
movement against the inhibition of doing and as a way to show oneself to the Other
and be able to see the Other.
Psychodrama; Art-therapy; Boundaries; Wish; Paternal function
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“Per dare vita ad una stella danzante, occorre avere dentro di sé caos e confusione
frenetica”.
Nietzsche

Può ancora esistere il desiderio nel mondo del tutto possibile ed
accessibile?
Può esistere ancora il gusto del progetto, dell'attesa e della fatica nel
mondo del godimento immediato?
Che spazio può avere la funzione paterna nell'epoca del dissolvimento
del padre?
Ci poniamo queste domande di fronte a scenari ritratti dell’epoca che
viviamo, definita post moderna, liquida, flessibile. Epoca ritratta
attraverso la mutazione dei concetti di tempo e di spazio, in cui un
continuo

movimento

all’interno

del

mito

del

libero

fluire

dell’esperienza si sostituisce ad un fare progettuale, in cui l’incontro
con l’Altro diviene assai difficoltoso e pericoloso perché il legame è
antagonista del movimento libero. Epoca in cui diviene impossibile
trovare qualsiasi forma di soddisfazione o gratificazione

rispetto al

desiderio in quanto la gratificazione è sempre al di là dell’essere
realmente realizzata, a volte impossibile da desiderare.
Perché senza una funzione che ci allontana dal soddisfacimento
immediato dei propri bisogni non esiste desiderio, non esiste
relazione.
Dal 2008 l'area delle psicoterapie di gruppo del DSM Basaglia, ASL
Torino2, propone uno spazio terapeutico di gruppo rivolto a ragazzi
"giovani adulti" nella fascia di età tra i 18 e i 25 anni.
Negli ultimi anni sempre più numerose sono le domande che ci
troviamo ad affrontare di ragazzi totalmente privi di una rete sociale,
ragazzi e ragazze che, interrotta la scuola in giovanissima età, ci
portano lunghi anni di "vuoto" relazionale e assenza totale di una
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progettazione futura. Sono ragazzi e ragazze privi di qualsiasi senso
di comunità', incapaci di incontrarsi con l'altro reale vissuto come
pericoloso

e perciò rinchiusi nella loro solitudine, riempita solamente

di ruoli fittizi, di "avatar" attraverso cui si identificano in identità ideali
spesso onnipotenti, violente oppure capaci magicamente di risolvere
ogni

difficoltà.

Ruoli

virtuali

che

riempiono

le

giornate,

che

scandiscono il tempo e giustificano il ritiro da ciò che sta fuori dalla
loro stanza e funzionano da contropartita a quel profondo senso di
impotenza di fronte al difficile compito di ritagliarsi un posto nel
mondo.
Altri ancora rinunciano a qualsiasi tipo di ruolo, chiusi nelle loro case
riempiono il tempo illimitato di assenza di desiderio, di paura
dell'altro, coltivano la disconnessione totale come grido di protesta
contro la richiesta di connessione continua. Inibizione, isolamento,
rinuncia al "gesto", all'azione che, come dice Hanna Arendt (1988),
"irrompe imprevedibile (nella ripetizione tutto è previsto e, quindi,
controllato) e orienta il futuro in uno dei suoi percorsi possibili".
L'Altro non è un altro reale ma un altro oggettivizzato, strumento di
riconoscimento e non possibilità di incontro e di scoperta. L’Altro
diviene un modello a cui tendere fino ad assorbirne l’essere,
contemporaneamente diviene un rivale che possiede le qualità e gli
oggetti verso i quali maggiormente si anela e al cui sguardo risulta
impossibile sottrarsi. “L’imitatore, quindi, vede nell’altro il modello da
imitare e in quello stesso momento il modello diviene il rivale, il
nemico mortale.” (Girard, 1999) La possibilità di incontrare l'altro
rappresenta così il luogo della frontiera, del nuovo, della separazione
dal "già noto" , del desiderio che definisce e in quanto tale è negato
e rifiutato con paura. L'Altro inteso sia come "altro da sé", compagno
di viaggio, vicino di banco ecc...che come parti altre, sconosciute,
inaccessibili

o

impossibili

da

mostrare,

altro

come

desiderio
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incomunicabile, a volte inaccessibile e sconosciuto perché privo di un
linguaggio attraverso cui manifestarsi.

Tabella 1. Sintesi del processo di ideazione del work-shop.
problematiche agli obiettivi attraverso la definizione degli strumenti.
aree problematiche

strumenti

Dalle

aree

obiettivi/verifica

Blocco nelle fasi evolutive Movimento
corporeo/immaginale,
costruzione scultura,
esplorazione del territorio

Dal blocco in cui tutto è
sempre identico al progetto
del movimento e ancora al
movimento progettuale

Stili relazionali disturbati

Gruppo, condivisione,
“fare insieme”

Esperienza di un clima
gruppale collaborativo

Esperienze traumatiche
di “violenze subite”/
esclusione

Gruppo, esperienza di
sguardi accoglienti non
giudicanti, fiducia

Rielaborazione degli
“ostacoli” non più come
barriere insuperabili ma
come esperienze
elaborabili e raccontabili

Assenza di progettualità

Movimento
Individuazione di direzioni
corporeo/immaginale,
“possibili”
costruzione della casa nel
bosco

Isolamento
sociale/assenza di
interesse sociale e senso
comunitario

Residenzialità, regole
condivise

Esperienza dell’Altro come
sostegno/”stampella”

Identità “virtuali”

Ricerca e manipolazione
degli elementi,
costruzione casa nel
bosco

Legittimazione delle
fantasie di separazione

1. Comincia il viaggio
Ci proponiamo di approfondire l’esperienza dell’incontro con l’Altro
attraverso la proposta di 3 giorni di work-shop residenziale presso la
struttura di Pracatinat a quota 1700 metri immersa nel parco naturale
dell’Orsiera.
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Il gruppo che aderisce è composto da 4 ragazzi, due ragazze e due
ragazzi di età compresa tra i 19 anni e i 24 anni. Tutti sono utenti in
carico presso il DSM "Basaglia", tre di loro hanno partecipato
all'ultimo ciclo di psicoterapia di gruppo rivolto a giovani adulti, una
arriva da un percorso specifico sui disturbi dell'alimentazione. Una di
loro è una studentessa universitaria, uno si è appena diplomato, un
altro dopo il diploma ha interrotto gli studi e un'altra ha recentemente
ricominciato a studiare alle scuole serali dopo aver abbandonato la
scuola a 15 anni.
Tutti e 4 sono vittime di episodi di bullismo o di forte emarginazione
che hanno reso gli anni della scuola molto difficili e sofferenti e hanno
relazioni sociali in alcuni casi assenti, in altri profondamente
disturbate e poco stabili. Per uno dei ragazzi è la prima esperienza
fuori casa senza i propri genitori, per tutti è la prima esperienza di un
workshop residenziale di lavoro su di sé.
Il gruppo avrebbe dovuto contare di due ragazzi in più che all'ultimo
momento hanno disdetto la loro partecipazione.
Prima giornata: ritrovo presso la struttura di Pracatinat all’ora di
pranzo, breve sistemazione nelle stanze e inizio dei lavori sotto la
tettoia/capanna in mezzo al bosco che abbiamo scelto come luogo per
le sessioni di gruppo. Presentazione delle giornate, rito di inizio e
partenza per la lunga passeggiata di scoperta della valle. Breve pausa
per un pranzo al sacco e poi si procede in silenzio ognuno con il
compito di osservare, ascoltare e sperimentare il luogo che ci ospita e
raccogliere elementi, pietre, rami, fiori, foglie ecc. da portare con sé.
Rientro nel tardo pomeriggio sotto la tettoia e prima sessione di
arteterapia

in

cui

utilizzando

i

materiali

raccolti

creiamo

una

scultura/autoritratto. Rito di chiusura. Rientro nelle stanze, cena nella
struttura e poi visione del film “il figlio dell’altra”.
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Seconda giornata: ritrovo dopo colazione sotto la tettoia per
ricominciare i lavori. Rito di apertura. Seconda sessione di arteterapia
in

cui

modifichiamo/proseguiamo

le

sculture.

Condivisione

e

passaggio alla sessione “la casa nel bosco”: ciascuno è invitato a
esplorare il bosco, scegliere un’area in cui edificare la propria
capanna, i materiali più adatti e costruirla. Ognuno al termine
presenta la propria casa al gruppo. Rito di chiusura e pausa pranzo.
Ripresa dei lavori nel pomeriggio, terza sessione di arteterapia in cui
continuiamo a lavorare sulla scultura che si trasforma nuovamente.
Breve

pausa

e

lunga

sessione

di

psicodramma

all’interno

dell’anfiteatro naturale di pietra poco distante dalla tettoia, luogo che
abbiamo scelto per il suo calore, la sua luce e il suo silenzio oltre che
per la sua naturale bellezza. Rito di chiusura, saluto al sole. Partenza
per la cena all’aperto. Raggiungiamo un’alta collinetta dove si può
accendere il fuoco e insieme prepariamo prima del buio la cena.
Suoniamo e raccontiamo lunghe storia fino a tardi.
Terza giornata: ritrovo dopo la colazione sotto la tettoia, condivisione
dell’esperienza, ultima sessione di lavoro con la scultura che
riponiamo

ciascuno

all’interno

della

propria

casa

nel

bosco.

Raggiungiamo il punto più alto della valle, il colle delle Finestre, a
picco tra la val di susa e la val chisone dove attorno ad un tavolo di
pietra con su scolpite le direzioni ritualizziamo la conclusione del
percorso.
La preoccupazione insieme con il desiderio di sperimentarsi sono le
emozioni prevalenti all'inizio del nostro lavoro insieme.
Ad accompagnare i ragazzi nel

lavoro e come filo conduttore delle

esperienze e delle riflessioni emergenti ci sono gli elementi: acqua,
aria, terra e fuoco: insieme contesto che ci circonda, parti di sé
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simbolicamente contenute in essi, ma anche possibilità di fare
esperienza corporea per cominciare a tracciare confini, frontiere.
Accedere così al

desiderio che può esistere solo attraverso la

definizione o ridefinizione di limiti e di frontiere intese non come un
muro che impedisce il passaggio, ma una soglia che invece invita
l’attraversamento. (Augè M., 1992)
Gli elementi accompagneranno i ragazzi lungo il loro percorso.
Elementi che chiediamo dapprima di incontrare e sperimentare lungo
la passeggiata attraverso gli scenari che ci ospiteranno, poi di
raccoglierli scegliendoli e infine di utilizzarli per costruire la propria
scultura e trasformarla nelle sessioni di lavoro che le dedichiamo.
Elementi attraverso cui progettare e costruire la propria

casa nel

bosco, con cui arredarla, con cui i ragazzi cucineranno il cibo per la
cena

all’aperto,

elementi

a

cui

verranno

affidati

il

ricordo

dell'esperienza vissuta e che i ragazzi porteranno con sé lungo il
proseguo del viaggio dopo il ritorno. Elementi che diventano anche
parti di sé, emozioni, anima e che

accompagneranno il gruppo

in

viaggi immaginali durante la sessione di gruppo di psicodramma.
Dalla scultura, alla casa nel bosco. Un luogo in cui abitare delle
possibilità, in cui fare esperienza di uno spazio da progettare ed
occupare, un luogo in cui ospitare amici a prendere un caffè oppure in
cui ritirarci. Un luogo fragile senza pareti, mosso dal vento e dagli alti
soffitti

che

si

aprono

al

cielo

oppure

dall’architettura

troppo

complessa per reggere i movimenti al suo interno. Una casa quindi da
ricostruire in continuazione, da adattare, in cui imparare l’arte
dell’equilibrio e della stabilità. E poi ancora alle immagini di queste
nella psiche attraverso la lunga sessione di psicodramma in cui dare
voce agli elementi, diventare le proprie sculture per poter raccontare
una direzione verso cui proseguire e cominciare a ricercare un gesto
attraverso cui intraprendere il cammino. Ritornare infine alla scultura
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che potrà essere ora riposta e custodita in quello spazio nuovo che è
la nostra casa nel bosco, in attesa di nuove possibili trasformazioni.

2. Autoritratti in movimento
Le sculture prodotte dai ragazzi come un autoritratto in movimento si
trasformano ogni giorno durante le sessioni di gruppo arricchendosi
così di nuove scoperte e di nuove possibilità. I gesti attraverso cui
manipolare gli elementi, posizionarli nello spazio, sceglierli, ci parlano
della possibilità di progettare un movimento e di muoversi in maniera
progettuale. Le immagini mostrano la sequenza e le trasformazioni
delle sculture lungo le tre sessioni di lavoro.
“avrei voluto farla stare in piedi.... forse ci

1

starà…”. C. scopre l’esistenza di parti in
trasformazione, parti a cui non si sa ancora
dare un nome ma che si sa
2

dove trovare

quando se ne ha bisogno. Parti capaci di
buttarsi, desiderose di sperimentarsi, parti
che possono sfidare i cambiamenti verso i
quali

3

vanno

incontro.

Parti

che

possono

accogliere un sostegno per poter stare in
piedi, muoversi e viaggiare verso il proprio
orizzonte “come una cintura sulle montagne
russe….” M. con la sua scultura ci parla di un
difficile

equilibrio,

di

un

sentimento

di

precarietà e di instabilità. Del bisogno di “legami” e di una “cintura”
per potersi sentire sicuro sulle “montagne russe” della vita. Di come
però questi legami possano anche impedire i movimenti e della
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possibilità così di muoversi fidandosi del proprio desiderio capace di
dare rassicurazioni e istruzioni: “sulla mia strada non ci si sentirà mai
soli”.

1

“abitudini mie, solitudini mie... comunicanti
però con un'altra capanna... ora l'accesso è
più semplice…” R. arrivato sotto la tettoia
scopre di non aver raccolto materiale, riesce a
farsi prestare un unico legno, un rocchetto a

2

forma di chiave inglese che diviene la sua
prima scultura. Il movimento del gruppo lo
autorizzerà

3

a

procurarsi

scegliendolo

del

materiale e a scolpire anche lui la sua
scultura. Scopre così la nascita di parti nuove
contrapposte ad altre antiche: ci vuole tempo
per autorizzarle, nascono come dal nulla,
dallo sguardo rivolto all’impulso creativo dei

compagni di viaggio. Una casa nuova, moderna, di fronte ad un’altra
più vecchia. Stabile, forse non ancora terminata la prima, capace di
comunicare con ciò che sta all'esterno dove ci sono dei vicini. Un'altra
più antica che si può lasciare senza distruggerla, luogo da cui si
proviene e che ha avuto una funzione nella propria storia.
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“la pigna sono io: ora dentro una casa avvolta

1

da un guscio arido costruito nel tempo...
Lungo la strada ci sono degli ostacoli ma
scopro anche di poter usare delle stampelle..”
Attraverso le trasformazioni della sua scultura
dapprima

2
3

fatta

comunicazione

di
tra

elementi

scissi

loro,

scopre

V.

senza
la

possibilità di lasciare il guscio "stropicciato"
fatto di insicurezza, di impossibilità di fidarsi
dell'altro, di paura, per intraprendere quella
strada che porta alla realizzazione di se'. Una

strada faticosa fatta di ostacoli da superare che se percorsa
permetterà di trovare delle stampelle su cui poggiarsi.

3. Dispositivo clinico
Il gruppo è stato un elemento essenziale
dell’esperienza del workshop.
Secondo Anzieu il gruppo terapeutico offre ai
suoi membri la sicurezza narcisistica di base

1

che

essi

cercano,

riconoscerla

e

aiutandoli

rispettarla

anche

negli

a

altri,

costruendo nel gruppo una cosiddetta area
2

transizionale. Il gruppo diventa contenitore
degli

affetti

e

delle

angosce

dei

suoi

partecipanti, fornendo un involucro psichico

3
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che ogni membro può interiorizzare come un Io-pelle che possa
sopperire al suo Io-pelle originario danneggiato.
Contemporaneamente, il gruppo offre un’area all’interno della quale i
suoi membri possono sperimentare una riscoperta dei legami umani
fondamentali.
In gruppo abbiamo cominciato il lavoro e costantemente al gruppo si
tornava per scambiare il materiale raccolto, per condividere pensieri e
riflessioni o per mostrare
stato

subito

inizialmente

facile

ciò era stato costruito. Per alcuni non è

entrare

ricercava

la

in

coppia

una

dimensione

come

numero

gruppale,
rassicurante

chi
e

consolatorio dall'ansia legata all'esperienza. Chi per la stessa ragione
ricercava invece la solitudine, la lontananza. Vicinanza eccessiva,
lontananza eccessiva come facce della stessa medaglia che parla
della difficoltà di incontrarsi con l'altro invisibile allo sguardo o
totalmente indistinguibile da sé.
Guardarsi nel cerchio, osservare il materiale raccolto dagli altri,
osservare gli altri intenti nella costruzione della propria opera fa
nascere il desiderio. Per primo quello di possedere del materiale,
trascurato da alcuni durante la passeggiata, poi quello di usarlo per
costruire qualcosa prima più timidamente poi anche grazie al coraggio
del gruppo, osando sempre un po’ di più.
Il gruppo accoglie le parti più in difficoltà senza giudicarle e le
sostiene, fa sentire queste parti non come erbacce da estirpare ma
germogli da aiutare a crescere.
Gruppo quindi come motore di trasformazione e di attivazione di parti
nuove e come possibilità di sperimentare lo sguardo altrui come uno
sguardo che contiene e di cui ci si può fidare. Ci confrontiamo così
con una funzione paterna del gruppo, luogo capace di offrire dei
confini

da

sperimentare,

in

cui

incontrare

l'altro

misurandosi
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attraverso
somiglianze e differenze e attraverso cui accedere al desiderio, luogo
di attraversamento tra la fusione materna e il mondo dei simboli
sociali e culturali.
Nella nostra esperienza è significativo che laddove la figura paterna è
carente o assente, i sentimenti distruttivi dell'archetipo materno
prevalgono e sono alla base di angosce di separazione e fusionali
responsabili di assenza o d'incompletezza del senso d'identità. Il
soggetto è così costretto a trovare una immobilità assoluta che è
rappresentata dalla coazione a mantenere gli oggetti abituali sempre
allo stesso posto, perché il cambiamento è perdita di identità.

La

domanda di padre che oggi attraversa il disagio della giovinezza non
è una domanda di potere e di disciplina , ma di testimonianza. La
testimonianza di come si possa stare al mondo con desiderio e , allo
stesso tempo con responsabilità. Solo l'incontro con l'esistenza del
limite e della mancanza può generare il desiderio come potenza
generativa. (Recalcati, 2013)
Il “fare” rappresenta la dimensione del corpo, camminare alla
scoperta del territorio che ci circonda, sentire gli odori, i rumori,
sperimentare con il tatto la temperatura, la forma, il peso degli
oggetti incontrati, sceglierli portandoli con sé, poi costruire e
ricostruire una scultura, una capanna nel bosco. Il corpo come
esperienza del confine nell’incontro con ciò che ci circonda, il fare
come frontiera tra un prima e un dopo tra ciò che non c'era e ora con
la sua presenza mi parla di me. Il fare come metafora del movimento
contro l'inibizione del fare e come canale per mostrarsi all’altro e
vedere l’altro.
Lo psicodramma integrato con tecniche creative ed artistiche, con il
movimento e l'esplorazione del territorio, con la raccolta di materiale,
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la progettazione e la realizzazione di luoghi e architetture private può
essere di particolare beneficio per un gruppo di giovani adulti perché
da la possibilità di rappresentare il corpo all'interno di un contesto
sensoriale ed emozionale di relazioni con elementi e persone, essi
stessi frontiere e confini che veicolano la possibilità di rappresentarsi
nella propria separatezza. Un corpo che si muove, che crea, produce
e che si incontra simbolicamente con l'Altro entrando così in contatto
con i propri ruoli-progetto attraverso la consapevolezza del gesto e
dell'azione ed il dialogo con ciò che è prodotto e creato.
Il corpo e le esperienze con il corpo possono essere fonte di insight
così come nuove modalità espressive e relazionali per i giovani che
partecipano all'esperienza. Il corpo che ci portano è un corpo
nascosto, chiuso alla relazione, all’incontro, al contatto. Come
ricoperto da un guscio duro, che può anche essere colorato e
guarnito, ma nasconde ciò che c’è dentro con tale efficacia da rendere
difficile anche il proprio contatto con se stessi. Il confine di sé è
confuso con la Maschera, a protezione di una parte di sé fragile e
sconosciuta, che se esposta può confondersi e diffondersi senza che
sia possibile determinare la differenza fra sé e l’altro.
Il gioco drammatico, "attivando sia il registro delle percezioni dei
sensi che quello del corpo, sviluppa l'incisività delle intuizioni
conoscitive. Esse, successivamente al loro accesso alla coscienza,
possono diventare strumenti di conoscenza della realtà interna ed
esterna e tradursi in progetti trasformativi sperimentabili in altri
contesti di vita. Solo sostenendo un dialogo continuo e fluido con
l'inconscio e la dimensione immaginale dei ruoli che esso ci propone,
possiamo acquisire la capacità e la libertà di sviluppare le funzioni
rimaste in arretrato e integrare le istanze personali differenti in
configurazioni

originali,

muovendoci

in

uno

spazio

ambiguo

e
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equivoco,

il

mondo

dei

simboli,

al

di

là

dell'asservimento

a

insegnamenti certi e/o modelli forti." (Druetta, 1995)
Il passaggio tra i momenti di gruppo e quelli"residenziali" è sempre
stato scandito da un rito che ne tracciasse in maniera netta il confine.
In cerchio, a volte in silenzio, altre condividendo semplici parole, gesti
o sguardi.
In questa continua definizione di limiti e confini, i rituali di apertura e
chiusura offrono la possibilità di sperimentare i passaggi. Dal fuori al
dentro e dal dentro al fuori, della dimensione di gruppo come
dimensione liminale, spazio del come se, differenziato dalla realtà del
mondo fuori, ma anche rappresentano il passaggio auspicato e
auspicabile per i nostri giovani che dal mondo dell’infanzia e
dell’adolescenza transitano verso quello dell’adultità e in questo
transito sono bloccati. La ritualità rappresenta quindi la possibilità di
passare, fra due mondi, modalità , cicli di vita e modi relazionali, per
poi accedere alla dimensione liminoide, luogo della trasformazione.
La dimensione residenziale infine è stata altrettanto forte ed intensa.
Il momento dei pasti, quello del film visto insieme, quello in cui
cuciniamo insieme facendo il fuoco, e poi la passeggiata notturna
rientrando in struttura, le risate, la musica. Spazi vissuti con estrema
serietà dai ragazzi sempre estremamente puntali, rispettosi degli
appuntamenti, sorprendentemente capaci a distinguere il dentro dal
fuori, a passare dal gusto della convivialità dello stare insieme alle
lacrime del gruppo. Una dimensione, quella residenziale di continua
negoziazione tra il proprio bisogno e quello dell’Altro.
4. Riflessioni aperte
In gruppo i ragazzi ci raccontano di quanto sia difficile trovare una
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distanza giusta.

Troppo vicini i particolari prendono il sopravvento,

diventava impossibile distinguere la

figura intera. Troppo lontani lo

sfondo distrae, la figura diventava piccola e non è possibile
distinguere le espressioni. La distanza giusta è rappresentata dalla
possibilità di distinguere l'altro intero, le sue espressioni senza
sentirsene invaso o invaderlo. Tenere la distanza giusta richiede un
grande lavoro di aggiustamenti e di attenzione reciproca.
Noi conduttori abbiamo lavorato molto sulla "distanza giusta". Può
capitare a volte che nel lavoro in psichiatria le persone che
incontriamo diventino la diagnosi

che portano, che la nostra

attenzione si focalizzi sul sintomo alla ricerca di cause o soluzioni. Può
capitare che anche le persone che incontriamo abbiano un "interesse
inconsapevole" nel mostrarci solo quel dettaglio, che lo facciano per
sottrarsi dall'incontro con l'Altro.
Incontrare questi ragazzi per tre giorni, dentro e fuori, vicini e lontani
ci ha permesso di accorgerci di loro e a loro di mostrarsi a noi, adulti
accompagnatori. Abbiamo così incontrato le loro voci intonate, il loro
senso del ritmo, la loro ironia sottile, la loro creatività, le loro
acrobazie, la loro forza di resistenza, la loro capacità di apprendere,
la loro gratitudine e la loro soddisfazione oltre al loro dolore.
Questi incontri ci permettono di rafforzare il nostro sguardo rivolto a
loro non solo come utenti dei Servizi per i quali lavoriamo ma come
co-costruttori

dei

percorsi

di

cura

che

proponiamo

verso

la

costruzione di un proprio confine/identità con cui stare al mondo e
proiettarsi nel futuro ascoltando il proprio desiderio e affinando le
proprie risorse.
Un'immagine sociodrammatica costruita durante una sessione di
gruppo durante l'anno racconta

dell'eruzione

di

un

vulcano

che
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travolge un gruppo di ragazzi esploratori.
La lava da cui non riescono a fuggire li ricopre e li pietrifica
immediatamente rendendoli eterni. Come nella storia biblica della
fuga da Sodoma in cui la moglie di Lot fu tramutata in statua di sale
per aver disobbedito all’ordine di non voltarsi indietro, così nella
pietrificazione della malattia che blocca in un passato senza scampo,
che impedisce di procedere nelle fasi evolutive, si cela una sorta di
fantasia onnipotente e regressiva di eternità, senza fine, senza
frontiere. E’ necessario guardare avanti seguendo la legge del proprio
desiderio per salvarsi.

Bibliografia
Anzieu D. (1987), L'io-pelle, Borla, Roma
Arendt H. (2000), Vita Activa, Feltrinelli, Milano
Augè M. (1992), Non luoghi. Introduzione a una antropologia della
surmodernità, Eleuthera, Roma
Augè M. (2012), Futuro, Bollati Boringhieri, Torino
Benasayag

M,

Schmit

G.(2003),

L’epoca

delle

passioni

tristi,

Feltrinelli, Milano
Campo R. (2007), Aspetti psicologici della postmodernità: il consenso
come marker identitario, Narrare i gruppi, prospettive cliniche e
sociali, anno II, Vol. I
Castaneda C. (1968), A scuola dallo stregone, Astrolabio, Roma
Cianconi P.(2011), Addio ai confini del mondo: Per orientarsi nel caos

135
Rivista del Laboratorio di Gruppoanalisi

postmoderno, Franco Angeli, Milano
Gasca G. (2003), Psicodramma analitico, Franco Angeli, Milano
Girard R. (1999), Il risentimento. Lo scacco del desiderio nell'uomo
nell'uomo contemporaneo, Cortina, Milano
Hillman J.(2004), L'anima dei luoghi, Rizzoli, Milano
Hillman J.(2005), Cent'anni di psicoanalisi e il mondo va sempre
peggio", Rizzoli, Milano
Hillman J.(2013), Psicologia alchemica, Adelphi, Milano
Yalom I. (2006), Le lacrime di Nietzsche, Neri Pozza
Pietropolli Charmet G.(2008), Fragile e spavaldo”, Editori Laterza,
Roma-Bari
Pietropolli Charmet G.(2012), Cosa farò da grande? Il futuro come lo
vedono i nostri figli , Editori Laterza, Roma-Bari
Recalcati M. (2012), Ritratti del desiderio, Raffaello Cortina Editore
Recalcati M. (2013), Il complesso di Telemaco, genitori e figli dopo il
tramonto del padre, Feltrinelli, Milano
Recalcati M. (2011), Cosa resta del padre? La paternità nell'epoca
ipermoderna , Raffaello Cortina Editore, Milano
Sennett R. (2002), L'uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo
capitalismo sulla vita personale, Feltrinelli, Milano
Stern D.N. (2005), Il momento presente. In psicoterapia e nella vita
quotidiana, Raffaello Cortina, Milano
Sue R. (2001), Il tempo in frantumi, Edizioni Dedalo, Bari
136
Rivista del Laboratorio di Gruppoanalisi

Zoja L.(2000), Il gesto di Ettore, Bollati Boringhieri, Torino

137
Rivista del Laboratorio di Gruppoanalisi

RASSEGNA E RECENSIONI
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Vasta, F.N., Girelli, S., & Gullo, S. (Eds.) (2013). Quale
omogeneità nei gruppi? Elementi di teoria, clinica e ricerca.
Roma: ALPES
Recensione a cura di Fabiana Bavone
Può il dispositivo “gruppo omogeneo” rivelarsi un’adeguata risorsa
nelle prassi di cura, nella prevenzione, nella promozione della salute?
Può altresì mostrarsi come utile strumento nei gruppi di formazione?
Può rispondere in maniera efficace alle “nuove” richieste di cura alle
quali professionisti del sociale sono chiamati a rispondere, in questo
particolare

“momento”

storico

in

cui

le

vicende

di

cronaca

rappresentano un dato per nulla trascurabile?
Importanti riflessioni e possibilità operative emergono dalla lettura di
“Quale omogeneità nei gruppi?” realizzato da numerosi autori, fra i
quali gli stessi curatori del volume: Francesca Natascia Vasta,
Raffaella Girelli e Salvatore Gullo.
Il consistente apparato teorico, i numerosi contributi clinici e l’attenta
review della ricerca empirica sui gruppi omogenei rendono il testo
un’opera unica nel suo genere.
Ci si trova di fronte all’immagine riportata in copertina “Camel in a
rhytmical tree landscape” di Paul Klee. L’opera è di suggestiva
rappresentabilità del percorso realizzato dall’artista, la cui arte
figurativa non risulta mai sprovvista di una poetica del tutto
personale.
Ed è tale immagine ad aprire lo scenario offerto dagli autori
attraverso “Quale omogeneità nei gruppi?” per poi lasciar vibrare la
dimensione dell’omogeneità nelle sue molteplici sfaccettature.
Il volume si apre sin dal titolo con un interrogativo: Quale
omogeneità nei gruppi? Ed è tale domanda il filo conduttore dal quale
gli autori si muovono nel portare il loro contributo teorico-clinico e
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nell’approfondire lo studio e la metodologia del dispositivo “gruppo
omogeneo”.
Lo

sguardo

appare

quindi

orientato

verso

la

dimensione

dell’omogeneità. Nell’intero percorso di lettura tale dimensione viene
attraversata per mostrare la sua possibile applicazione nella cura
gruppale psicodinamica, nella prevenzione e nella promozione della
salute.
Il volume si articola in quattro parti, muovendosi dalla presentazione
redatta da Corrado Pontalti alla postfazione ad opera di Girolamo Lo
Verso.
La prima parte è quella introduttiva e di conoscenza del dispositivo
“gruppo omogeneo”. Le due parti centrali sono quelle dedicate alle
esperienze cliniche, contributo di professionisti che operano nel
territorio nazionale. La parte conclusiva fornisce al lettore uno
scenario relativo alla ricerca empirica sui gruppi omogenei.
Il contributo di P. Cruciani e M. Lata Chiodi (cornice teoricointroduttiva

del

volume)

mostra

come

la

questione

relativa

all’omogeneità abbia da sempre interessato la psicologia dei fenomeni
collettivi- “Il momento fondamentale della vita psichica collettiva è
l’esistenza di aspetti e funzioni della mente che sono simili,
omogenei, nell’apparato psichico di persone diverse” (P. Cruciani, M.
Lata Chiodi, p.51). Tale riflessione attraversa la questione nella sua
complessità: esistono aspetti di omogeneità e individualità presenti
naturalmente nel funzionamento della nostra vita psichica.
Ed è tale complessità che permette di comprendere la necessità della
chiarezza teorica ed epistemologica fornita dagli autori nella parte
introduttiva del volume.
Gli autori si muovono tenendo conto della dialettica omogeneitàeterogeneità presente e attiva in ciascun gruppo per poi orientare lo
sguardo del lettore ad un’attenta analisi del dispositivo omogeneo
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come “campo” terapeutico dotato di una sua specifica metodologia.
La cornice storica narra l’origine della psicoterapia di gruppo a partire
dall’esperienza fondativa statunitense, per passare a quella europea
fino ad arrivare a ripercorrere quella italiana, dagli anni ’50 in poi.
Segue l’importante contributo teorico rispetto ai criteri fondamentali
di cui tenere conto nella prassi di lavoro con i gruppi omogenei quali
la selezione, la composizione, la fondazione e la fase di avvio.
Vengono fornite attente indicazioni circa la preparazione del paziente
alla psicoterapia e le regole relative al setting di gruppo. Trova inoltre
spazio un’importante area di riflessione che è quella rappresentata
dal fenomeno dei dropout.
Tali argomentazioni si muovono attraverso un’attenta analisi di quelle
che sono le indicazioni che emergono in letteratura e l’illustrazione
delle principali linee guida che accompagnano la pratica clinica della
psicoterapia di gruppo.
Le esperienze cliniche raccontate nella seconda e terza parte del testo
partono da vertici differenti per convergere nella peculiarità del
dispositivo gruppale omogeneo. Vengono suddivise a seconda della
specificità nell’area di lavoro della “monosintomaticità” e in quella
della “monotematicità”. Si raccontano luoghi (istituzionali e privati) e
modalità differenti con cui esso è stato utilizzato. Rivolto a pazienti
con differenti psicopatologie, con operatori sanitari e nel vasto ambito
del familiare. Le tematiche cliniche e psicopatologiche narrate nel
testo sono perciò molteplici.
Come un concerto a più voci (più di trenta gli autori) vengono narrate
le sedici esperienze cliniche riportate nel volume.
Vasta e Girelli (p.15) evidenziano come il bisogno di cura nella società
in cui viviamo tende ad aumentare e che il lavoro di cura interessa
una vasta gamma di persone (di età e professione differenti a
prescindere dall’essere o meno portatori di una patologia).
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Le esperienze cliniche riferite evidenziano le molteplici possibilità di
cura, sostegno e formazione consentite attraverso il dispositivo
“gruppo omogeneo”, non trascurando l’importante questione della
promozione della salute.
Nella quarta e ultima parte gli autori non trascurano di riflettere
sull’importanza sempre più attuale e necessaria di fare ricerca in
psicoterapia.

Attraverso

un’ampia

review

vengono

ripresi

e

attualizzati gli scenari della ricerca empirica sui gruppi omogenei. C.
Pontalti evidenzia l’accuratezza con cui gli autori si sono accostati
all’argomento scrivendo: “Nei capitoli ad essa dedicati si incomincia a
intravedere quel vincolo epistemologico che finalmente evidenzi nella
ricerca un prezioso aiuto per il clinico e per lo studioso dei fenomeni
umani” (presentazione del testo).
Le varie fonti dalle quali gli autori attingono parlano di un lavoro
intenso che non può lasciare il lettore in nessun momento sprovvisto
di importanti spunti di riflessione. Il consistente apparato teorico cui
fanno

riferimento

gli

autori

è

supportato

da

un

linguaggio

chiaramente comprensibile e fruibile a più livelli.
Un’immagine presente in uno dei contributi clinici è quella del
“mandala”: “un’immagine sintetica e dinamica che raffigura la ricerca
del sé, cioè di un centro che aggrega e integra intorno all’essenza che
lo compone” (G. Campione, p.100). Parafrasando si potrebbe
individuare nell’omogeneità il centro che aggrega le varie esperienze
cliniche riferite. Tale dimensione viene arricchita dall’importante
sistematizzazione teorica operata dagli autori e dal consistente
impianto metodologico di cui risulta sapientemente provvisto il testo
“Quale omogeneità nei gruppi?”.
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Imbasciati, A. (2013). Dalla strega di Freud alla nuova
metapsicologia: Come funziona la mente. Milano: Franco
Angeli.
Recensione a cura di Nadia Tagliaferri
Ai tempi di Freud ciò che si definiva psichico coincideva con la
coscienza. Egli diede alla luce una metapsicologia che sapeva dare
una spiegazione rivoluzionaria a ciò che di psichico stava al di fuori
della coscienza, dando una svolta significativa al concetto di psiche
umana. Anche se era stato scoperto l'inconscio, Freud aveva tuttavia
la visione di una coscienza collocata al centro della mente e la
psicoanalisi era la tecnica che permetteva di riportare i contenuti
inconsci alla coscienza.
Negli sviluppi successivi delle neuroscienze e della stessa psicoanalisi
si è evidenziato come alcuni concetti originari (pulsione, libido,
resistenza, rimozione) siano stati ridottti alla stregua di oggetti
concreti e venerati nella memoria del maestro. Il vero pregio di Freud
è stato in realtà quello di fondare un metodo utile per la clinica e la
cura dei pazienti ed egli stesso chiamava ironicamente la sua
metapsicologia "la strega" per motivarne il suo carattere provvisorio.
L'Autore del libro sottolinea come gli psicoanalisti oggi restino ancora
troppo ancorati alla memoria di questa metapsicologia che spesso
appare lontano da ciò che avviene nella pratica clinica. L'Autore
propone una lettura attuale dello sviluppo della mente umana e lo fa
percorrendo

l'evoluzione

del

pensiero

psicoanalitico.

Mette

in

evidenza come si sono intregrate nel tempo altre teorie come il
cognitivismo, le neuroscienze, la teoria dell'attaccamento e arriva a
formulare e proporre una nuova metapsicologia psiconeurofisiologica
che funge da cornice all'interno della quale possiamo leggere oggi il
funzionamento della mente umana.
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