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Abstract 
Il presente lavoro si propone di affrontare il tema della violenza dei legami attraverso 
la presentazione di tre casi clinici. Si partirà dall’analizzare un caso di psicoterapia di 
coppia. Seguirà un caso di psicoterapia di gruppo ed una vignetta clinica riguardante 
una psicoterapia di gruppo in Istituzione rivolta ad operatori socio-sanitari. Nei casi 
di psicoterapia di gruppo è stata utilizzata la tecnica dello Psicodramma Analitico. Lo 
scopo del presente lavoro consiste nel mostrare come il dolore prodotto dalla violenza 
subìta possa essere condiviso e trasformato all’interno del lavoro analitico.  
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Introduzione 
Lo sviluppo psichico, fin dalle origini della vita, si realizza attraverso la qualità e lo 
stile della relazione intersoggettiva. L’ambiente in cui l’individuo si struttura ha una 
importanza fondamentale. I recenti studi epigenetici hanno messo in evidenza come 
l’ambiente emotivo influenzi la struttura del DNA (Demetriou, van Veldhoven, 
Relton, Stringhini, Kyriacou &Vineis, 2015, Pàrrizas, Gasa & kaliman, 2012; 
Kanherkar, Bhatia- Dey & Csoka, 2014). Allo stesso modo i modelli psicoanalitici 
(Lichtemberg, 1989, Sameroff & Emde, 1989), hanno sottolineato l’importanza 
dell’ambiente affettivo nello sviluppo dell’individuo (Ammaniti & Dazzi, 1990; 
Zavattini, 1996). Naturalmente le caratteristiche personologiche dell’individuo sono 
altrettanto importanti e foriere di una buona risposta psicologica ad un ambiente 
avverso.   
Nelle famiglie e nelle coppie possono manifestarsi forme di violenza molto diverse 
che lasciano ferite nell’anima, da quelle più evidenti (botte, stupro), a quelle più 
nascoste meno riconoscibili, ma non meno distruttive. La violenza dei legami può 
essere subdola e quotidiana: un avvelenamento invisibile. Piccole e letali iniezioni di 
veleno e critiche svalutanti colpiscono la vittima umiliata e impossibilitata a reagire. 
La vittima viene vampirizzata nel suo patrimonio narcisistico sano, mentre 
l’aggressore nutre il proprio, con l’intrusione onnipotente e l'inconscia crudeltà. 
Le esperienze traumatiche spingono a mettere in atto difese, come l'evitamento, la 
scissione, la dissociazione, la frammentazione del sé. «La dissociazione, come difesa, 
rappresenta una reazione a un trauma: un flusso caotico di affetti non regolabili nella 
mente, che minaccia la stabilità del Sé e talvolta la stessa salute mentale. Il conflitto 
intrapsichico viene vissuto come insostenibile perché la discrepanza si verifica tra 
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aspetti del Sé alieni, tra stati del Sé talmente discrepanti da non poter coesistere in un 
singolo stato di coscienza senza minacciare di destabilizzare la continuità del Sé» 
(Bromberg, 2012, p.49). In altri termini, le conseguenze di episodi traumatici possono 
creare amnesie patologiche, conseguenti alle turbative di un sistema incapace di 
consolidare i ricordi. Comportamenti e situazioni ad alta intensità affettiva possono 
produrre quindi cambiamenti nella memoria. Nel bambino si sedimentano esperienze 
“inconcepibili”, non metabolizzabili, che riemergono in adolescenza quando lo stress 
emotivo è più intenso (Williams, 2017).  
La violenza nei casi di perversione che andremo a descrivere, si differenzia dagli altri 
tipi di violenza in quanto esiste un conflitto d’alterità e un conflitto di potere: 
posizione di potere (superiorità-inferiorità), situazioni che possono mettere in scacco 
l’analista e farlo sentire impotente. L’analista cerca di non rimanere incastrato in 
questo conflitto narcisistico e su chi comanda in analisi. 
Importante l’immedesimazione e la comunicazione empatica dell’analista nei diversi 
contesti descritti. L’uomo non può controllare la propria mente ma è dominato da 
forze e da conflitti inconsci. L’Io è soggiogato da pulsioni talmente intense che non è 
in grado di padroneggiare. 
Le prime difese che la nostra mente attiva sono: ritirarsi in un rifugio autistico che 
cancella l’altro, scindere e proiettare. 
In ogni perversione c’è un’esclusione dell’altro dalla relazione e una fantasia che 
nega l’esistenza e l’autonomia dell’altro come soggetto separato, intrappolandolo 
nell’impotenza e nell’angoscia di annientamento. Pensiamo che questa sia proprio la 
matrice delle perversioni descritte e della violenza: l’eliminazione del desiderio 
dell’altro in quanto diverso. 
L’alterità viene negata in quanto la persistenza di un modello di identificazione 
primario in cui l’altro resta confuso, rischia di produrre il suo rigetto e la sua 
cancellazione. 
Attraverso la presentazione delle vignette cliniche che seguiranno si metterà in luce 
come il lavoro psicoanalitico di coppia e di gruppo riesca a riparare ai danni inflitti 
con l’accoglimento della parte vulnerabile, fornendo al paziente un nuovo contenitore 
in grado di accogliere le emozioni impensabili e prendersi cura. Partendo dal 
presupposto che è attraverso la capacità di avere consapevolezza dei propri stati 
interni che avviene il riconoscimento della propria unicità (Sander, 1989, Sroufe, 
1993, Fonagy, Steele, Steele, Leigh, Kennedy, Matoon, G. & Target, 1995). 
Riteniamo molto importante nel lavoro analitico di coppia o in gruppo, ascoltare il 
controtransfert dell'analista in modo da mantenere un assetto accogliente e libero 
emotivamente per condividere e consentire l'avvio delle possibili trasformazioni nella 
personalità dei partecipanti in gioco, compresi i terapeuti. 
L’identità non è mai data una volta per tutte, ma durante tutta la vita è soggetta a 
continui aggiustamenti e cambiamenti, pur avvalendosi di una “caratteristica” 
propria, legata a modelli relazionali interni determinati in particolare dalle relazioni 
con le figure significative dell’infanzia e dalle relazioni di queste figure fra loro. 
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Modelli che si possono rinegoziare durante la vita in modo da smontare barriere 
difensive, blocchi e-o confini confusionali, non delimitati e dispersivi. 
 
Trasformazioni nel lavoro analitico 
Vorremmo contestualizzare il nostro lavoro all’interno delle tendenze intersoggettive 
della psicoanalisi contemporanea nella quale la possibilità di comprendere 
emotivamente diviene esperienza fondante e trasformativa. La qualità degli affetti in 
gioco e la posizione dell’analista nelle sue funzioni di contenimento, elaborazione e 
interazione necessita di un analista più attivo e di un “campo” relazionale dinamico. 
Inoltre lavoriamo sempre più sull’inconscio non rimosso, sulla relazione implicita e 
sull’agire creativo. I transfert sono analizzati in una messa in scena affettivamente 
intensa, attraverso una co-costruzione e comprensione a posteriori che l’analista ed i 
pazienti possono avere, ampliando il gioco analitico come si evince dai casi descritti 
qui di seguito. Riteniamo utile considerare il tema della violenza utilizzando diversi 
setting: terapia di coppia, terapia in gruppo e gruppo istituzionale, che come tali 
possano consentire una riflessione ed espressione di nuovi pensieri, partendo dal 
campo dell’esperienza, verso una estensione del metodo psicoanalitico. In particolare 
nella psicoterapia di coppia, attraverso il gioco delle identificazioni proiettive e il 
controtransfert del terapeuta si possono toccare i fantasmi transgenerazionali, nella 
psicoterapia in gruppo attraverso la messa in gioco delle identificazioni scisse dei vari 
membri del gruppo, si esplicitano gli aspetti violenti e perversi nella scena 
psicodrammatica. Nel gruppo con gli operatori in Istituzione, l’ascolto della loro 
sofferenza e del “transfert di impotenza” fa riflettere sull’agito di difese maniacali 
con componenti violente. L’utilizzo di setting differenti può favorire l’emergere di 
diversi elementi inconsci, sbloccare e riprendere un processo trasformativo. 
 
Terapia di coppia 
La relazione terapeutica con la coppia si costituisce come un "campo relazionale 
condiviso" e si avvale quindi di un setting ed un transfert. Vi sono però delle 
sostanziali differenze rispetto al contesto terapeutico individuale. Nello specifico, 
bisognerà tenere contemporaneamente conto di due livelli di transfert: il transfert con 
il terapeuta e il transfert all’interno della relazione dei coniugi. La relazione di coppia 
infatti può già essere descritta di per sé come una relazione transferale (Sharff & 
Scharff, 1991; Ruszczynski, 1993; Norsa & Zavattini, 1997).  
Scopo del lavoro analitico con la coppia consiste nel rendere sia la coppia, intesa 
come soggetto, sia gli individui che la formano, capaci di comprendere, elaborare, 
utilizzare le risorse psichiche di Sé e dell’altro. Si lavora affinché la coppia sappia 
riconoscere le proiezioni del proprio mondo interno sull’altro, di accettare ciò che si 
può e ciò che non ci si può aspettare, attraverso il ridimensionamento di aspetti 
idealizzanti, elaborando i propri aspetti depressivi e le aspettative magico- riparative 
su di Sé e sull’altro. 
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Chiameremo la coppia della vignetta clinica che proponiamo Anna e Marco, ispirati 
dalla canzone di Dalla: “Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene 
lontano… qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano”. 
Anna e Marco arrivano alla prima consultazione in seguito a una forte crisi 
matrimoniale a causa di un tradimento di lui. Marco ha 52 anni, Anna 50, hanno due 
figli: Clara di 28 e Filippo di 18 anni. 
Si sono conosciuti giovanissimi e si sono subito innamorati, lui colpito dalla bellezza 
e dalla vivacità di Anna, lei dalla prestanza fisica e dalla “serietà” di Marco.  Marco 
si definisce il figlio prediletto dalla madre, ha una sorella di 7 anni minore. Anna ha 
perso il padre all’età di 8 anni, per un infarto. Ha una sorella maggiore di 9 anni. 
Marco ora è ingegnere, ha studiato e lavorato, rinunciando ai divertimenti, alla bella 
vita che i coetanei potevano permettersi. Fino ai trent’anni sia Marco che Anna hanno 
fatto tanti sacrifici, crescendo i figli senza alcun aiuto. 
Filippo, il figlio di 18 anni, frequenta il liceo, incerto sulla scelta universitaria, ha un 
bisogno compulsivo di fare attività fisica. 
Attraverso questa compulsione Filippo esprime il disagio, la sofferenza dei genitori 
facendosi contenitore di un malessere profondo, e riuscendo a tenerli uniti attraverso 
la preoccupazione per lui. 
Marco tradisce Anna nei tre anni che precedono la consultazione. La relazione 
extraconiugale è basata sulla sessualità. Lui nega la gravità del tradimento come 
attacco distruttivo al legame di coppia, adducendo la mancanza di coinvolgimento 
affettivo. 
Quando Anna angosciata dal confronto con l'amante, incalza il marito con domande 
del tipo: “dove vi vedevate, quando la vedevi, la portavi ai congressi, le facevi regali? 
Lui ha reazioni emotive di rabbia con esplosioni violente. 
 
Seduta dopo circa sei mesi dall’inizio della terapia 
Anna si siede con aria triste, Marco sorride alla terapeuta cercando una complicità 
che fa irritare controtransferalmente l'analista. Tale controstransfert fa pensare quanto 
Marco neghi la realtà. Anna: “non ce la posso fare, non mi passerà mai, non so più 
chi ho sposato”. Si avvicina alla terapeuta spostandosi sul bordo della poltrona e 
piange. 
L’intensità del dolore di Anna è legata anche al vissuto di abbandono che riguarda la 
perdita infantile dell'amato padre (morto di infarto) e della madre (depressa) che non 
è riuscita a riconoscere il dolore e a consolare la figlia pretendendo un rovesciamento 
della funzione genitoriale. Anna ha dovuto nascondere dentro di sé tutto il dolore, la 
solitudine, il risentimento. 
La terapeuta prova tenerezza per Anna e ha una reverie: immagina una bambina che 
desidera essere presa in braccio. Proprio in quel momento Anna agisce 
aggressivamente e dà a Marco una gran pacca sulle cosce: “non dovevi rovinare 
tutto”, “non mi fiderò mai più”. “Sei uno stronzo”. 
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Marco sbuffa, non riesce ad accogliere e tollerare il dolore e la rabbia di Anna e dice: 
“Anna, non lo vuole superare, staremmo così bene insieme!!! Non guarisci mai?”. 
Terapeuta rivolta ad Anna: “Si è sentita tradita e abbandonata, e ora c’è molto dolore, 
e poi ha scoperto un lato di Marco che non conosceva, una parte che era nascosta, 
Marco bravo ragazzo non c’è più”. Anna: “Certo, ero convinta che fosse il 
matrimonio perfetto, ci invidiavano tutti.” Ne parla con nostalgia, qualcosa che 
oramai è perduto per sempre. 
La terapeuta, con affetto, pensando di rivolgersi anche alla bambina ferita: “È vero, è 
molto doloroso scoprire che né il matrimonio né Marco sono perfetti, a lei dava una 
grande sicurezza pensarlo!” Anna piange, Marco è a disagio, le dà delle pacche sulla 
spalla, come se le spolverasse l’abito, interrompendo il suo pianto. 
La terapeuta rivolta a Marco utilizza il proprio controtransfert, legato a una 
sensazione di fastidio- irritazione e dice: “Sembra che per lei sia difficile stare con il 
dolore che porta qui Anna, vorrebbe cancellare tutto e fare come se nulla fosse.” 
Vedere la moglie sofferente fa sorgere in Marco un lato insicuro e spaventato che non 
“regge” il dolore, poiché sente che non si può più appoggiare a lei, traendone quel 
sentimento di sicurezza di cui ha bisogno, riattualizzando quel bisogno infantile di 
certezza che i genitori litigiosi non gli avevano mai dato. Marco nega la perdita 
perciò non sopporta quando la moglie piange. Anna è più capace di esprimere quella 
dimensione infantile di entrambi, quando manifesta pensieri, emozioni che Marco 
vorrebbe sedare e cancellare. 
Anna ricorda: “mi è venuto in mente che la prima volta che sono andata a casa di 
Marco ero rimasta molto colpita dal fatto che mentre i suoi genitori litigavano (perché 
litigavano anche in quel momento, anche se c’ero io che per loro ero ancora 
un’estranea), lui e sua sorella si comportavano come se non stesse succedendo nulla”. 
La terapeuta: “Come qui. Marco, forse invece tutti quei litigi fra i suoi genitori erano 
molto dolorosi”. 
Marco si commuove, è la prima volta. “Si sono rovinati la vita litigando, lui non le ha 
mai perdonato di averlo portato via dalla propria madre, lei di averla trattata sempre 
male con la sua assenza, tutta la vita così fino alla fine. E dire che si amavano. Ieri 
sono andato al cimitero da mio padre e ho pensato: “Ci ste un pataca!”. Piange. “Per 
quello non sopporto che litighiamo”. 
T.: “Ha paura che non finisca mai! Come per i suoi genitori, teme che non si possa 
cambiare? Forse allora il tradimento ripete la distruttività patita e l'impulso 
vendicativo dei suoi genitori.”. Marco è commosso e colpito dall’interpretazione. 
Anna: “Sei un grande egoista”. Così anche Anna interrompe il dolore di Marco, 
anche lei non sopporta che lui soffra, preferendo la rabbia al dolore. 
T.: “Quando Marco sta male le toglie sicurezza e la fa sentire una bambina 
sola...entrambi pensate che i litigi e il dolore non passino mai, perciò fate fatica a 
tollerare di litigare e confrontarvi. Non riuscite a condividere il dolore temendo che 
non passi mai”. 
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Anna desidera che Marco sia sempre forte, per darle un senso di continuità e negare 
la perdita di quel padre buono e sicuro, debole quando è morto, perciò la debolezza di 
Marco è inaccettabile, foriera di angosce di morte. Dopo la morte del padre di Anna, 
sua madre, ha tolto dalla casa tutto quello che lo ricordava e non ne ha parlato più. Si 
è depressa e ha preteso dalla figlia consolazione per sé. Anna aveva perso il padre, la 
madre, l’infanzia in un colpo solo. 
Marco, alle soglie dei 50 anni sente che il tempo della giovinezza è passato, vuole 
cogliere al volo piaceri che non avrebbe più avuto, una difesa contro i sentimenti di 
dolore, perdita e rabbia che il passaggio di vita riattualizza.  
Si può dire che la vicenda del tradimento è stata per questa coppia una bomba che ha 
riproposto una rottura infantile e una rottura di un equilibrio basato da un lato su un 
amore profondo, costruito fin dalla giovinezza attraverso i sacrifici, il sostegno 
reciproco e i progetti condivisi, dall’altro su un rapporto privo di confronto, ascolto e 
vera partecipazione. Per Anna, essere la moglie che tiene in ordine la casa e prepara 
pranzetti succulenti e, per Marco garantire benessere economico alla famiglia erano 
le condizioni per potersi dire una famiglia perfetta. Ma mancava una profonda 
condivisione degli stati emotivi di ciascuno e la sessualità era diventata una pretesa 
continua e infantile da parte di Marco che non si preoccupava della disponibilità 
emotiva di Anna. Tanto che Anna stessa si troverà ad ammettere in una seduta che 
più di una volta aveva pensato: “si trovasse un’amante così mi lascia in pace”. 
Anna proietta su Marco i propri aspetti violenti negati, provati verso la propria madre, 
che viveva con loro e ancora la tormentava col suo egoismo infantile, di cui Marco 
non si voleva accorgere.  Allo stesso modo Marco nega l’egoismo infantile dei propri 
genitori che non si curavano di continuare a litigare davanti ai figli e perciò di farli 
soffrire. Le richieste sessuali di Marco venivano vissute da Anna con la stessa rabbia 
che le creavano le richieste della madre, rabbia che prima della terapia non aveva mai 
riconosciuto. 
Nell’hic et nunc della seduta diventa possibile per il terapeuta “vedere” e sentire 
attraverso il proprio controtransfert la dinamica di coppia, gli aspetti scissi e posti 
nell’altro, anche nel tranfert sul terapeuta, la collusione nella coppia per negare il 
dolore reciproco, le alleanze patologiche per mettere nell’altro (l’amante) gli aspetti 
avidi- infantili. 
Anna e Marco dopo tre anni concludono la psicoterapia. Dopo circa 6 mesi tornano 
per una seduta programmata, riconoscendo le modificazioni che erano avvenute nel 
loro rapporto e l’inizio di una nuova stagione della vita di coppia, con più intimità e 
qualche sano litigio. Certo ogni tanto Anna ripensa al tradimento e il dolore 
dell’offesa si fa sentire, ma sente che ora la relazione è più autentica. Marco 
finalmente si sente in colpa e comprende di aver creato molta sofferenza e aver 
rischiato di mettere a rischio il legame, anche se in fondo in fondo una sua parte 
narcisista si compiace di quel che ha fatto (l’ambiente culturale romagnolo ha una sua 
parte). Filippo, il figlio, ha fatto la sua scelta universitaria e se n’è andato a studiare in 
un'altra città. Clara, la figlia, ha iniziato una relazione con un ragazzo un pò più 
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giovane di lei, affettuoso e vitale. L’intimità ritrovata offre ora alla coppia quel senso 
di sicurezza che prima era affidato al benessere economico, ai figli, all’essere una 
“bella coppia”. Anna ha trovato il coraggio di trasferire la propria madre dalla sorella 
che non se n’era mai occupata. 
Alla fine del trattamento analitico regalano alla terapeuta una rara essenza per 
ambienti.  Il lavoro analitico ha permesso di trovare la loro essenza di bambini che 
hanno sofferto, e un’essenza nuova dello stare in coppia. 
L’essenza di un lavoro psicoanalitico sulla coppia sta nell’aiutare a riconoscere, 
elaborare quella quota di violenza e sofferenza che si trova dentro la coppia e 
nell’individuo, sofferenza e distruttività che è possibile trasformare in affetto e 
creatività, e che comunque in una certa quota è necessario poter tollerare. 
 
Terapia in gruppo 
La terapia psicoanalitica in gruppo si basa sul riconoscimento dell'influenza del 
gruppo, non solo a livello intrapsichico, ma anche nell'esperienza interpsichica come 
creazione di un nuovo spazio di condivisione tra i vari componenti del gruppo 
terapeutico. 
Si tratta di tessere, assistere e interpretare una rappresentazione di sé stessi in 
relazione agli altri, che possa toccare l'inconscio. Nelle profondità inconsce le 
comunicazioni verbali, non verbali e somatiche possono portare, se ascoltate, a 
riconoscere le proiezioni, le identificazioni proiettive e a comprendere le trasmissioni 
di aspetti dolorosi da poter rappresentare nel gioco. 
I partecipanti nel lavoro analitico sono al tempo stesso “attori” e osservatori di ciò 
che accade. 
Nel gruppo di psicodramma analitico si ascoltano le diverse voci e modalità di 
comunicazione, si riconoscono i fatti, i racconti, i sogni e si sceglie una situazione da 
portare al gioco, un “fatto scelto” come descritto da Bion, a contatto con il vissuto 
non pensato, o espressione del rimosso. Esperienza emotiva in gruppo in cui avviene 
un processo di sintesi che l’analista fa, attraverso sentimenti di coerenza e scoperta, 
passando da una sensazione di vuoto, con vissuti di angoscia e persecutori, a una 
transitoria sensazione di sollievo dal dolore. 
Interessante notare come l'inconscio di un partecipante sia a contatto e possa 
rispondere all'inconscio di un altro partecipante “baipassando il conscio” (Freud, 
1915). 
I contenuti inconsci si uniscono, si contaminano, si intersecano ed interagiscono. 
Il legame analitico offre un contesto trasformativo comune garantendo al tempo 
stesso la separatezza e il riemergere (rinascere) di nuove identità. 
Ci siamo poste l'interrogativo di come nel lavoro analitico in gruppo sia possibile 
vivere, nel qui ed ora, una relazione traumatica dolorosa e al tempo stesso una nuova 
esperienza trasformativa e riparativa. 
Pensiamo che all'interno di un contenimento costante e flessibile, come indicato da 
Ferenczi (1927b) si sviluppi la capacità di empatizzare con il sentire dell'altro 
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creando un'alchimia tra i partecipanti al gruppo analitico, vissuto e rappresentato 
come un contenitore “corpo materno” (Lemoine & Lemoine, 1972). Nell'esperienza 
terapeutica che potremmo definire “consustanziale” (De Toffoli, 2014), nel qui ed 
ora, come nella relazione mamma-bambino, c'è la possibilità di sperimentarsi nella 
relazione e ritrovare un vero Sè. 
Spesso la rappresentazione attraverso il gioco con lo psicodramma analitico 
costituisce il nucleo del lavoro emotivo come ripetizione del passato, ma costituisce 
anche un processo creativo. L'esperienza Sè-Altro viene rappresentata e ri-significata 
da chi si mette in gioco con l'apporto del punto di vista degli altri. 
Riconoscere il gioco intersoggettivo comporta la rinuncia all'onnipotenza 
(differenziandosi dal magma primordiale onnipotente) e l'uscita dalla confusione. La 
potenza dell’intrusività materna, subita, può mettere a contatto con una sofferenza 
impensabile. Quel “sei come me” blocca.  L’invidia inconscia dell’oggetto attacca il 
desiderio di crescere, separarsi e differenziarsi, sviluppare una vita autonoma del Sé. 
Il lavoro analitico che riesce a rievocare il dolore e i sentimenti traumatici comporta 
un lavoro di comprensione delle singole trasformazioni nelle loro specificità e nelle 
storie (narrazioni) di tutti i membri del gruppo, compresi i terapeuti. 
 
Perdita e ritrovamento del Sè in psicodramma (vignetta clinica) 
Filippo 50 anni gravemente depresso, da qualche mese sta effettuando la sua terapia 
analitica in gruppo dopo diversi tentativi di psicoterapia individuale. È seguito anche 
farmacologicamente dopo agiti autodistruttivi. Nel gruppo viene accolto con contatto 
ed empatia. Per la prima volta sente che si sta creando un posto proprio per lui. 
Uno spazio affettivo, contenitivo dove portare i suoi vissuti traumatici dolorosi, le sue 
emozioni e i suoi impulsi distruttivi. In una seduta di gruppo prima delle vacanze di 
Natale racconta una separazione improvvisa e dolorosa. A 6 anni viene mandato dal 
padre in collegio in una regione lontana senza alcuna spiegazione, sarà la zia ad 
accompagnarlo. A Mauro insegnante di 40 anni che attualmente ha perso il lavoro, 
viene in mente il film “Fai bei sogni” di M. Bellocchio, storia di un bambino che 
perde la madre in modo traumatico e a cui manca anche un padre che gli stia vicino a 
condividere il dolore, a dargli la possibilità di poterlo esprimere e a sostenerlo 
nell'elaborazione del lutto. 
Non gli viene “fatta parola” di come sia morta la madre, non gli viene dato lo spazio 
di pensiero. Il bambino, lasciato solo, si difende scindendosi e medicandosi con 
modalità maniacali che negano ed evitano il dolore. Luca di 45 anni, un artista 
borderline che soffre di crisi di panico, frequenta il gruppo da circa un anno, 
interviene in modo rigido e aggressivo e aggiunge: “Ah la zia, le zie perché non si 
fanno i fatti loro?”. Comunicando forse un transfert negativo che fa provare 
irritazione e insofferenza nell'analista del gruppo. 
Il suo intervento competitivo rischia di rompere il legame di attaccamento tra i 
partecipanti e il contenitore mettendolo a rischio di frammentazione. L'intervento di 
un altro partecipante, Carlo, che ricorda il suo dolore per la recente perdita del padre 
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interroga il gruppo: “Ma come può un bambino da solo comprendere una perdita che 
si abbatte su di lui in modo così violento?” 
L'analista porta a giocare la scena del film. Anche per il bambino del film è la zia che 
lo allontana da casa e dal padre che va in pezzi e non è in grado di farsi carico del 
bambino. 
Luca viene scelto per la parte del padre rigido che non comprende e non soccorre il 
figlio. Laura che viene al gruppo da diversi anni e che ha adottato due bambini 
africani, verrà scelta per fare la zia. Filippo interpreterà il bambino. Si fa cambio di 
ruolo e si nota che il bambino cerca di aggrapparsi al padre per non provare angosce 
di cedimento e crollo. 
Finito il gioco Filippo-bambino racconterà che sua madre si era ammalata di 
depressione a causa delle violenze subite dal marito che quando tornava a casa 
ubriaco picchiava la moglie e i bambini minacciandoli affinché non raccontassero a 
nessuno l'accaduto. Non se ne poteva parlare a causa della vergogna e della colpa. 
Probabilmente l'allontanamento e la separazione dalla famiglia di Filippo bambino 
era stata motivata dalla necessità di proteggerlo dalla violenza sadica del padre, a sua 
volta ammalato. La dolorosissima realtà si dipana poco alla volta, di seduta in seduta, 
sino al raggiungimento della sua consapevolezza. 
Verso la primavera Filippo parla della sorella che da bambina non è stata allontanata 
e che ha subìto l'influenza annientante del padre, ed ora è vittima di un marito 
violento. 
Si giocherà un incontro con un fratello che lo coinvolge per cercare di aiutare la 
sorella, che è stata ferita con un coltello in una pericolosa colluttazione con il marito. 
Filippo fa molta fatica a parlare, sembra assente, distratto, pare non ascoltare e non 
parla. Compare un bimbo disperato, terrorizzato e muto che si oppone tristemente al 
dialogo e mantiene scisso il sé bambino indebolito e passivizzato dagli attacchi 
paterni. La violenza si sposta nell'attuale, nel qui ed ora, ma si collega al passato, là 
ed allora, quando erano piccoli e subivano botte, ferite e minacce con coltelli. Tutti i 
partecipanti sentono la paura comprendendo la pericolosità della situazione. 
L'angoscia di morte può essere collegata alle crisi di panico anche di altri. 
Nel gioco i partecipanti a turno doppiano Filippo per poter dar voce alle intense 
emozioni: paura, dolore e rabbia. Si lavora sulla presa di consapevolezza dei propri 
impulsi distruttivi resi più concepibili a causa della necessità di reagire per istinto di 
sopravvivenza (angoscia di essere castrato e/o ucciso). L'odio verso il padre, 
l'impulso vendicativo, non può essere pensato per l'influenza della mentalità del 
gruppo sociale di riferimento: onora il padre (non puoi ribellarti e ucciderlo). Lo stato 
di impotenza non consente di potersi ribellare. 
L'odio allora si riversa contro sé stessi in modo autodistruttivo. 
Filippo racconterà come successivamente anche lui, abbia scaricato il suo malessere e 
la sua rabbia sul figlio adolescente replicando il comportamento del padre, quando 
non si sentiva considerato, ma escluso e mortificato nel suo senso di esistere. 
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Per un lungo periodo il gruppo si concentra sull'angoscia di fallimenti, matrimoni 
falliti, separazioni dolorose. A nulla servono le difese che ripropongono la modalità 
perversa del controllo, ormai si è aperta una breccia che fa scorrere il dolore per la 
fragilità, l'essersi sentiti indifesi e mortificati dalla violenza degli adulti. 
È in questo periodo che Filippo arriva in seduta angosciato. Ha avuto un incidente 
con l'auto e ha rischiato di farsi molto male. Luca, in questa seduta, riesce ad aprirsi e 
racconta di quando la madre che lavorava in casa gli tirò un paio di forbici che lo 
colpirono, di striscio, alla tempia. Mentre parla, il volto di Luca si trasforma, gli occhi 
esprimono terrore: “ma la mamma è pazza? Poteva ferirmi, farmi molto male! Cosa 
ho fatto, sono un bambino!” Esclama nel gioco. Luca sceglie l'analista per fare la 
parte della madre che esasperata e forse disperata, diventa violenta e pericolosa. 
Allora Luca, Filippo e gli altri pensano: “meglio perdere la mamma che subirne le 
violenze.”  
Nel cambio di ruolo l'analista interpreta Luca solo e annoiato, che chiede aiuto alla 
mamma, ma la mamma interpretata da Luca gli urla in modo insofferente di andare a 
letto da solo. Finito il gioco Luca comunica tristemente che non ha mai sentito la 
mamma amorevole. 
Diverse sedute dopo, Luca arriva angosciato e confuso in seguito a un litigio con la 
compagna.  Nel dubbio di non sentirsi amato è stato molto violento verbalmente con 
lei, non ha dormito e non sa cosa gli stia capitando, non si sente più, si sente perso. 
L'angoscia di separazione è arrivata come un pugno allo stomaco. La mattina si è 
sforzato di alzarsi ed in bagno si è guardato allo specchio e non si è riconosciuto. Si 
gioca quando si guarda allo specchio, sceglie Mauro (che aveva associato il film del 
bambino orfano) per interpretare l'immagine riflessa allo specchio e rivolgendosi a 
quel sé stesso come se si vedesse per la prima volta dice: 
“Forse dovevo arrivare a questo punto, c'è qualche cosa che continuo a rimandare, ora 
non posso più evitare... io sono vuoto, senza carburante, devo affrontare il dolore di 
sentirmi senza mamma (orfano), io sono... solo”. “Forse ricerco quel me stesso che 
non era visto da mia mamma”. 
Contemporaneamente al dolore di sentirsi vuoto e perso senza la mamma, percepisce 
il sé, il nuovo sé separato, distinto, il vero sé non più confuso con lei, un po' come un 
parto. Pur nelle difficoltà assistiamo alla nascita di sé.  
 
Psicodramma Analitico in Istituzione 
Il lavoro terapeutico istituzionale si è svolto con l’équipe di operatori di un Centro 
Riabilitativo Residenziale di Rimini, utilizzando la tecnica dello Psicodramma 
analitico, con incontri mensili, da settembre 2016.  Il Centro ospita pazienti con 
disabilità psichiche e con patologie diverse, anche organiche. Il gruppo di lavoro è 
composto da tredici persone fra operatori socio sanitari, infermieri ed educatori, di 
cui uno con funzione di responsabile. 
Anche se per alcuni non sempre è facile esporsi in prima persona, si è creato un clima 
d’interesse e partecipazione. 
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Il gioco, attraverso doppiaggi e cambi di ruolo, porta a fare piena esperienza di essere 
in relazione, non solo come portatori di un ruolo istituzionale, ma come soggetti in 
rapporto con altri individui.  
La disabilità intellettiva mette gli operatori in contatto con una realtà difficile, talvolta 
intrattabile, ed attiva un “transfert di impotenza” da cui possono scaturire difese 
maniacali che vanno a sostenere “il sentirsi utile” del personale, impegnato spesso 
nell’organizzazione di numerose attività con i pazienti.  
È la prima esperienza in cui l’équipe lavora, attraverso la tecnica dello psicodramma, 
sui casi con uno sguardo analitico che apre all’ascolto e favorisce la condivisione ed 
il confronto fra colleghi. 
 L’esposizione alla sofferenza mette alla prova gli operatori che vanno aiutati a dare 
riconoscimento ed accoglimento alle intense emozioni che lo svolgere queste 
mansioni comporta. Il sostegno alla comprensione di sè e dell’altro migliora il 
rapporto tra colleghi e con gli ospiti del Centro. 
Citando Napolitani (1970): «si rende necessaria una presenza psicoanalitica, nel 
senso di una capacità di riflessione sulla eventuale eccedenza di affetti profondi sugli 
scopi consapevoli del gruppo. Si tratta cioè per poter distinguere, nei limiti del 
possibile, il gioco dei fantasmi che tutti i componenti del gruppo naturalmente 
evocano in sè e producono negli altri, dal gioco degli interessi realistici particolari di 
ciascuno e dell'istituzione nel suo insieme» (p. 189). 
In Istituzioni come questa, dove si tocca con mano la sofferenza causata dalla 
violenza dei legami, crediamo sia fondamentale il lavoro di équipe ed il confronto sui 
casi: parlare dei pazienti obbliga a pensarli, a “soggettivizzarli” e a pensarsi come 
operatori, nelle diverse situazioni. Tutto questo aiuta a dare un senso profondo al 
proprio lavoro, vivifica la relazione con l’altro e con sé, contrasta il senso di 
impotenza ed il rischio di burnout. 
 
Vignetta clinica 
Sara, educatrice, parla di Marcello, ragazzo psicotico di 30 anni, uno dei più giovani 
del Centro. In generale Marcello ha instaurato un rapporto abbastanza buono con 
tutto il personale, che ha a cuore il suo caso; durante le crisi, però, diventa violento ed 
intrusivo. Da qualche tempo, per un problema di salute, gli è stato abbassato il 
consueto dosaggio farmacologico: ciò preoccupa molto gli operatori, che portano 
ancora il ricordo traumatico di uno dei suoi momenti di crisi, reso tangibile dai segni 
che un’infermiera ha tuttora impressi sul proprio corpo. 
Marcello è stato un bambino non accettato, evacuato dalla mente della mamma, 
donna descritta come molto critica, insistente, gelida, rifiutante, dietro le sue maniere 
patinate. 
La famiglia d’origine è benestante: genitori e fratelli sono importanti professionisti 
della zona. Marcello non ha corrisposto alle alte aspettative genitoriali, ci riporta 
un'operatrice alcune parole sprezzanti della madre: "Un figlio del genere non doveva 
arrivare in una così buona famiglia come la nostra, ma in una famiglia di operai." 
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Così Marcello viene spesso lasciato solo, la famiglia e la società se ne disinteressano, 
lo emarginano, fino all’arrivo stabile al Centro, dove avviene l'incontro con un 
contenitore accogliente e disponibile.  
La relazione della mamma col proprio figlio sembra essere stata problematica fin 
dall’inizio. 
Sappiamo che il neonato ha bisogno di una madre che funzioni da contenitore buono 
in grado di accogliere le ansie, le angosce, gli elementi proiettati del neonato senza 
lasciarsene travolgere bensì trasformandoli per poi restituirli al soggetto bonificati. 
Questa funzione di reverie, di cui ci parla Bion, non è avvenuta per Marcello, è 
mancato alla madre quello stato mentale che le permettesse di rimandare al bambino 
piccolo l'amore e la comprensione necessari; non è potuto avvenire quell’ 
“adeguamento sufficientemente buono” di cui parla Winnicott (1974).   
Forse le angosce proiettate sono state troppo intense per essere tollerate, oppure a 
causa delle sue stesse difficoltà, la madre non è stata capace di rispondere in maniera 
calda e sintonica. La precoce esperienza di una madre fredda, indifferente, la 
mancanza di un accoglimento, un riconoscimento nelle prime relazioni affettive, 
lascia dentro segni violenti e lividi profondi, uno strappo che crea il presupposto di 
situazioni di tipo persecutorio.  
Anche gli operatori e l'istituzione di cura diventano oggetto di proiezioni. Essi 
devono possedere la capacità di accogliere e di dare ascolto e attenzione, restituendo 
il terrore e gli elementi proiettati sotto forma di funzioni mentali più digerite e meno 
spaventose.  
Marcello può ora fare esperienza di un ambiente istituzionale sufficientemente buono, 
di una "madre istituzionale supportiva" (Resnik, 1973), in cui gli operatori, nuove 
figure di riferimento, cercano di dargli cure e affetto, mostrandosi un po' più capaci di 
confrontarsi con le paure e le angosce che Marcello sollecita.   
Il poeta John Keats (Keats, 1997) e in seguito Bion (1970) chiamano "capacità 
negativa " la capacità di trattare con l'ambiguo, di rimanere in uno stato di dubbio e 
imprevedibilità tollerando l’ansia che questo può provocare, al fine di entrare in 
contatto con l'altro e la sua parte più buia e misteriosa.  
Anche nel gruppo di psicodramma analitico con gli operatori si cerca attraverso i 
giochi di aprire interrogativi, di entrare in risonanza con alcune parti nascoste, di 
comprendere un po' di più, cercando di dare un significato al dolore (facendo un po' 
quello che una mamma buona fa col suo piccolo).  
La madre di Marcello si reca regolarmente al Centro per fargli visita e durante questi 
incontri mostra questo aspetto ipercritico anche verso gli operatori che svilisce 
facendoli sentire svalutati e non riconosciuti nel loro impegno. Questo lascia intuire 
ciò che deve aver vissuto Marcello nel rapporto con la madre. Il gruppo dà voce, 
attraverso il cambio di ruolo e i doppiaggi, alla sua rabbia. Raccontano vari episodi di 
distacco emotivo dal figlio "La mamma non lo chiama amore ma neanche per nome, 
lo chiama caro o il ragazzo...".  



 
Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata presso il Tribunale 
Civile di Roma (n. 197  del 2018)– www.funzionegamma.it   
 

«Quanto più l’analista, o originariamente la madre, è sentito come un contenitore 
ostile e rifiutante, tanto più aumenta la violenza dei tentativi del paziente di penetrare 
in lui» (Klein, 2008 p. 352).  
Quando le emozioni lo soverchiano, Marcello si caccia le mani in gola, in profondità, 
o tenta di fare la stessa cosa agli operatori...qualcosa lo invade e lui invade, cercando 
di intrudere nel corpo dell’altro. 
 Dopo diversi mesi dall’inizio dell’esperienza in gruppo viene giocato un momento 
durante un cambio turno ed un passaggio di consegne fra due operatrici: Sara e 
Caterina. 
Marcello si agita e chiede a Sara: “Dove vai?” Diventa insistente, confuso. Ripete più 
volte: “Se ti uccido, mi dai un ricordino?”, “Se ti uccido ho un ricordino?”  Sara cerca 
di calmarlo: dopo tutto, i cambi di turno sono routine... Quando Caterina si avvicina, 
Marcello le sferra un pugno e la stende a terra. 
Viene giocata la scena e data voce all’angoscia di Marcello nell’essere ancora 
lasciato, sebbene per il cambio turno. “Se tu te ne vai… muoio… muori…? Mi 
rimarrà un ricordo di te?”, “Tu ti ricordi di me?” 
“Sono morto... sono spaventato, arrabbiato… ti uccido dentro di me…” 
“Mi fa male...ti faccio male...mi faccio male...faccio male”. 
Sara e gli altri riescono, al posto di Marcello ad esprimere disperazione e rabbia; nei 
panni di Caterina emergono dolore, stupore, terrore… tutti hanno avuto tanta paura: 
un tracimare di emozioni forti. 
Si rappresenta nella scena violenta l’urgenza del contenimento di Marcello, ma anche 
il contenimento delle emozioni degli operatori, il bisogno di aiuto, con la chiamata al 
118, il soccorso che arriva per Marcello e per Caterina, il medico che seda, cura.  
Subito dopo Lucia parla di Paola, una signora di circa 60 anni, ospite della struttura.  
Paola non sa ridere e tutte le volte che vive momenti comunitari all’interno del 
Centro, diventa rigida, ritirata, profondamente triste o al contrario compaiono 
momenti di maniacalità stereotipata che la fanno sembrare pazza. Paola si sottrae da 
una realtà esterna sentita come minacciante e angosciante, rifugiandosi e ritirandosi 
in un suo mondo interno. Solo quando poi viene riaccompagnata in camera sua torna 
“viva”, torna ad essere la Paola “con cui si può parlare”. 
Viene giocato questo passaggio di situazioni e stati d’animo di Paola.  
Anche in questo caso la rappresentazione dà voce al personaggio Paola che diviene 
espressione del gruppo, al suo essere riportata in camera sua: in un posto privato, 
dove sentirsi contenuti, visti; la stanza diviene un rifugio e una barriera che difende 
dal mondo esterno che fa paura, permettendole di uscire da quell'isolamento e riuscire 
a relazionarsi.  
Attraverso il secondo gioco viene messa meglio in luce la profonda angoscia, il 
terrore di morte, che già il primo gioco aveva espresso. 
Sentire di avere un posto, non solo in una stanza, ma nella mente dell’altro, 
all’interno di una relazione, umanizza, toglie da una posizione mortifera di impotenza 
e fa sentire di potersi riconoscere come persone in quella relazione, nella vita. 
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L'équipe, riunita nel gruppo di psicodramma, è molto partecipe ed ognuno ha il 
ricordino dell’accaduto; prima d'ora non ci sono stati molti momenti in cui potersi 
confrontare ed elaborare insieme, se non fugacemente nei corridoi, o al cambio turno. 
È stata un’esperienza intensa, forte, traumatizzante.  
Il gruppo insieme dà un nuovo senso agli atti violenti, una voce alla sofferenza, una 
umanizzazione del dolore, una pensabilità alla paura propria e dell’altro. 
Attraverso un nuovo sguardo dell’operatore, torna anche a Marcello un riflesso 
diverso di sé. 
Cosa significano le “mani in gola “di Marcello? Cosa è stato messo dentro a forza in 
quel bambino? Cosa vorrebbe mettere Marcello nell’altro, forse in un rovesciamento 
di ruolo (Ferenczi, 1927b). 
Il gruppo condivide l’osservazione che le madri di solito, quando i bambini sono 
spaventati e si agitano, cantano delle canzoncine o ninne nanne, che tranquillizzano. 
Ad uno sguardo più freddo e difeso, si affianca nel gruppo uno sguardo più 
comprensivo ed attento: uno sguardo capace di pre-occuparsi di Marcello ma anche 
di sé stessi nel proprio lavoro con lui.  
Crediamo che, in questo contesto, il gruppo abbia potuto dare espressione, attraverso 
i racconti e i giochi, al fatto che anche gli operatori, “riportati” un po’ a riflettere 
insieme sui casi e sulle proprie emozioni, “nella propria stanza interna”, si siano 
sentiti “meno schiacciati da un’impotenza mortifera”, più riconosciuti e, nello stesso 
tempo, più capaci di riconoscersi, con uno sguardo più umano e vivo, nel loro lavoro.  
Al tempo stesso hanno fatto sentire anche a noi l’importanza che uno spazio, come 
quello del gruppo di psicodramma analitico, può avere. 
 
Conclusioni 
La violenza dei legami merita un’attenta focalizzazione dei meccanismi perversi che 
regolano il rapporto abusatore / vittima. 
La psicoanalisi chiarisce come all’origine della violenza si possa celare la vendetta 
per l’antica e dolorosa dipendenza dalla madre. Il bisogno di evacuare nell’altro le 
proprie parti deboli non riconosciute e temute, la violenza e le umiliazioni non 
elaborate subite nel proprio ambiente originario costituiscono una trasmissione 
transgenerazionale che Money Kyrle (1978) definisce “il commercio d’infelicità fra 
gli esseri umani”.  
Nel legame perverso una reazione estrema consiste nell’identificazione della vittima 
con l’aggressore. A tale proposito Ferenczi scrive (1932, p.96): «La paura quando 
raggiunge il culmine costringe a sottomettersi alla volontà dell’aggressore, a 
indovinare tutti i desideri, a obbedirgli ciecamente, identificandosi completamente 
con lui. Con l’identificazione, o meglio con l’introiezione dell’aggressore, 
quest’ultimo scompare come realtà esterna e diventa intrapsichico; ma tutto ciò che è 
intrapsichico soggiace, in uno stato simile al sogno, com’è appunto la trance 
traumatica, al processo primario, vale a dire ciò che è intrapsichico può essere, in 
base al principio di piacere, plasmato e trasformato in allucinatorio, positivo o 
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negativo». L’abusatore allo stesso tempo facilita questo processo utilizzando 
meccanismi difensivi di diniego della realtà e generando una sorta di “patto 
narcisistico” (Kaes, 2007) che colloca l’abusato in un luogo psichico dove la 
differenziazione Sé – altro da Sé è assente. Le conseguenze di questa alleanza 
impediscono nella vittima di percepire e riconoscere le proprie emozioni. 
Nella psicoterapia di coppia e in gruppo non è possibile costruire un profondo 
cambiamento senza che ci sia una modificazione nell’assetto del mondo interno di 
ciascuno. È necessario che avvenga la comprensione di ciò che viene affidato 
all’altro, cioè di come viene usato l’altro, per poter reintroiettare parti di Sé.  
Il terapeuta, anche quando tutto sembra irrecuperabile, deve mantenere la capacità di 
pensare e dare un senso alle emozioni e alle comunicazioni consce e inconsce, 
attraverso il monitoraggio del proprio controtransfert e un’attenzione anche agli 
aspetti non verbali della comunicazione, per non perdersi nella potenza delle 
emozioni legate agli aspetti infantili che i pazienti fanno sentire. Bion (1970) 
sottolinea come si tratti di un’esperienza emotiva che sorge da un sentimento di 
coerenza e di scoperta e avviene in un assetto dell’analista “rilassato” che si 
accompagna a una sensazione di sintesi o di associazione creativa. Nel condurre 
l'analisi in gruppo l'ascolto delle associazioni libere dei partecipanti e l’emergenza del 
fatto scelto lega tra loro elementi slegati fino a un attimo prima. In questo modo, nella 
pratica clinica, avvengono in seduta microtrasformazioni che riorganizzano vari 
momenti di lavoro per ripensare in maniera integrativa e creativa ad aspetti del sé e 
della storia di ciascun paziente in gruppo. 
Nella mente del terapeuta avviene un gran lavoro che riguarda sia i sentimenti e i 
pensieri sia ciò che gli viene depositato dentro, per poter riconoscere la natura delle 
emozioni che la coppia o il singolo o il gruppo non riesce a tollerare. 
La violenza del legame, rivissuto e ripensato all’interno della cura analitica, 
rappresenta il punto nodale del processo trasformativo, un primo passo verso 
l’integrazione della persona e i cambiamenti nei legami familiari e sociali. 
Il lavoro mostra come il dolore e l’odio possano essere portati alla consapevolezza, 
condivisi ed elaborati all’interno della relazione nella coppia analitica e nelle 
relazioni interpsichiche e intrapsichiche dei partecipanti in gruppo. 
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