
 
Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata presso il Tribunale 
Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004)– www.funzionegamma.it   
 

1 

Scena primaria, il gruppo analiticamente orientato e le configurazioni edipiche  
Silvia Corbella 
 
Abstract 
Questo scritto si propone di evidenziare come i mutati contesti sociali abbiano 
potenzialmente   modificato le fantasie e i vissuti relativi alla scena primaria e alle 
configurazioni edipiche, riducendo lo spazio alla immaginazione e ai processi di 
soggettivazione, con il rischio di ricadute negative sia a livello del soggetto sia delle 
sue modalità relazionali. L’autrice sostiene che il gruppo analiticamente orientato 
possa essere quell’ambito che permette il recupero di un pensare immaginifico e 
creativo, capace di nutrire il soggetto e ampliarne le modalità relazionali, senza 
cadere nell’errore di scambiare la parte con il tutto e di aderire a pregiudizi 
omologanti.  
Il gruppo, infatti, porta i partecipanti a rivisitare le tappe essenziali dell’esistenza, a 
rivedere le proprie fantasie sulla sessualità, sui rapporti fra le generazioni e sugli 
aspetti transgenerazionali, insieme a tutta la complessità delle configurazioni edipiche 
attuali. La possibilità di affrontare gli aspetti mortiferi che attraversano la tragedia 
edipica, quali il non detto, la ricerca di un colpevole e di un capro espiatorio, 
potenzialità mortifere per qualsiasi gruppo umano, rendono il piccolo gruppo 
analiticamente orientato un valido modello anche per un sociale più allargato.      
 
Parole chiave: psicoanalisi, scena primaria, configurazioni edipiche, piccolo gruppo, 
società attuale 
 
Durante una passeggiata con un caro amico, raccontavo che stavo scrivendo un 
lavoro sulla scena primaria e nel dirlo ero inciampata sul marciapiede, sbucciandomi 
un ginocchio. La scena aveva suscitato l’ilarità di entrambi e stimolato una giocosa 
interpretazione dell’agito. L’amico che per anni aveva lavorato in teatro mi aveva 
ricordato che ovviamente la parola scena rimandava al teatro e alla Grecia classica. Il 
termine originale schenè, σκηνη’, in origine indicava la tenda dietro alla quale il 
protagonista si ritirava a mutare il trucco e soprattutto a cambiare la maschera, con 
una implicita funzione di velatura, di occultamento della figura del ‘medium’ tra il 
reale e l’immaginario, impersonata dall’interprete. Nascondendosi alla vista del 
pubblico, l’interprete stabiliva un principio di distanza, di estraneità.  
In seguito, riflettendo su quanto mi era stato detto, avevo pensato che estraneità e 
distanza, se in parte allontanavano lo spettatore e lo escludevano dalla vista 
dell’attore, aprivano le porte all’immaginazione.  
Dopo l’accaduto, che aveva evidenziato un mio rapporto non completamente sereno 
con la scena primaria, avevo chiesto a Rugi di consigliarmi un lavoro che lui ritenesse 
particolarmente interessante e approfondito sullo specifico argomento. 
Con mio stupore non mi indicò un libro di uno psicoanalista ma un romanzo, Tieni 
ferma la tua corona, di Yannick Haenel. Alla fine dell’appassionante e stupefacente 
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lettura, con piacere ho ringraziato l’amico e collega che mi aveva permesso di passare 
ore davvero particolari, coinvolgenti, e anche incredibilmente illuminanti sulla scena 
primaria.  
Mentre al mare leggevo il romanzo, godevo della compagnia dei miei nipoti. Dado, 
tredicenne, lettore appassionato, mi chiese incuriosito di cosa il libro trattasse. 
Risposi che era difficile da riassumere perché l’autore utilizzava uno stile narrativo 
molto particolare e per spiegarmi meglio gli suggerii di leggere la pagina che avevo 
sotto gli occhi. Dopo aver letto con molta attenzione, mi disse che era scritto bene e 
davvero in modo speciale perché i fatti erano le riflessioni e le immagini. Trovai la 
sua sintesi davvero perfetta per indicare con poche parole lo stile dell’autore, ma 
anche, e questo mi colpì particolarmente, per sintetizzare la scena primaria 
(quest’ultimo pensiero lo tenni per me). Esclusi dalla realtà dei fatti, i figli - il bimbo 
e la bimba- iniziano a fantasticare, a costruire ipotesi a raffigurarsi immagini, alla 
ricerca di un significato, alla ricerca della verità. 
Non sono un’abituale lettrice di romanzi ma Tieni ferma la tua corona è un libro (per 
parlare il linguaggio dell’autore) misticamente alveolato (1) e sono grata a Goriano 
che mi ha permesso di immergermi in questa storia, sorgente vitale di fantasie e di 
mistero, di immagini, di tragico squallore, di perdita e di salvezza, di angoscia e di 
speranza. Questa la scena primaria: la ricerca di una verità in continuo divenire, che 
si nasconde sul limitare di un bosco, con vinti e vincitori che si scambiano le parti, 
con il timore di scoprirla la verità e capire che non esiste ma che la verità è divenire 
vivo, riconoscere la vita che scorre in te con dolore e desiderio, oltre l’annullamento 
della paura che porta a fantasie onnipotenti, dove la scelta è delitto vitalizzante, -
perché come diceva Spinoza (1677) omni determinatio est negatio- che apre alla 
libertà incantata, dove l’incanto non è onnipotente ma è l’accoglimento del limite, di 
un pezzo di realtà luminoso e sorgivo.   
 
La scena Primaria  
Assistere a un rapporto o fantasticare da indizi vari la sessualità fra i genitori non è un 
processo che si conclude una volta per tutte, ma, come l’elaborazione delle 
configurazioni edipiche, è in divenire e più volte, in differenti maniere, riproposto nel 
corso della vita di ciascuno. A questo proposito Neri scrive: Il confrontarsi con la 
sessualità dei genitori è un’esperienza di grande importanza nel processo di 
sviluppo, drammatica e generatrice di angoscia; poiché il bambino non riesce a 
comprendere chiaramente ciò che accade, si sente al tempo stesso eccitato e 
spaventato. A seconda delle personali vicissitudini di ciascuno, possono prevalere la 
paura per l’incolumità della madre, perché la sessualità adulta viene intesa come 
atto di violenza dell’uomo sulla donna; oppure invidia e gelosia per essere esclusi da 
un piacere segreto. La scena primaria (…) è un processo che assume 
progressivamente senso; impressioni vaghe della prima infanzia vengono 
successivamente risignificate a posteriori nel corso di esperienze ulteriori e grazie 
alla maturazione della mente e all’ampliarsi delle conoscenze. (…) In epoche 
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precoci, la scena primaria può non essere ancora vissuta come qualcosa che avviene 
nella coppia genitoriale, ma come una mutazione mostruosa della madre, che da 
familiare diviene ‘estranea’. Melanie Klein parla anche di ‘figura genitoriale 
combinata’ per intendere l’impressione di inquietante groviglio di padre e madre 
(…) di non distinzione.  
Se la scena primaria può essere considerata un evento traumatico è bene ricordare che 
è anche attivatrice di pensieri, di immagini e fantasie, sempre differenti, relative non 
solo alla sessualità, ma anche alla gestazione, alla nascita, dipendenti dal gruppo 
familiare e sociale di appartenenza e anche dal contesto storico in cui si situa.  Non a 
caso Rugi e Lombardozzi, per questo numero di Funzione Gamma, hanno invitato gli 
autori a riflettere	 su come la nostra attuale società, centrata sulla rete e i social, 
abbia modificato i concetti stessi di scena primaria e dell’Edipo, che accanto alle 
loro configurazioni classiche, hanno assunto verosimilmente forme nuove e più 
sfuggenti, e forse anche una più pervasiva rilevanza nell’immaginario di massa, 
rendendo le figure della sessualità e della violenza ancora più diffuse e confuse in un 
inquietante continuo ribaltamento tra fantasia e realtà, tra desiderio soggettivo e 
desiderio mimetico, tra profondità e superficie, conscio e inconscio.	
Condivido con G. Mariotti (2019) il pensiero che in questo momento storico nella 
nostra società l’integralismo, il mondo della Rete e i cambiamenti nei ruoli di genere 
siano connessi fra di loro in modo più profondo di quanto non possa apparire, perché 
pericolosamente accomunati dalla potenzialità di slatentizzazione reattiva di 
risentimento e di arroccamenti identitari paranoidei. Ciò è sottolineato anche 
dall’utilizzo delle parole che appaiono non più idonee a contenere e trasmettere un 
significato ma oggetti concreti, pietre per lapidare i nemici. 
Risuonano affermazioni buttate al vento, parole che senza vergogna né pudore 
insultano liberamente senza alcuna consapevolezza del loro peso e delle conseguenze 
che comportano (Mariotti ibidem). 
Ritengo che condividere riflessioni su questi temi sia estremamente importante per 
fornire uno spazio di pensiero e di significazione in una società che ha bisogno di 
tempi a misura dell’essere umano e di flessibili contenitori di ascolto.  
Un modello di contenitore adeguato, rispettoso dei tempi, può essere il piccolo 
gruppo analiticamente orientato, luogo elettivo per l’attivazione del preconscio 
inscritto nell’intersoggettività.  Sappiamo che il piccolo gruppo può stimolare anche 
l’emergere di situazioni molto arcaiche, relazioni con oggetti parziali, anche come 
reazioni al ripresentarsi di tematiche legate alla scena primaria, la cui elaborazione 
può essere condizionata da un alto numero di variabili, oggi come non mai. La 
difficoltà a riflettere e a simbolizzare, che attualmente caratterizza la nostra epoca, e 
l’esposizione non di rado estremamente precoce a immagini pornografiche dove a 
volte, concretamente, sono visibili solo gli organi genitali, al di fuori di qualsiasi 
logica e di una qualsivoglia storia, possono essere gravemente traumatiche. In seduta 
mi è capitato purtroppo più di una volta, che pazienti costernati mi raccontassero di 
figli e figlie andati a casa di compagni di classe (e mi riferisco anche alle elementari) 
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che inaspettatamente, entrando in una stanza, hanno sorpreso padri davanti ad 
immagini pornografiche e anche mi parlassero di ragazzi più grandi, amici o fratelli 
maggiori, che avevano fatto vedere ai loro bimbi immagini di sesso, spesso 
disturbanti quando non espressamente pornografiche. La visione prematura e 
inaspettata di organi genitali o di scene “eccitanti” può provocare angosce e 
distorsioni della realtà con ricadute negative nella visione delle relazioni fra maschi e 
femmine che rischiano di essere fantasticate come intessute di violenza e di colpa 
fino a provocare una visione distorta e spaventosa anche della relazione fra i genitori 
e della sessualità in genere.  
Questo blocca il libero accesso alla curiosità, alle fantasie, al sogno, e satura 
l’immaginazione imprigionandola in aspetti concreti e disgustosi, con la possibilità di 
gravi ricadute sui futuri rapporti erotici e amorosi, sulle relazioni di coppia in cui 
inevitabilmente si rifletteranno anche aspetti irrisolti delle relazioni oggettuali 
interiorizzate. 
 Nel piccolo gruppo analiticamente orientato, che sia composto da bambini, da 
adolescenti o da adulti, fantasie, e esperienze legate alla sessualità genitoriale 
possono divenire parlabili, pensabili, condivise, discusse e anche elaborabili. 
L’elaborazione della scena primaria, che ovviamente può avvenire in modi diversi a 
seconda degli specifici contesti, è necessaria per cominciare ad affrontare aspetti 
fondamentali delle configurazioni edipiche, l’angoscia depressiva dell’esclusione, la 
differenza fra i sessi e le generazioni, il riconoscimento dei genitori come coppia - 
non solo coppia generativa - l’ineluttabilità del divenire del tempo e dunque della 
morte. Il tutto grazie all’attraversamento di percorsi anche dolorosi che segnano il 
passaggio tra modalità di pensiero arcaico e narcisistico ed altre via via più mature.  
Ricordo nel mio primo gruppo agli inizi degli anni ottanta, che Laura, una intelligente 
e graziosa ragazza di 22 anni, aveva dichiarato che, a suo parere, i suoi genitori non 
avevano mai avuto rapporti sessuali. Di fronte a una risatina da parte dei partecipanti 
al gruppo, di cui Giovanna si fece portavoce dicendo che almeno un rapporto 
dovevano averlo avuto, visto che lei era nata, Laura sorrise a fatica, e ammise che sì, 
quella volta dovevano aver fatto l’amore, perché volevano un figlio ma dopo, 
ottenuto lo scopo, basta. Stupiti e affettuosamente increduli i partecipanti, maschi e 
femmine, cercarono di portarla a un esame di realtà, ricordandole la sua felice 
relazione con il suo ragazzo. Laura arrossendo e con aria seccata disse che lei non 
aveva visto mai nessun tipo di gesto erotico fra i suoi genitori, solo un bacio all’uscita 
e al ritorno a casa, e che sì, forse quando erano giovani avranno anche avuto un 
rapporto qualche altra volta, forse alla ricerca di un secondo figlio, ma ora che 
entrambi avevano oltrepassato la quarantina, di sicuro non facevano l’amore da anni e 
oramai, vista l’età, non l’avrebbero mai più fatto. Poi guardandomi dritto negli occhi 
mi chiese: vero che, dopo i quarant’anni, basta?! Allora mi mancavano ancora un bel 
po’ di anni per raggiungere la famigerata quarantina, ma prima che potessi rispondere 
il gruppo all’unisono le disse divertito: ma sei fuori? Ma li vedi i film? Ma li leggi i 
romanzi, e soprattutto ti guardi in giro? 



 
Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata presso il Tribunale 
Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004)– www.funzionegamma.it   
 

5 

Laura divenne sempre più rossa e mentre cercavo con delicatezza di portarla alla 
realtà, scoppiò in un pianto dirotto che lasciò tutti dispiaciuti e un po’ increduli.  
Fummo colpiti di ritrovarci inaspettatamente davanti ad una bambina disperata e sola.  
Allora i partecipanti con naturalezza e libertà, raccontarono e confrontarono, anche 
nelle sedute successive, le loro fantasie, modificatesi nel tempo, sulla sessualità dei 
genitori, sul loro essere coppia di amanti prima che mamma e papà, sulle differenze 
fra i sessi e le generazioni e rievocarono ricordi relativi alla scena primaria, 
rivisitando le proprie esperienze e fantasie infantili, potendole confrontare e rileggere 
con le esperienze adulte, facendo sentire  Laura - accolta e compresa - portavoce di 
antichi, ma ancora presenti, bisogni di unicità e esclusività. L’intervento dei 
compagni di gruppo, che nel divenire di qualche seduta portarono anche le loro 
esperienze, non solo di coppia genitoriale ma anche di coppia di amanti, rimasta tale 
dopo la nascita dei figli, permise a Laura di  proiettarsi  in una prospettiva adulta , in 
grado di generare, ma anche di continuare a poter amare eroticamente il futuro padre 
dei suoi figli, liberandosi da una potenziale castigante castità nei confronti dell’uomo 
amato,  a causa  delle sue onnipotenti fantasie infantili, e di potersi identificare anche 
negli aspetti di amanti dei suoi genitori che per la prima volta con emozione, e non 
più con paura e con rabbia, poteva vedere e riconoscere nel loro essere ancora 
reciprocamente erotizzanti e corteggianti.   
Laura, salita sullo scivolo del tempo, che da sempre abita la scena analitica, era 
tornata indietro, a quando, bambina, sentita o fantasticata una intimità fra i genitori 
che la escludeva, si era difesa dal dolore e dalla paura di abbandono, trasformandosi 
onnipotentemente nell’unico scopo di quella intimità. In un secondo momento potei 
dire che mi aveva ricordato un’amica di mia mamma, abruzzese, che mi aveva 
raccontato che nel suo paese, sulle lenzuola della dote di nozze, le donne ricamavano 
ancora questa scritta: non lo fò per piacer mio ma per dar dei figli a Dio.  
Mi è stato detto che attualmente queste frasi non si ricamano più e anche che le 
lenzuola del famoso corredo fanno oramai parte dei racconti del passato 
Ho scoperto però che in Italia solo nel 1975 il nuovo Diritto di Famiglia mise 
fine all'obbligo della dote da parte della futura sposa, e, fino più o meno a 
quell’epoca, in molte regioni italiane per ogni figlia femmina si cominciava 
il ricamo delle stoffe sin da quando queste erano bambine: ciò avveniva in 
tutte le famiglie, indipendentemente dall'estrazione sociale, che influiva solo 
sulla numerosità e sulla ricchezza dei tessuti. Certo fino a quando non ci 
sono state le lavatrici il numero delle lenzuola doveva essere maggiore…Ma 
quante cose ben più importanti sono cambiate da allora anche fra le lenzuola. 
Come, ancor prima della rete e dei social, sono mutate le configurazioni 
edipiche con l’aumento delle separazioni e la possibilità del divorzio, la 
legalizzazione della pillola e dell’interruzione volontaria di gravidanza, 
seppure, come in ogni cosa che riguarda gli umani, al di là di quello che 
sappiamo e condividiamo razionalmente, continuino ad avvenire, a livello 
inconscio, importanti passaggi tra le generazioni.  L'inconscio individuale infatti 
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non appartiene in proprio ad un individuo, ma si colloca nel processo di trasmissione 
intergenerazionale di cui ogni persona costituisce un anello come erede e ne è 
dipendente, per cui, al di là delle adesioni razionali a certi modelli, nei momenti di 
difficoltà, tensione o timore, riemergono arcaici stereotipi che mal si integrano con le 
aspettative presunte. Quindi, malgrado gli enormi cambiamenti a tanti livelli, 
avvenuti dagli anni ottanta ad oggi, quello che è successo a Laura potrebbe ancora 
accadere.  
Oggettivamente più complesse sono divenute però le configurazioni edipiche che 
attualmente i figli possono trovarsi ad affrontare, a cominciare dalle condizioni del 
loro concepimento. 
 
Le configurazioni edipiche all’epoca della rete 
Il passaggio “Dall’alcova al nido” (1995), da essere coppia di amanti a diventare 
coppia generante, da essere due a diventare tre, oggi avviene a volte in modo diverso 
dal passato. Banale ma corretto è ricordare che rispetto alle generazioni dei nonni, nel 
mondo occidentale contemporaneo i figli si fanno non di rado in una età impensabile 
nei secoli precedenti, tranne che per Sara e Santa Caterina, divenute madri in tarda 
età, ma grazie a un miracolo.  
L’emancipazione dal ruolo femminile spesso appiattito sull’essere moglie e madre 
ha permesso alle donne occidentali di accedere, anche se in certi ambiti ancora con 
fatica, a tutti i livelli del mondo del lavoro; malgrado ciò però la maternità è ancora 
considerata una parte integrante dell’identità femminile. Interessante su questo tema 
è la disamina fatta da Mariotti (ibidem) intorno al mito della buona madre: puntuale 
è la sua critica al così detto istinto materno che viene erroneamente considerato un 
comportamento universale obbligato, mentre secondo la Badinter, citata da Mariotti, 
è una pura invenzione socioculturale, una impropria generalizzazione 
destoricizzata.  La donna che lavora ha inevitabilmente coinvolto l’uomo a modificare 
il proprio ruolo permettendo ad entrambi i generi di uscire dagli stereotipi e di 
valorizzare in modo creativo la propria specifica unicità.  Ma ciò non avviene in modo 
semplice e chiaro: le trasformazioni in atto, pur pregne di potenzialità positive, 
generano un senso di precarietà e confusione sia sul piano sociale sia personale, dal 
momento che necessitano della capacità di andare oltre stereotipi secolari e di 
cercare nuove modalità di essere, una volta venute meno presunte rassicuranti 
certezze. Anche rispetto a queste tematiche, il piccolo gruppo analiticamente 
orientato ci appare come il dispositivo più adeguato per affrontare i suddetti 
problemi, dal momento che il processo gruppale nel suo divenire consente di 
affrontare i conflitti e le tappe fondamentali per il passaggio da ruoli stereotipati a 
rapporti autentici anche fra il femminile e il maschile, fuori e dentro di noi. 
Tornando però al tema del concepimento, ancor oggi esistono concepimenti non 
cercati e non desiderati, e non sempre l’interruzione della gravidanza può essere 
l’unica o la migliore soluzione possibile. Il figlio che nascerà sarà un figlio atteso, 
quando va bene, con profonda ambivalenza, o addirittura con fastidio, colpa, rabbia.  
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E cosa succede invece alla coppia e ai figli voluti a tutti i costi, che hanno 
necessitato del ricorso alla fecondazione assistita dove spesso l’atto erotico è stato 
colonizzato in modo pesante dalla medicalizzazione? A volte ricorrere alla rete 
aiuta, il sito www.cercounbimbo.net è uno dei più importanti e seri e ha raggiunto 
migliaia di utenti che si scambiano informazioni e esperienze, trovando sostegno e 
solidarietà. 
Nel mio lavoro mi è capitato di seguire sia uomini sia donne che per procreare hanno 
dovuto ricorrere all’assistenza medica. Anche quando finalmente la ricerca della 
gestazione ha successo, resta in entrambi i coniugi un vissuto un po’ traumatico, una 
non precisata sensazione di impotenza, mai condivisa a parole, a cui a volte si 
reagisce con inespresse fantasie di onnipotenza. Allora il nascituro (cercato e atteso 
magari da anni), investito di particolari aspettative, dovrà essere Gesù bambino, non 
più quindi il meglio della coppia, ma meglio della coppia, per consolarla della ferita 
narcisistica, di un concepimento fuori dall’incontro erotico.  
Con il procedere della gestazione però, come nel caso di un concepimento naturale, 
in entrambi i coniugi possono ripresentarsi angosce di esclusione e abbandono.  
Problematiche edipiche rimaste irrisolte spesso inducono una netta scissione fra il 
ruolo di amanti e quello di genitori, scissione ulteriormente esasperata dalle 
situazioni in cui il passaggio dall’uno all’altro ruolo non è avvenuto in modo 
fisiologico ma medicalizzato. 
Così il bambino onnipotente che alberga dentro ciascuno di noi e che nell’infanzia, 
in preda all’angoscia di esclusione, ha desiderato negare l’accoppiamento dei 
genitori, come abbiamo visto nel caso di Laura, rischia di trovare finalmente la 
possibilità del trionfo.  
È però d’obbligo un’importante distinzione, rispetto alla fecondazione assistita, fra 
differenti casi, quando il seme e l’ovulo sono della coppia o quando la fecondazione 
o per l’uomo o per la donna è eterologa. Anche in queste situazioni è utile ricorrere 
alla rete, leggere i racconti delle esperienze fatte da altre coppie, accedere alle foto 
dei possibili donatori o donatrici e poter scegliere quelle persone che per qualche 
ragione vengono sentite più simili.   
 Poter affrontare il problema all’interno di un percorso analitico individuale o di 
gruppo può essere di molto aiuto.  Non nego che sapere di un concepimento riuscito 
grazie ad un ovulo arrivato per posta da un’altra nazione, anche se è stato realmente 
possibile, entra a fatica nella mente, non è facile da elaborare e appare 
fantascientifico anche per l’analista che, almeno qui in Italia, non ha molte esperienze 
analoghe a cui fare riferimento. In America, dove questa possibilità esiste da più 
tempo, si ha già un’ampia casistica, anche se i vissuti sono comunque diversi da 
persona a persona.   
Prima ancora della nascita di quell’essere che sta crescendo dentro la pancia e che è 
frutto di una scelta condivisa all’interno della coppia, si generano domande nuove e 
impensabili per i nostri genitori e, a seconda della nostra età, anche per noi analisti.  
Quando l’infante diventerà adolescente o adulto, gli dovrò dire che è nato grazie alla 
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generosa donazione di una donna o di un uomo sconosciuto? Domanda in continuità, 
ma anche molto diversa, da quella relativa a rivelare o meno a un figlio adottivo la 
sua origine. Questo interrogativo costruisce un immediato ponte con l’essenza delle 
configurazioni edipiche: il non detto. Un ponte fra un antico passato e il futuro, fra un 
figlio, Edipo, non voluto e presunto portatore di morte, e un figlio voluto con tutte le 
forze, portatore di vita e di futuro transgenerazionale.  
Il non detto costruisce un ulteriore ponte anche con il gruppo analiticamente 
orientato, dove sappiamo che, insieme alla costituzione del capro espiatorio, il non 
detto è una delle più pericolose potenzialità distruttive del gruppo.  
Rivediamo allora alla luce di quanto “scoperto” come si presentificano le 
configurazioni edipiche all’interno di un gruppo analiticamente orientato 
 
Le configurazioni edipiche all’interno di un gruppo analiticamente orientato.   
La dialettica condivisione-individuazione, caratterizzante il processo gruppale, e il 
presentificarsi nel gruppo di figure genitoriali, permettono di affrontare in tutta la 
loro complessità e attualità le problematiche edipiche dalle origini del mito: la 
violenza originaria presente nella sentenza di Apollo, che dichiara che si deve 
scegliere tra il figlio e i genitori, violenza che porta al mancato riconoscimento e 
all’abbandono mortifero dell’infante Edipo (Corbella, 2014). 
 Ritengo di dover sottolineare che proprio il lavoro di gruppo, magari di un gruppo 
omogeneo formato da genitori che hanno dovuto ricorrere a una fecondazione 
medicalmente assistita - e in particolare anche eterologa - potrebbe permettere ai 
partecipanti di trovare risposte flessibili rispetto alle loro singole storie nella loro 
unicità, a cominciare dal poter ricordare se ci si è sentiti figli voluti o non voluti.  Il 
gruppo potrebbe essere formato da partecipanti per i quali la nascita del figlio 
permette di accedere alla genitorialità, altrimenti impedita da un insieme di 
circostanze, ma non appesantita da predizioni oracolari punitive e mortifere.   
Il figlio tanto atteso e desiderato resta comunque, in modo ambivalente, il 
rappresentante di un nuovo “pericoloso”, di quell’alterità con cui ogni essere umano 
dovrà confrontarsi crucialmente per il costituirsi della propria identità. Sappiamo che 
le fantasie dei genitori e dell’ambiente nei confronti dell’infante ne influenzeranno il 
sentire e il relazionarsi, dimostrando fin dal concepimento la forte presenza del 
condizionamento del contesto sociale, in primis della famiglia e della cultura in cui 
questa è inserita. Allora il contesto sociale potrà influire di più dell’eredità genetica - 
potranno chiedersi i genitori divenuti tali grazie ad una fecondazione eterologa? Le 
aspettative e le fantasie del gruppo di appartenenza primario stimoleranno nel 
bambino e poi nell’adulto fantasie nei confronti della famiglia e dell’ambiente in un 
reciproco embricarsi. Qui è posta l’universalità e l’attualità del mito in tutte le sue 
dimensioni transgenerazionali.  Ma un figlio nato da un concepimento eterologo non 
comporta già nel suo nascere una particolare grata apertura all’altro, allo 
sconosciuto/a, non apre all’accoglimento del diverso, fondamentale - non solo a 
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livello teorico ma in questo caso concreto – all’esistere del figlio?  Ciò non potrebbe 
facilitare anche a livello sociale, l’attitudine all’accoglimento dell’Altro?  
Cosa accade nel gruppo rispetto al terzo? Il gruppo potenziale, il gruppo “nascente” 
vissuto come un tutto monolitico, in quanto elemento di rottura nella coppia 
narcisisticamente idealizzata terapeuta-paziente, può essere per i futuri partecipanti 
proprio il rappresentante del terzo, del nuovo, simbolicamente il terzo non voluto, 
l’Edipo da eliminare. Edipo, il terzo, sarà anche il paziente “nuovo” che entra per la 
prima volta in un gruppo che vorrebbe cristallizzare l’equilibrio raggiunto. Così nel 
gruppo possono riattivarsi antiche fantasie di non essere stati figli desiderati. Per 
quanto si abbiano potuti avere genitori “sufficientemente” buoni, nella vita di 
ognuno ci sono state inevitabilmente più occasioni di incomprensioni e conflitti in 
cui ci si è sentiti non riconosciuti e non accolti. Ma i genitori che vogliono a tutti i 
costi un figlio come si confronteranno con le loro fantasie di essere stati figli non 
voluti? Forse ci potrà essere un aumento di ambivalenza, un po’ di invidia? Dirselo, 
poterselo raccontare, condividerlo nel gruppo, sarebbe certamente importante per 
questi “particolari” genitori.  
 Gruppi omogenei, rispetto al tema della procreazione assistita, potrebbero rendere 
condivisi, parlabili e affrontabili anche gli insuccessi, i microtraumi, le paure e le 
ambivalenze. Si potrà esplicitare l’effetto nocebo (inteso come il contrario di 
placebo) di un’eccessiva medicalizzazione passivizzante, che viola l’intimità della 
coppia, e l’aspetto invasivo di troppe visite prenatali. Si potrebbero fare gruppi 
omogenei di coppie che stanno provando ad aspettare un bimbo in modo assistito in 
modo da aiutarli a prepararsi sia all’eventuale fallimento, sia al successo del loro 
progetto. Facciamo che i limiti abbiano una funzione individuante e non 
colpevolizzante. Lavorare con queste coppie ci permetterà di mettere ulteriormente 
in luce quelle problematiche che, in maniera meno esplicita, sono presenti in ogni 
coppia, quando si affronta l’ipotesi e poi il progetto di diventare genitori. Il gruppo 
potrà essere quell’ambito protetto in cui uomini e donne saranno stimolati e sostenuti 
a comunicare fra di loro, a non vergognarsi di avere vergogna delle loro difficoltà, 
ad esplorare e ad affrontare insieme le loro ansie e le loro aspettative, le differenze e 
le continuità fra donne e uomini, valorizzando e non negando la diversità di genere. 
In particolare si potrà comprendere che nei maschi la “vergogna” conseguente alla 
passivizzazione e a quella che si può definire masturbazione coatta, ha assunto 
connotazioni distruttive nei confronti sia del soggetto stesso che del legame con la 
partner. Il parlare insieme di vissuti umilianti ma condivisi ne permetterà una 
graduale integrazione e il passaggio da una vergogna distruttiva tossica, a quella che 
Kilborne definisce vergogna umanizzante. Scrive l’autore:  
“La prima è associata a senso di costrizione, rabbia, ritiro (...) La vergogna 
umanizzante invece, incrementa la flessibilità e l’umiltà nel rispondere all’angoscia 
e ai sentimenti d’impotenza e limitatezza, acuisce l’attenzione per i sentimenti degli 
altri (…) va di pari passo con l’accettazione…” (Kilborne 2007). 
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Il gruppo, attraverso la condivisione, lo scambio e la funzione del rispecchiamento, 
stimolerà il passaggio alla vergogna umanizzante. Si potrà sperimentare direttamente 
che la creatività, come la maternità e la paternità, sono prerogative dell’essere 
umano che vanno ben oltre la concretezza della procreazione.  
Queste funzioni gruppali sono specifiche di tutti i piccoli gruppi analiticamente 
orientati e non solo di quelli omogenei. Tornando alle configurazioni edipiche, 
ritengo importante sottolineare la specificità del gruppo all’interno del quale sarà 
possibile per ogni partecipante “giocare” in prima persona e veder giocare dagli altri 
membri, dal terapeuta, o dal gruppo nel suo insieme, differenti ruoli: quello di figlio 
o figlia, di fratello e sorella, di padre, di madre e di terzo, in tutte le possibili 
articolazioni e modulazioni. Ogni partecipante potrà dunque, in momenti diversi, 
identificarsi sia con l'infante sia con il bambino/a all’alba dell’era edipica freudiana 
– tra i tre e i cinque anni – quando, abbandonata la madre come fonte fondamentale 
di sicurezza, comincerà sempre di più a fare riferimento al padre e anche ad altre 
persone del mondo esterno, in concomitanza con il suo ingresso nella scuola 
materna, nel sociale, nel gruppo. Tutto ciò gli consentirà un primo “assaggio” della 
complessità della vita e gli darà anche la possibilità di affrontare per la prima volta il 
conflitto edipico vero e proprio (la rivalità con il genitore dello stesso sesso). Non a 
caso proprio in questo periodo il bambino comincia a porsi domande sulle sue 
origini, sull’esistenza, sulla vita e sulla morte, sui ruoli, sul suo futuro: “e io dove 
ero? come mai non c’ero? e lui chi è? cosa fa? chi sono il suo papà e la sua mamma? 
chi sono i genitori dei nonni? Cosa facevano? e io… cosa farò da grande?”  
Una sera (1999), ad una riunione di lavoro con Lopez, ricordo di aver raccontato che 
da piccola, a spasso con la mia mamma, le avevo chiesto se da grande avrei potuto 
sposare il papà e di aver risposto alla sua richiesta “ma se tu sposi il papà io cosa 
faccio?”  “La mamma!”  Lopez aveva così commentato il mio ricordo: Secondo il 
mio punto di vista, Dottoressa Corbella, la bambina aveva veramente risolto le 
problematiche conflittuali edipiche: cara mamma, io sposerò il papà e tu resterai la 
mamma! Se intendiamo queste parole nel significato simbolico, e non solo 
sterilmente psicoanaliticamente simbolico, ma libidico-emotivo, che del simbolico è 
ciò che conta, in quanto secondo la mia concezione il simbolo è trasportatore dei 
significati essenziali, libidico-emotivi, degli oggetti simbolizzati, e non in quanto 
autosufficiente a causa di un inorgoglimento narcisistico, allora tutto diventa 
chiaro, trasparente: la bimba divenuta adulta amerà un uomo che ha saputo 
raccogliere e concentrare su di sé tutti i significati di genere rappresentati dal 
padre, dal modello padre, e si identificherà compiutamente come donna con il 
modello madre dove entrambi i genitori siano stati elevati a esponenti del genere, 
cioè persone.  
Ripensando oggi al mio ricordo, ben comprendo come sia più facile per una bimba 
che non vuole perdere l’amore di entrambi i genitori, affrontare in “modo adeguato” 
il presentificarsi delle tematiche edipiche e come invece sia più complesso 
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affrontarle quando queste si ripresentano nel periodo dell’adolescenza, sebbene sia 
proprio questa la fase della vita in cui, in modo ambivalente, ci si vorrebbe 
emancipare dalla coppia genitoriale per poter sviluppare la propria unicità, la propria 
identità, potendosi anche autorizzare, nella migliore delle ipotesi, a tenere nella 
mente la possibilità di una coppia creativa, possibilità che prima di tutto rappresenta 
una tappa dello sviluppo psichico, in cui è possibile osservare pensieri e sentimenti 
diversi che, uniti nella propria mente, portano allo sviluppo di qualcosa di diverso 
anche al di fuori di se stessi (M. Morgan, 2007). Ciò permetterà di concepire la 
coppia come un contenitore creativo, ma questo è possibile solo se fra i genitori si è 
potuto osservare una relazione sufficientemente buona, affettuosa e vitale.  Si tratta 
di un lungo processo che non sempre raggiunge il traguardo.  
Non a caso le conflittualità edipiche si presentificano nel gruppo in modo 
particolarmente intenso quando si riattraversa la fase adolescenziale. Si riattivano 
tematiche irrisolte, a volte anche transgenerazionali, rispetto al confrontarsi con la 
sessualità del padre e della madre, che nel mondo contemporaneo, non significa 
necessariamente confrontarsi solo con la sessualità della coppia genitoriale. Nella 
società attuale, caratterizzata dalla presenza di coppie divorziate e di famiglie 
allargate, anche le tematiche edipiche assumono nuove configurazioni In particolare 
quando avviene una separazione fra i genitori, malgrado i sentimenti di dolore e di 
perdita, il bambino e la bambina possono vivere anche un sentimento di trionfo e al 
contempo di colpa, andando ad occupare nel lettone il posto del padre o della madre. 
Cosa che ho saputo accadere molti più spesso e più a lungo di quanto non sarebbe 
auspicabile. Spesso il figlio o la figlia, soprattutto se sono piccoli, vengono accolti, 
quando non invitati, nel lettone dal genitore “abbandonato”. Questo rallenta o 
addirittura impedisce lo sviluppo di un pensiero che valorizzi la separatezza e la 
possibilità di evolutivi movimenti di profonda condivisione ma anche di sana 
individuazione a cui invece il lavoro di gruppo esercita. Nel ricordo di me bambina, 
citato all'inizio, si evidenzia che la capacità di distinguere aspetti diversi all'interno 
di una stessa persona può cominciare ad aiutare a differenziare i ruoli e dunque a 
stimolare un processo di simbolizzazione e di identificazione e dare fiducia e 
speranza a un progetto che si apra al futuro. Viceversa, quando i diversi aspetti del 
genitore rivale vengono scissi e proiettati su persone esterne concrete, come l'amante 
o il secondo marito della madre o l’amante o seconda moglie del padre, si può 
correre il rischio di bloccare il processo di simbolizzazione e riattualizzare l'area 
dell'impotenza-onnipotenza-colpa, colpa attribuita a volte a sé stessi, altre volte al 
genitore impegnato in una nuova relazione amorosa, o più spesso a quella donna 
(per restare in un linguaggio non scurrile), più raramente all’uomo con cui la 
mamma si è riaccoppiata. Tutto ciò può dar luogo ad una lettura degli accadimenti 
che devitalizza la speranza lasciando spazio alla diffidenza, alla sfiducia e a volte 
anche alla disperazione. Disperazione che ipotizza un futuro che non solo non 
mantiene le promesse ma anzi riempie di angoscia e di delusione. Quando il padre o 
la madre o entrambi cercano di realizzare un nuovo rapporto d'amore però, vi sono 
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anche potenzialità positive. L’evolversi degli eventi dipende molto dalla relazione 
che già prima della separazione i genitori avevano costruito con i figli. La 
consapevolezza dei rischi e l'empatia per le difficoltà e il dolore che i figli devono 
affrontare possono permettere, a genitori attenti, di trasformare le difficoltà in 
vantaggi. Il genitore che non proietta né si assume tutta la colpa, ma viceversa si 
assume la sua realistica parte di responsabilità, può offrire al figlio un buon modello 
di identificazione e può anche cogliere l'opportunità di riparare precedenti errori 
proprio grazie alla nuova relazione. Infatti, se al figlio/a viene dato adeguato e 
empatico accoglimento anche nel nuovo nucleo familiare, diventa possibile ampliare 
i modi di vedere la realtà nella sua, a volte dolorosa ma a volte gioiosa e creativa 
complessità e, nelle situazioni più fortunate, anche fornirgli/le un modello di amore 
adulto e personale che o era mancato o era venuto meno nella coppia genitoriale. 
Premesso che in questa sede, ovviamente, non intendo affrontare la tragedia edipica 
proponendone una nuova interpretazione, ma desidero evidenziare quegli aspetti su 
cui la mia esperienza di lavoro analitico individuale e gruppale mi ha indotto a 
riflettere, voglio sottolineare che ciò che rende tragico, dall’origine, il destino di 
Edipo, è la totale mancanza di amore nella relazione fra Laio e Giocasta, l’incapacità 
di accedere al simbolico, di vivere la morte come simbolo di trasformazione e 
l’incesto come desiderio di rapporto esclusivo con la madre, e dunque l’impossibilità 
della coppia di attendere ed accogliere il figlio anche nell’aspetto trasformativo delle 
sicurezze acquisite e di amarlo come persona distinta.  
La vicenda di Edipo diviene tragedia perché le situazioni negative potenzialmente 
presenti in ogni relazione vengono esasperate e cristallizzate senza nessuna 
contestualizzazione simbolica. La tragedia di Edipo è la perdita da parte dell’uomo 
delle sue potenzialità simboliche. Rifiutando la possibilità separante del pensiero, 
Edipo realizza quella che Segal definisce equazione simbolica, che caratterizza una 
specifica modalità di pensare dello psicotico in cui ogni cosa viene desimbolizzata 
appunto e ridotta ai suoi supporti concreti, biologici. Edipo, reso impotente da 
avvenimenti estremi, reagirà con fantasie di onnipotenza e si assumerà tutta la colpa 
accecandosi, incapace di vedere le proprie limitate responsabilità, capro espiatorio 
per colpe altrui. Guardiamo ai fatti: ha liberato Tebe sia da un re prepotente, sleale, 
pedofilo e infanticida, sia dalla Sfinge e ha accolto i premi destinati al vincitore del 
mostro, che comprendevano anche il matrimonio con la regina: Giocasta. Regina che 
ha reso madre felice di tre figli e che forse ha anche amato (visto che lei, fino 
all’ultimo, ha cercato di difenderlo dalla verità per non perdere ancora una volta, e 
questa volta nella stessa persona, figlio e marito). Con il coraggio di andare a vedere 
la verità ha di nuovo salvato la sua città dalla pestilenza. Non ha avuto però la 
capacità di riconoscere quale era la verità e in questo modo si è alleato con 
l’aggressore, legandosi con una “razionalità” ottusa, ai fatti concreti e incapace di 
accedere agli aspetti simbolici, ha perso di vista la propria “limitata” responsabilità 
e si è assunto tutta la colpa. Avrebbe potuto rivisitare le leggi e guardare alla colpa 
in una dimensione allargata a tutta la temporalità e non inchiodata a un passato in 
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cui il nostro eroe, non ancora nato, era già stato predestinato colpevole di parricidio 
e di incesto. 
Del resto anche nel lavoro psicoanalitico, sia individuale sia gruppale, sappiamo 
come sia difficile condurre il paziente a fare i conti con i limiti, a tollerare la 
complessità e la relatività, a distinguere fra le variabili che è possibile controllare e 
quelle rispetto alle quali si è impotenti.  
Edipo dunque, anche in questo caso, evidenzia una modalità universale di reagire ai 
sensi di impotenza che un destino così schiacciante e cogente inevitabilmente 
suscita, e si assume tutta la colpa, rientrando così nell’area arcaica 
dell’onnipotenza, area sempre potenzialmente seduttiva e perciò mai del tutto 
abbandonata (Corbella- ibidem pag. 97).  
Nella tragedia edipica si evidenzia anche uno scontro generazionale che, forse fino 
alle nuove generazioni, aveva un carattere universale, Ma che oggi, nel mondo 
occidentale sembra in parte essersi modificato. La differenza fra generazioni si è 
“offuscata”. I genitori rivaleggiano con i figli alla pari e, invidiosi della loro 
giovinezza, fanno di tutto per cercare di non invecchiare, di apparire i fratelli 
maggiori dei loro figli. Viviamo in un’epoca in cui la vecchiaia è vista con vergogna, 
quasi un sintomo di inadeguatezza. Insieme a ciò ci capita di assistere non più alla 
paura del figlio di perdere l’amore dei genitori ma alla paura dei genitori di perdere 
l’amore dei figli. Di recente una paziente mi ha raccontato che in una riunione 
scolastica aveva fatto presente ai genitori la necessità di non permettere ai figli 
quindicenni di uscire tutte le sere e di rientrare a casa dopo mezzanotte, ma di 
limitare al sabato questa possibilità. E con stupore si è sentita dire da una mamma, 
portavoce di un pensiero condiviso: “e se poi i ragazzi non ci vogliono più bene?”   
Sembra che oggi siano i genitori a voler evitare il conflitto. 
A questo proposito ritengo utile riportare, almeno in parte, le riflessioni di N. Fina 
(2019) sulla genitorialità contemporanea. La deriva valoriale e culturale a cui oggi 
assistiamo, ha inevitabilmente coinvolto ruoli e funzioni genitoriali, che risultano 
compromessi prevalentemente dal bisogno di nutrimento narcisistico e di 
rassicurazione dei genitori stessi. Costoro subiscono un rovesciamento di ruoli e di 
senso, determinato dal loro stesso bisogno di essere “l’oggetto d’amore ideale” del 
figlio, colui che incarna la perfezione nella relazione (…) È una dinamica 
relazionale, una mal’educazione che comporta la negazione delle differenze, siano 
esse generazionali, siano esse connesse allo sviluppo della propria individualità 
come soggetto separato e differente (…). Buona parte della fisionomia della cultura 
sociale rispecchia e rinforza queste modalità private di relazione tra soggetti, con 
una somiglianza inquietante. Tutto questo contribuisce a dequalificare il soggetto, 
collocandolo in una condizione emotiva vulnerabile e in una percezione di sé come 
soggetto schiacciato da una incapacità di autoregolazione pressoché assoluta. 
Viceversa nel lavoro di gruppo, quando si riattualizza la fase adolescenziale, vi è 
sempre un paziente che si fa portavoce, nei confronti del terapeuta, di un conflitto o 
di una rivalità, che nella famiglia di origine non si era mai potuta esprimere per 
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mancanza di un interlocutore adeguato che sapesse accettare la sfida ed essere 
presente quando necessario, ed anche ritirarsi in buon ordine, qualora ritenesse più 
utile un libero scambio di opinioni fra pari. Il terapeuta, invece, coinvolto in modo 
funzionale nella relazione con i pazienti, dovrebbe essere in grado di assumere quel 
ruolo di cui di volta in volta il gruppo e suoi membri necessitano. In due situazioni 
però mi è capitato di dover fare molta fatica a fronteggiare un attacco violento 
sferratomi da due pazienti, una volta un uomo e un’altra volta una donna, entrambi 
colleghi e specializzati in scuole che avevano fra le materie insegnate anche 
gruppoanalisi, che hanno rischiato di trasformare il conflitto edipico in un pericoloso 
scontro, fino a rischiare lo sfaldamento del gruppo. Evidentemente la rivalità nei miei 
confronti, anche professionale, ha aggravato l’intensità del conflitto. Sarebbe troppo 
lungo riproporne la narrazione in questo testo e ne rimando la lettura a Storie e luoghi 
del gruppo (pagg. 167-170, 241-246) e Liberi legami (pagg. 99-104) 
Avere attraversato, fortunatamente con successo, queste esperienze ha permesso al 
gruppo tutto di sentirsi forte e coeso e ha permesso a me di comprendere come il 
gruppo sia il setting elettivo per affrontare le configurazioni edipiche in tutta la loro 
faticosa complessità. Come ho più volte ribadito nei miei scritti, nel piccolo gruppo 
analiticamente orientato ciascun partecipante, presente fin dall’inizio nella sua 
interezza psico-fisica, può rivisitare tutte le possibili configurazioni edipiche con una 
pregnanza ed una articolazione particolari grazie alla presenza concreta di più 
persone. Ogni membro, indipendentemente dalla propria storia, sperimenta, in alcuni 
casi per la prima volta, un’appartenenza in cui ci si sente figli voluti, accolti e 
valorizzati nel proprio essere persona all’interno di una storia comune e condivisa. 
La tolleranza e l’accoglimento del nuovo è proprio l’atteggiamento che regnava nella 
corte di Polibo e di Peribea, dove Edipo fu accolto non come un pericolo ma come 
un figlio desiderato di cui si sentiva la mancanza. 
Nella tragedia, Edipo in persona racconta che, durante un banchetto un ospite ubriaco 
gli aveva rinfacciato di non essere figlio di suo padre. Partito alla volta di Delfi per 
interrogare Apollo circa le sue origini non aveva ricevuto risposta alla sua domanda 
ma si era sentito minacciare di una sorte terribile: sarebbe divenuto marito di sua 
madre e assassino di suo padre. Decise dunque di abbandonare il luogo sicuro alla 
ricerca della propria verità. 
Così i pazienti nel gruppo, dopo aver potuto esperire movimenti di fusione e di 
individuazione che hanno cominciato a strutturare o ri-strutturare il loro senso di 
identità, possono affrontare la ricerca della loro “verità”, che nel lavoro gruppale 
avverrà non tanto nell’andare ossessivamente a cercare relazioni causa-effetto per 
risolvere “l’enigma uomo”, quanto piuttosto nella disponibilità a fare nuove 
esperienze, ad ampliare il proprio punto di vista, che liberi dalla coazione e consenta 
la progettazione responsabile, per quanto è possibile, della propria esistenza. 
 A seconda delle situazioni, i partecipanti possono alternarsi nel rappresentare sia, in 
alcuni momenti, in modo sterile e ripetitivo, sia, in altri, in modo originale, 
innovativo e prospettico, i differenti personaggi dell’umano e universale mito di 
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Edipo e permetterne il passaggio da tragedia a nutrimento vitale, dando presenza e 
voce anche a Ulisse e Telemaco.  Ricordo che la relazione fra Ulisse e Telemaco è 
stata considerata da Kohut, un buon modello di risoluzione del conflitto 
intergenerazionale. L’autore ritiene che il semicerchio dell’aratro tracciato da Ulisse 
rappresenti la prova che ci può essere autentico amore e rispetto per il figlio e non 
sempre un conflitto fra le generazioni.  Credo quindi che ogni genitore possa essere, 
in momenti alterni, un po’ Ulisse e un po’ Laio ed anche sé stesso con tutte le 
modulazioni possibili che fanno di ogni essere umano un individuo unico; così ogni 
figlio si troverà ad essere un po’ Telemaco e un po’ Edipo e alla fine sé stesso, nella 
propria irripetibile unicità.  
Nel gruppo si ha l’occasione di incontrare e di rappresentare tutti i personaggi delle 
attuali configurazioni edipiche. Questo riconoscersi nei diversi aspetti in modo 
personale permette di divenire consapevoli che genitori e figli devono sapersi 
accettare nella propria reciproca complessità e inconoscibilità, senza eludere conflitti 
e tensioni ma anche sapendo andare oltre.  
Ho trovato di grande interesse aver potuto sperimentare e quindi comprendere che gli 
aspetti mortiferi che sottendono la tragedia edipica, e cioè il non detto e la 
costituzione di un capro espiatorio, corrispondono proprio alle potenzialità distruttive 
che caratterizzano non solo il setting di gruppo ma tutti i gruppi umani. Affrontare e 
risolvere queste tematiche fa del piccolo gruppo a conduzione psicoanalitica un 
importante modello di riferimento.  
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Note  
1) Questo termine è nel romanzo ripreso dall’autore da una frase di Melville in Moby 
Dick che a proposito del capodoglio parla dell’interno misticamente alveolato della 
sua testa. Per essere sicura di avere ben compreso ho cercato sul vocabolario il 
significato di alveolato: dotato di alveoli |cupola, copertura alveolata, (arch.) 
costituita da diversi piani ad anello di diametro decrescente verso l’alto, ciascuno 
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con una serie di nicchie aperte verso l’esterno. Bella metafora ben indicare la 
comunicazione fra mondo interno e mondo esterno. 
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