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Abstract  
 
In questa presentazione descrivo le linee del presente numero oscillando fra le aree di 
crisi della psichiatria e le risorse dei gruppi nelle loro diverse forme, senza scordare 
uno sguardo ai temi sociali e clinici della contemporaneità.  
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Prefazione e presupposti del testo 
 
Le parole del titolo “La psicoterapia di gruppo e le aree di confine in psichiatria” 
indicano le frontiere che il lettore può attraversare fra l'area delle psicoterapie di 
gruppo, dell'istituzione psichiatrica e della contemporaneità come contenitore dello 
spirito del tempo e dei luoghi. 
Si assume nel termine psicoterapie di gruppo un'appartenenza fortemente 
psicoanalitica (sebbene non univoca o esclusiva), uno dei temi retrostanti al titolo è 
quello del rapporto fra salute mentale, servizi e dispositivi psicoanalitici di gruppo.  
Implicitamente il titolo interagisce con il lettore e gli autori sui rapporti fra i disagi 
psichici individuali o del gruppo familiare e i dispositivi psichiatrici di cura, con 
l'opzione di un loro possibile ripensamento e trasformazione. 
Nell’area intermedia fra questi elementi, le psicoterapie di gruppo svolgono una 
funzione operante a doppia via, da un lato verso i disagi psichici oggetto della cura, 
dall' altro come stimoli trasformativi rivolti anche alle strutture psichiatriche di cura 
che li hanno generati.  
I dispositivi di gruppo traggono una delle loro ragioni d'essere dall'oscillazione 
pendolare continua della psiche da stato individuale a stato intersoggettivo di “mente 
estesa”: i suoi confini sono dunque mobili e in continua costruzione fra stati 
individuali e transindividuali della mente, antagonizzando il concetto esclusivamente 
immunitario del confine che respinge ciò che è altro da sé (Corrao, 1999). 
É questa la radice teorica introdotta da Bion che permette al conduttore del gruppo di 
rivolgersi alla dimensione transpersonale del gruppo come organismo, oltre che al 
rapporto individuo- gruppo.  
I gruppi terapeutici intesi come organismi vivi, si smarcano, come è avvenuto nelle 
arti contemporanee del ventesimo secolo, dalla rappresentazione figurativa 
dell'oggetto in sé, alla fenomenologia degli stati mentali che attraversano gli oggetti o 
alle aree che ne definiscono il rapporto. 
I cultori di questa fenomenologia hanno rintracciato dei precisi fattori terapeutici 
(vedi appendice nel presente testo), da collegare sia alle istituzioni in cui questi 
gruppi nascono e vivono che al tipo di disagio che curano.  
Questa pluralità di vertici necessita che il professionista della psichiatria o della 
psicologia, ma anche il formatore, trovino linee connettive e associative fra il mondo 



concettuale dei gruppi, quello dell'istituzione e quello dei gruppi naturali o artificiali 
che reciprocamente giocano col soggetto un rapporto contenitore\contenuto. 
Questa operazione è delicata, in quanto l'intersezione fra gruppi terapeutici e 
istituzioni avviene fra le funzioni forti dell'istituzione psichiatrica, con i suoi servizi e 
la sua storia, e quelle “deboli” dei gruppi, legate al rapporto con l'ignoto (e quindi 
poco inclini a fornire certezze), alla processualità e all'autorità non conferita a priori 
al terapeuta, ma da guadagnare gradualmente da parte di quest'ultimo. L'operazione 
mentale di sintesi fra queste posizioni implica sia una formazione specializzata negli 
assunti teorico clinici dei gruppi terapeutici e naturali, sia una pensabilità 
psicoanalitica di gruppo su ambiti istituzionali, con le ricerche sui setting come uno 
dei vertici di maggior interesse.   
L'articolazione di queste diversità presuppone nel terapeuta un incontro fra un'area 
epistemologica confidente con il “Lavoro del sogno alfa” e le sue evoluzioni 
successive, con l'esperienza della “reverie” e della funzione gamma (Bion, 1996 - 
Grotstein, 2013), ma anche con una disponibilità alla “capacità negativa”, ossia ad 
uno stato mentale che può tollerare i lutti degli idealismi difensivi. Questo tipo di 
lavoro psichico articola la psicoanalisi e la psicoterapia di gruppo nei contesti, in 
un'ottica di un contenuto che esiste anche perché parte di un contenitore e non 
idealizzando gli strumenti in Sè.  
Questo uso della psicoanalisi e delle psicoterapie appare diverso dal loro utilizzo 
autoreferenziato o esclusivamente esterno alle istituzioni, scordando le implicazioni 
gruppali e istituzionali che essa necessariamente ha radunato in sé, come mostra Kaës 
a proposito del complesso fraterno come organizzatore psichico inconscio del gruppo 
dei primi psicoanalisti(Kaës, 2007). 
Lo sguardo esperienziale fra i gruppi e le istituzioni può essere nutrito allora da 
tropismi filosofici (nell'essere inseriti nel paesaggio simbolico e geofilosofico) 
(Faucitano, 2009), etologici (nelle consapevolezze delle nostre aree primarie, Sara 
Bruni, 2011), storico-politici (la storia come contenitore delle culture operanti e degli 
stati emotivi delle masse) (Comelli, 2011), etnologici (la disponibilità ad incontrare 
l'alterità rispetto ad adesioni conformistiche alla globalizzazione) (Faucitano-Comelli, 
2010), iconici (il linguaggio iconico come porta al preconscio, funzione dialogica con 
l'inconscio dal lavoro di Kaës, 1990) e umani, nella formazione umana e 
sentimentale, per esprimere più liberamente da condizionamenti ideologico scientifici 
i sentimenti della tenerezza e della pazienza. In tale sguardo è da comprendere anche 
una confidenza con l'eresia (intesa come necessità trasformativa) e con il coraggio del 
viaggiare, intesa come disponibilità ad attraversare esperienze terapeutiche oppure 
altro (lascio un spazio vuoto perché il lettore lo riempia con ciò che ritiene a lui più 
congeniale) 
 
Questo numero cerca di trasmettere una compatibilità fra questi piani diversi e della 
loro multistratualità (Margherita, 2012) nei gruppi-équipe, che possono favorire un 
cammino dalla complessità alla semplicità, evitando l'incorporazione delle teorie, 
anche psicoanalitiche, ma anzi dando un tempo per il loro assorbimento attraverso 
l'esperienza condivisa.  



Un eccesso di adesione ad una teoria infatti può rivelarsi anche nelle équipe come 
oggetto occludente, rispetto alla capacità di relazione dell'operatore (Neri, 2014) che 
può aiutare chi lavora in psichiatria a proteggersi dalla routine, dal burn out o 
dall'indifferenziazione con l'istituzione, rintracciando una propria posizione 
relazionale in grado di orientarsi fra patti denegativi inconsci dell' istituzione (una 
sorta di patto col diavolo per far funzionare un'istituzione), gruppi équipe e angosce o 
criticità personali.  
La capacità di relazione può offrire un'alternativa all'uso indiscriminato di farmaci 
volti a ostacolare la relazione stessa o all'uso delle riabilitazioni come parcheggio, 
dove non è infrequente osservare una proliferazione di attività di intrattenimento 
(pagate dalle Regioni) slegate dalla verità del paziente o dal suo desiderio per le 
proprie aree identitarie reali. Questi esempi possono rappresentare delle “bugie 
istituzionali” che manterrebbero intatti i patti denegativi istituzionali.  
Queste considerazioni nascono quindi dalla necessità per molti operatori di 
differenziare la quotidianità tecnica o istituzionale dalle aree di collusione al non 
pensare, relegando il proprio lavoro ad un automatismo sconcertante e ad un 
funzionamento di massa.  
A livello di prassi sempre più possiamo interrogarci intorno ai confini della mente 
individuale rispetto alle organizzazioni emotive della massa ed ai fenomeni che 
sembrano attraversarli: osando di più potremmo interrogarci su come il pensiero di 
massa abbia sostituito un meccanismo di funzionamento della singola mente e dei 
suoi gruppi culturali. 
È possibile infatti che il soggetto utilizzi le difese di massa per celare dolori più 
ancora rappresentabili soggettivamente o gruppalmente come ci suggerisce Gaber nel 
“Conformista” che ‹‹quando pensa, pensa per sentito dire››, ‹‹che scivola dentro al 
mare della maggioranza, che rimbalza meglio di un pallone››, dove la maggioranza 
riecheggia non come dimensione democratica interna, ma come adesione alla 
gemellarità conformista e dittatoriale (Gaber, 1990). 
I progetti di cura che prevedono i gruppi terapeutici o l'attenzione all'oggetto gruppo, 
possono consentire ad un livello più pubblico di quello individuale, un trattamento 
delle emozioni circolanti nei luoghi di cura, differenziando quindi il gruppo 
dall'identificazione a massa anche per la condivisione nei sentimenti umani come nel 
caso della tenerezza (Ambrosiano – Gaburri, 2003). Diventa pertanto importante 
provare a ragionare sul rapporto contenitore contenuto rispetto ai contenitori culturali 
contemporanei capaci di avvolgere “a matriotska” individuo, gruppi e istituzioni.  
 
Confini fra assetti culturali di massa e strumenti della psichiatria per 
rappresentarli 
 
Il rapporto fra psicopatologia e cultura che la contiene è un tema centrale 
dell’etnopsicopatologia, che ha rivolto alla psichiatria occidentale l’invito a 
considerare la relazione profonda fra gli effetti patoplastici della cultura sui disagi 
stessi. Fondamentale appare il distinguo fra psichiatria comparativa di origine 
Kraepeliniana, secondo cui la malattia psichiatrica è comune a tutti i popoli avendo 



aprioristicamente rispetto alle diverse culture una similarità psicopatologica (e 
biologica), e psichiatria complementare per cui “la cultura contribuirebbe alla 
formazione stessa di molti aspetti di base delle strutture psichiche infantili e 
caratteriali dell'individuo, oltre a definirne i contenuti (Mazza - Comelli, 2008). 
A partire dall’esperienza colonialista dell’Ottocento e Novecento, gli psichiatri degli 
eserciti occidentali si accorgevano dell’ impatto del sistema di vita occidentale sulle 
popolazioni tradizionalmente basate su diverse Weltanschaung (visioni del mondo): 
l'ipotesi è che le malattie che erano chiamati a curare fossero un derivato della cultura 
importata dall'Occidente rispetto al modo di ammalare che avevano i popoli prima 
dell'occupazione coloniale stessa. 
In questo senso il concetto di inconscio etnico di cui parla Devereux (1970) 
rappresenta un anello di congiunzione fra studi psicoanalitici ed etnopsicopatologici 
dove l’inconscio individuale possiede un’estensione gruppale ‹‹in conformità delle 
esigenze della propria cultura, dove ogni generazione impara a rimuovere 
determinati elementi›› caratteristici per un gruppo; tale segmento cambia con il 
cambiare della cultura, e ognuna di esse definisce in condotte consentite o non 
consentite, gli ambiti in cui il disagio può culturalmente posizionarsi in strutture 
accettabili secondo valori condivisi che discriminino fra bene e male. Cosi ad 
esempio il senso di colpa può variare in base alle strutture culturali, come 
nell’esempio dell’Amok malese, dove la colpa dell’omicidio è assente se esso 
avviene come azione parte di un pensiero rituale. Senza andare lontano anche dalle 
“nostre parti” il delitto d’onore era svincolato dal senso di colpa. 
Devereux valuta in questo senso le diversità intercorrenti fra società a funzionalità 
individuale e società a solidarietà organica: i cambiamenti di questi assetti socio - 
gruppali generali sembrano influenzare profondamente la modalità del soggetto 
nell'esprimere ciò che non è funzionale alla cultura operante (Devereux, 1970). 
Portando il discorso nella contemporanea società a funzionamento settoriale e 
individualista, è possibile che nel cosiddetto occidente le particolarità dei singoli 
gruppi culturali siano state tendenzialmente uniformate e rese omogenee dai grandi 
contenitori culturali operanti, sostituendosi cosi alle religioni e ai dispositivi capaci di 
fornire un “contenitore” rappresentativo al “bene”ed al “male”.  
Assistiamo quindi al paradosso di una forte contiguità generale tecnoscientifica ed 
informatica, senza però l’intimità relazionale delle società a solidarietà organica. 
Potrebbe essere banale e ovvio dire che il gruppo può dialettizzare queste due 
posizioni, ma non si può prescindere dal fatto che per costruire i gruppi psicoterapici 
si debba affrontare come ostacolo oggi anche il sistema di pensiero diffuso che vede 
l'individualismo come elemento antagonista al gruppo stesso.  
È anche per questo che diventa necessario nella costruzione dei gruppi terapeutici 
(impresa spesso non facile o scontata) aprire verso la comprensione dello Zeitgeist e 
dell' Ortgeist che attraversa in campo macrosociale gli individui e i gruppi. 
 
Aspetti macrosociali 
 



Il rapporto fra grandi oggetti mentali e individuo nella postmodernità comprende due 
polarità che vedono o la mente individuale differenziata e individualmente autonoma 
o la stessa dispersa in oggetti dimensionalmente sterminati (la massa, il pianeta, 
l’abbattimento delle barriere del possibile grazie alla tecnologia, ecc.), con un 
deliberato svuotamento dell’identità micro gruppale, mediante l’assorbimento di 
somiglianze imitative alla massa.  
Un contenitore culturale che a partire da un ideale di massa diventa una difesa per il 
soggetto, è quello secondo cui la forza inebriante delle tecnoscienze avrebbe illuso 
l’uomo contemporaneo della reale possibilità di crescita illimitata, ridando voce al 
mito dell’abbondanza, ad una fantasia di continua crescita e di pasto bulimico, spesso 
svincolato politicamente da canoni etici. Sfugge spesso l'aspetto difensivo di questa 
posizione che maschererebbe tutto il versante fisiologicamente depressivo del senso 
del limite, il quale apparirebbe solo come deriva moralistica e non come una 
vicinanza affettiva da condividere – al riguardo si può anche vedere il lavoro, i 
contenuti e l'opera di Stig Dagermann, Perché i bambini devono ubbidire? - 
(Dagermann, 2013). È pertanto possibile che si alternino posizioni di fiducia 
illimitata nelle tecnoscienze, allontanando le angosce di morte, a posizioni di sfiducia 
nate dal riscontro di molta distruttività, malessere e violenza nonostante le grandi 
promesse del secolo scorso -vedi la vita di Stig Dagermann-(Dagermann, 2013). 
Nell’individuo pertanto, queste posizioni assumono un aspetto difensivo, 
mascherando il versante fisiologicamente depressivo del senso del limite, 
analogamente al fenomeno antropologico dell’emarginazione del concetto di 
morte(Villa, 2002), e della non percepibilità delle separatezze. 
La separatezza, il lutto e le emozioni “negative” sarebbero così non viste o non 
assunte all’interno della figura genitoriale, che delegherebbe ai figli l’incontro spesso 
traumatico con questi elementi. Tutto ciò non è indifferente in psicopatologia: si è 
visto infatti che gli elementi mentali poco esperiti da un gruppo sociale o dal tessuto 
familiare possono ricomparire sotto forma di sintomi tendenzialmente omogenei; 
nell’occidente contemporaneo, l’angoscia di morte e di separazione non affettivizzate 
o integrate nella relazione, ricomparirebbero nei disagi anoressici o autolesivi 
(Comelli, 2009): in altre parole se l’area delle separatezze e delle angosce di morte è 
esclusa dal postmoderno mito dell’immortalità e dell’abbondanza, è possibile che 
compaia nella psicopatologia con il rischio reale di morte delle pazienti, in un legame 
fra una cultura della vita e i modi tipici di ammalare dei soggetti(Devereux, 1970). Il 
rischio è che la scotomizzazione del cosiddetto negativo identifichi a massa 
(Ambrosiano e Gaburri, 2003) i soggetti nel cosiddetto positivo, in modo che queste 
due dimensioni non disporrebbero oggi di contenitori relazionali che ne 
garantirebbero il senso dell’esperibilità e della percepibilità. Se cioè l’esperienza 
“negativa”, non trova adeguati contenitori, rischierebbe di esplodere come un diffuso 
e distruttivo fascino del male (così visibile oggi nei pazienti), senza un senso e in 
maniera traumatica.  
Per esperienza negativa intenderei tutto ciò che Bion descrive ne Gli elementi della 
psicoanalisi: Il bambino vive il senso di fame come uno stato di colpa, di timore di 
morte, ma l’aspetto importante è quello del proto Super Io che condanna le 



condizioni di bisogno e di sofferenza. Come se il negativo, l’esperienza sofferente, si 
trasformasse rapidamente in persecuzione e in un riempimento di elementi negativi, 
ossia gli oggetti cattivi, la cui mancata evacuazione determina un loro rinforzo oppure 
un’identificazione con essi (Bion, 1963). Una questione che sembra quindi 
attraversare i confini fra grandi gruppi, famiglia e soggetto è: quali contenitori sono 
in grado di rappresentare o sognare il “negativo” per essere accolto, sentito e non 
forcluso, in alternativa alla sola anestesia o esplosione di agiti autodanneggianti. Un 
elemento che la massa tende a produrre conformisticamente sarebbe un'adesione ad 
un codice che esclude il negativo, tendendo a considerare i sentimenti soggettivi 
diversi dal benessere una colpa perché ritenuti vicini al dolore, che per la 
neuroscienza è rimediabile solo su un piano farmaco – anestesiologico.  
I pazienti che in tal senso vengono descritti maggiormente nel capitolo sulla crisi 
della psichiatria (Ramella Tomasi, vedi presente testo) e possono pertanto avere un 
minore grado di mentalizzazione, di conoscenza e di confidenza col proprio mondo 
interno, rifuggere da terapie come quelle psicoanalitiche, cercare approcci più 
direttivi, e dipendere da un oggetto come personale sintomatologia “curativa” per 
indisponibilità di strumenti per ospitare la mente, le sue aree difformi dalla cultura 
sociale, familiare o relazionale, in altre parole i contenitori dell' elemento “negativo”. 
Va tuttavia detto che vi è una urgente necessità che i soggetti portatori di agiti gravi e 
di auto o etero danneggiamenti riescano a rappresentare le aree del negativo, del 
dolore, della responsabilità e della relazione che, non essendo esperite e mentalizzate, 
compaiono solo sotto forma di sintomi e di agiti.  
I pazienti contemporanei nelle psichiatrie si contraddistinguono spesso per questo 
fascino del male, ossia per una ricerca dell'elemento del dolore compulsivo a fronte di 
un' esperienza in cui esso non è inserito o contenuto dalle funzioni del caregiver.  
La devianza assume in quest'ottica una forte connotazione di sindrome psicosociale, 
ma di pertinenza psichiatrica e che necessita di un ponte fra aree giuridiche e 
psichiatriche stesse. Non così la devianza di carattere mafioso (le criminalità 
organizzate), dove, soprattutto in Italia il codice materno ipertrofico e mancante di un 
elemento paterno sano, favorisce una struttura delle “famiglie” improntata ad una 
sfiducia nel padre come garante di una legge condivisa, facendo esplodere un 
narcisismo distruttivo molto primitivo (Saviano, 2013; Sarno, 2014; Munzi, 2014). 
Ma è proprio il rapporto con la colpa e la responsabilità che appare oggi controversa 
come si vede nel film di Woody Allen, Match Point (2005), dove la questione non è 
tanto il rapporto con la colpa dostoevskiana, ma il problema dello scampare agli 
inquirenti ed al proprio essere implicati in ciò che si è.  
Questi fenomeni che transitano spesso velocemente dai servizi psichiatrici o dai 
servizi sociali possono essere analizzati come problemi multilivello e non lasciati alla 
sola logica delle competenze fra loro troppo scisse o conniventi nel non voler trattare 
questioni psicosociali.  
Le esperienze di gruppo in questo senso possono aiutare équipe e pazienti a 
interrogare la propria posizione rispetto al tema delle responsabilità e delle posizioni 
etiche: nei casi in cui la responsabilità diventa un elemento slegato dalla propria 



posizione soggettiva, si favoriscono assunti di gruppo più primitivi e capaci di 
mettere a rischio i confini individuo gruppo. 
È anche per questi motivi che fare gruppi in istituzione si presenta di primo acchito 
come un'esperienza non facile, come suggeriscono gli allievi delle scuole di 
formazione di gruppo, dovendo porsi come alternativa all'assetto solo duale da un 
lato ed ai contenitori di massa dall'altro. 
 
Pazienti resistenti  
 
Vi sono esperienze in psichiatria che tentano di disavvolgere il soggetto dalla massa 
come ad esempio quella di Shapiro, che definisce i pazienti contemporanei come 
resistenti al Trattamento (pazienti spesso compulsivi che hanno subito 
politraumatismi, che hanno svolto un numero elevato di terapie, che faticano a 
simbolizzare e che non trovano un assetto di cura evolutivo, rimanendo incollati a 
dipendenze patologiche come autocura) per indicare quei particolari disturbi che non 
rispondono ai trattamenti abituali (Shapiro, 2011).   
Per essi è prevista una riabilitazione a partire dal soggetto, introducendo un vertice 
differente da quello dai trattamenti omogenizzati, non pensati e in qualche modo di 
massa.  
Questi pazienti spesso affetti da più di un disturbo psichiatrico, mettono in crisi i 
tradizionali servizi, ponendo la questione della curabilità e dei soggetti difformi dalle 
tipologie pensate dalle istituzioni.  
In questo senso il dato che i disturbi di personalità e le dipendenza incrementino 
sempre più nei paesi occidentalizzati suggerisce che queste modalità sommate fra 
loro tengano a bada stati mentali interni di notevole gravità, coprendo cioè con le 
dipendenze, stati psicotici o dell'umore potenzialmente esplosivi.  
Questi pazienti mettono in una dura crisi gli strumenti convenzionali della psichiatria 
e delle équipe divise nel produrre risposte di massa o risposte contestualizzate alla 
crisi posta dai nuovi pazienti.  
Spesso infatti per esigenze operative l'inserimento precipitoso del paziente in spazi 
prefissati biologici-bioingegneristici da un lato o ideologico esistenziali dall'altro, 
crea un dolore epistemico nell'operatore, legato alla mancanza di un dialogo di senso 
fra le diverse posizioni. Tale situazione può essere confusiva, visto il compito di 
lavoro altamente “esposto” alle proprie angosce, con il rischio di far assumere agli 
operatori stessi posizioni di forza, ossia di adeguamento conformistico a “certezze” 
immediate.  
Nei casi in cui si ha la fortuna di produrre un lavoro di gruppo nelle équipe sembra 
svilupparsi una processualità ed una storia del gruppo équipe in grado di 
rappresentare gli aspetti del “male possibile” o del “bene illusorio” in modo da 
garantire una vicinanza ai temi che nei pazienti appaiono solo come sintomi spesso 
non dotati di un senso approfondito.  
Pertanto il modello di gruppo è stato pensato in diverse esperienze come un modello 
forte anche per le équipe: in questo modo lo studio dei fenomeni mentali di chi lavora 
in psichiatria transita obbligatoriamente per il limes fra diverse polarità: mondo 



interno\esterno, pubblico\privato, sè\altro, mente\corpo, soggetto\famiglia, 
individuo\gruppo, psicoterapie analitiche\ neuroscienze, reverie\ concretezza, libertà\ 
colonizzazione.  
Questa polarizzazione scissionale può avviarsi verso un dialogo nel momento in cui 
ci si occupa del suono che tali temi producono nel gruppo degli operatori, cosi da 
produrre possibili “manutenzioni” del carattere oscillatorio del pendolo che delimita 
il campo esperienziale delle équipe di cura (vedi più sotto la parte dedicata alla cura 
del campo istituzionale).  
Il gruppo in altre parole può, sebbene su piccola scala, riprodurre quella dialettica 
dell' illuminismo che Horkheimer e Adorno (2010) indicano come necessaria per 
mettere in discussione il progresso e tutto l'ambito del cosiddetto “bene” al fine di 
limitare i fenomeni distruttivi della civiltà assorbita senza critica o senza aree di 
contatto con il cosiddetto “male” o con le aree di fisiologica regressione umana. 
Riportare dunque i gruppi al centro degli organismi viventi di cura rappresenta 
un'alternativa all'individualismo settoriale, anche e soprattutto nelle équipe 
psichiatriche, facendo attenzione a non confondere il lavoro d'équipe con una 
generica idea di multidisciplinarietà (facilmente tendente a frammentare): il gruppo 
équipe diventa pertanto un “organismo”, dotato di “funzioni somatiche” e mentali, 
che possono ripensare i dispositivi terapeutici più prossimi al paziente, ma a partire 
da un “transito” dei derivati della paziente (e dei terapeuti) nell'équipe stessa.  
È per ciò che parlerei di “organismi équipe” come laboratori di reverie (Ogden, 2009) 
esterni ai pazienti, seguendo la metafora della circolazione extracorporea dei temi del 
paziente nell'organismo équipe. In questo modo le intersoggettività delle équipe 
possono far rivivere ambiti intersoggettivi più sani rispetto a quelli obbligati del 
gruppo familiare di appartenenza del paziente. 
Nell'esperienza di un'équipe istituzionale in cui un paziente e/o i suoi genitori 
venivano seguiti da alcuni membri dell'équipe, un elemento interessante che ha 
permesso di mantenere in cura i pazienti (opponendosi quindi al loro drop out) è stato 
quello della riviviscenza conflittuale e vera nell’équipe, delle dinamiche dei gruppi 
familiari, con la possibilità di “tenere” nell'équipe stessa gli elementi dei conflitti 
familiari, aiutando pertanto il terapeuta del soggetto a tollerare anch’esso situazioni di 
complessità familiare impegnative. Gli “organismi\équipe” in altre parole rivivranno 
un isomorfismo con i fenomeni familiari, sviluppando piccole malattie che saranno 
da un lato lo specchio della famiglia del paziente, dall'altro lo specchio di ciò che 
accade nella mente del paziente che però non ha spesso strumenti per poter 
rappresentare ciò che accade, anche perché disperso in un pensiero massa.   
L'équipe spesso può rappresentare alcuni stati mentali delle famiglie che cura, 
aprendo così una pensabilità sugli oggetti “negativi” familiari, non rappresentabili 
anche per un'induzione anestetica del pensiero massa che si sostituisce alla capacità 
di sognare.  
Ciò apre consequenzialmente alle angosce cui vengono esposti gli operatori 
psichiatrici, fra la Scilla del crudo impatto con i disagi mentali e la Cariddi delle 
richieste istituzionali dall'altro, come nel caso dell'adeguarsi alle procedure statistico 
burocratiche (Comelli, 2014).   



La mente dell'operatore potrebbe essere il vero luogo della cura, ma potremmo anche 
insistere sulla necessità della presenza del gruppo degli operatori che può riprodurre 
il dialogo fra mente soggettiva e istituzione. Esso ha isomorfismi evidenti col gruppo: 
ad esempio l'accoglimento del paziente, la dimissione, il “setting” fuori dal divano, 
che viene anche definito come atteggiamento psicoterapico, la necessità che ognuno 
possa avere una voce ed una esprimibilità della propria posizione, etc. 
Lo scopo di questo lavoro può essere quello di permettere un incontro fra istanze di 
pensiero dell'équipe e delle famiglie sul modello della metafora della “circolazione 
extracorporea” nell'équipe di contenuti familiari chiusi o relegati a reiterazioni di 
azioni patologiche. 
Ciò spinge inoltre l'équipe dall'altro versante a produrre (e quindi allo stesso modo 
orientare verso una posizione personale) le trasformazioni microculturali non violente 
in una singola istituzione. 
A dispetto del frequente richiamo sulla crisi della psicoanalisi, va detto che tali assetti 
delle équipe o dei gruppi di pazienti o del pensiero sull'istituzione hanno una forte 
radice psicoanalitica individuale e di gruppo e non sono di sola marca socio 
riabilitativa, quanto introducono alcuni concetti psicoanalitici nelle metodologie 
psichiatriche come ad esempio la necessità di rispecchiare il paziente, come nelle 
esperienze citate di Shapiro. 
Sassolas invita al coraggio terapeutico ed alla necessità di schemi non fissi, 
modificabili per trovare il modo di lasciar esprimere le parti dello psicotico che non si 
adattano ai tradizionali setting, associando importanti coabitazioni fra strutturazioni e 
destrutturazioni dei dispositivi di cura a partire dalla clinica(Galeffi, 2014). 
In Italia un'esperienza interessante interdisciplinare è realizzata come “educazione al 
paesaggio” (ossia pratiche educative nei paesaggi simbolici del soggetto citare), dove 
il soggetto che fatica a svolgere un lavoro sui simboli interni, può attraversare i 
simboli esterni del paesaggio della sua vita, ricostruendo scenari ed esperienze pre-
cliniche e preparatorie ad un'interrogazione personale(Faucitano, 2010).  
Questo approccio trasforma l'iperiabilitazione tecnica in una deriabilitazione 
mediante un accompagnamento geofilosofico del paziente verso il suo paesaggio 
ambientale(Ibidem). 
L'importanza di poter pensare in psichiatria con una funzione psicoanalitica 
soprattutto di gruppo è a mio avviso importante per scongiurare il rischio di una 
concretezza nemica del divenire e potenzialmente tendente a sviluppare assetti 
religiosi, con prevalenze di meccanismi di massa regolatori delle relazioni. 
 
Costruzione dei gruppi: 
 
Non è comunque automatico dare vita ad un gruppo terapeutico nelle istituzioni 
psichiatriche: proprio come un organismo esso andrebbe costruito e pensato fin dal 
suo concepimento e avendo ben chiaro il suo scopo: ciò può richiedere tempo ed una 
possibilità di tollerare l'istituzione nella sua unicità scientista o comportamentale, 
mentre il pensiero di gruppo apre verso l'ignoto dell'esperienza intersoggettiva, 
secondo il modello della sonda spaziale che espande il campo che esplora. Se per 



l'uomo psicotecnico (Foucault, 1963) il vero corrisponde solo al certo ed al noto 
algebrico, per chi si occupa di gruppi, anche il non noto o il non certo può avere la 
sua esistenza, mediante la sua preconcezione che tollera e percepisce un oggetto non 
ancora incontrato o definito. 
Di qui il saper essere\stare nel gruppo (come anche nell' istituzione), e non solo di 
sapere sui gruppi, ricrea nel conduttore la propria disponibilità allo stupore ed 
all'autentico, più legandoci alla base esistenziale e processuale nei gruppi e senza 
utilizzare le conoscenze difensivamente. Il conduttore del gruppo può notare ciò che è 
già presente come gruppalità nel contesto in cui il gruppo avverrà, come pensiero 
senza pensatore o come assetto mentale di una specifica istituzione: pertanto costruire 
un gruppo può rispecchiare un percorso, un inserimento istituzionale, una 
comprensione della domanda istituzionale al singolo operatore ed una certa 
conoscenza dei patti denegativi della singola istituzione: ciò apre verso un assetto 
molto attivo nel pensare e accompagnare i progetti di cura, facendo si che questi 
siano su misura del paziente, fugando il rischio dell' omologazione e tenendo conto 
dell'obiettivo del gruppo secondo le seguenti definizioni: 
 
• gruppo terapeutico (eterosintomatico o monosintomatico) 
• gruppo esperienziale  
• gruppo monotematico  
• gruppo riabilitativo  
• gruppo formativo 
• gruppo multifamiliare 
• gruppo famiglia. 
 
Se negli Stati Uniti (Yalom, 2003) troviamo molte realtà che nascono anche per 
contesti culturali specifici (lo sviluppo di movimenti non tecnici, gli alcoolisti 
anonimi o auto aiuto, o come social club ancora come gruppi monotematici, ad es. 
pazienti operate al seno, gruppi per  i lutti, etc) il gruppo con un gradiente 
psicoanalitico si differenzia per il rifiuto di un'ideologia come elemento costitutivo 
del gruppo stesso e invece implicano una pensabilità del gruppo, come necessità di 
condivisione della sua nascita e successivamente di intervisione col contesto di 
nascita del gruppo stesso. 
In questo senso occorre avere prudenza e valutare clinicamente le caratteristiche dei 
pazienti ad es. quanto i pazienti possano reggere l'angoscia e in che modo noi 
possiamo condurre gruppi in base a questo elemento: i pazienti psicotici possono ad 
esempio avere una esposizione forte alle angosce da separazione o da lutto o da 
silenzio con l'implicazione di una conduzione più calda e mirata.  
Nell'articolo sui gruppi monotematici (vedi articolo nel presente testo di Valerio 
Galeffi), va valutato se introdurre in gruppo persone con una eccessiva differenza 
diagnostica o in base all'età dei partecipanti o in base al sesso del conduttore o ancora 
in base agli ambienti in cui il gruppo è effettuato, in sostanza pare essenziale una 
costruzione che lavori sulla nascita del gruppo in maniera protetta e pensata.  



Nel contributo sulla psichiatria (vedi articolo di Ramella e Tomasi nel presente testo) 
la diagnosi trattamentale diventa un punto di passaggio per comprendere quali terapie 
siano più adatte allo stato mentale del paziente, soprattutto per il riscontro del forte 
rapporto di copertura fra le dipendenze e i disturbi psichici gravi di carattere psicotico 
o depressivo. Infatti le dipendenze possono coprire quadri psicopatologici di notevole 
gravità, ma è possibile che le sostanze usate dal soggetto per autocura diano a loro 
volta quadri clinici ben definiti spesso non più differenziabili da quelli di partenza.  
I riscontri in questo senso stimano che circa il 40% di pazienti con disturbi da 
consumo di sostanze ha alla base un problema psichiatrico di carattere affettivo, 
mentre un altro 40% un disturbo di personalità (Verheul, 2000).  
Appare sempre più diffusa nella popolazione psichiatrica la frequenza dei disturbi di 
personalità che non dovrebbe però scoraggiare dallo sguardo sulle singole 
soggettività (Correale, 2013), dove l'uso patologico di normali attività (es lo 
shopping, che può essere una normale attività, ma che può essere abusata) spinge gli 
individui in un'area di cosiddetta normotipicità, con un mascheramento delle 
sofferenze non visibili o esperibili dallo stesso soggetto. In conclusione sia i pazienti, 
con le specifiche tipologie da studiare oggi, che gli operatori possono dar vita 
inconsapevolmente o consapevolmente ad un campo nell' istituzione che necessita di 
essere pensato e identificato nella sua processualità e narrazione. 
 
La pensabilità del campo istituzionale 
 
Sebbene vi siano spesso gruppi già formati nelle istituzioni, la loro costruzione nasce 
da una pensabilità del campo istituzionale, inteso come romanzo in scrittura continua 
costituito dalla storia attuale delle persone che lavorano in una struttura. In 
un'esperienza feconda è stato visto come tale campo necessiti di strumenti per 
metterlo in evidenza. La “cura del campo” istituzionale (Comelli, 2009) ha 
presupposto un gruppo allargato per anni in cui erano presenti pazienti, operatori e 
operatori non psichiatrici, ossia le persone a diverso titolo erano implicate all' interno 
di quella struttura, in modo da avere uno spazio per la rappresentazione dei fenomeni 
emotivo strutturali dell'istituzione. Ciò consentì un abbassamento fortissimo degli 
abbandoni dei pazienti e degli operatori. Questo dispositivo non era tanto un gruppo 
in istituzione ma l'istituzione che si era fatta gruppo. 
 
Il concetto di campo istituzionale    
 
Il testo Il campo istituzionale di A. Correale (1999) pone il problema della pensabilità 
dell’appartenenza come tema specifico della meditazione dell’istituzionale. 
Pensare l’istituzione è, in prima istanza, un orientarsi a vuoto, un sospendere la 
soddisfazione immediata del bisogno di appartenenza alle istituzioni attraverso 
l’esercizio di critica rispetto a quei contenuti rappresentativi condivisi, che 
nell’istituzione veicolano cattivi, perché parziali, funzionamenti dell’istituzione 
stessa.  



Come ad esempio avviene con la rappresentazione «sociologica» dell’istituzione 
come organismo, come articolazione unitaria di strutture e funzioni differenziate, che 
induce un funzionamento monodimensionale dell’istituzione, un funzionamento 
appiattito sulla sola dimensione organizzativa, articolata in ruoli e funzioni, centrata 
maggiormente sul rispetto delle regole e destinata ad ingabbiare l’individuo nei 
dilemmi ribellione/conformismo, autonomia/imitazione.  
O come anche avviene per la rappresentazione «socioanalitica» dell’istituzione come 
difesa per l’individuo dalle angosce depressive e persecutorie, che induce un 
funzionamento statico e quindi unidirezionale-parassitario dell’istituzione perché il 
rapporto individuo-istituzione non è compreso in modo storico e processuale, ma 
come prodotto ed esito dell’uso vicariante che l’individuo fa di strutture e funzioni 
mentali offertegli dall’istituzione stessa. 
Questo spazio metariflessivo di critica apre la possibilità di prendere le distanze 
dall’ipotesi del potere intrinsecamente disumanizzante esercitato dall’istituzione 
sull’individuo, che presuppone l’assunto secondo il quale l’istituzione deve e può 
essere al servizio dell’individuo; individuo e istituzione non possono essere quindi 
assunti come datità, ma come elementi che entrano processualmente nella 
molteplicità di configurazioni determinata dalla complessità dei piani di bisogno e di 
desiderio. 
Viene quindi, nel lavoro di Correale, delineandosi un orizzonte di pensabilità 
dell’istituzione come «soggetto vivo, animato di ricordi e prospettive, progetti e 
pentimenti, con le sue crisi di frammentazione e i suoi slanci verso il futuro, il suo 
entusiasmo e le sue depressioni», una realtà vivente e quindi complessa, 
caratterizzata dall’affettività, dal linguaggio, dalla storia, dalla memoria. 
Di riflesso emerge in tutta la sua importanza la problematica legata al rapporto fra la 
specificità del campo dell’esperienza del gruppo, dell’équipe dei curanti di 
un’istituzione psichiatrica, e la specificità del campo istituzionale complessivo, inteso 
come campo comune generato dall’impatto fra équipe dei curanti, campo dei pazienti 
e del suo impatto con l’evento della malattia, nelle reciproche interazioni fra questi 
stati mentali.  
Gli isomorfismi fra le dinamiche dei gruppi terapeutici e quelle istituzionali, 
suggeriscono strumenti e setting di lavoro di gruppo nella conduzione e gestione delle 
istituzioni: molti autori fra altri hanno trattato questo argomento mediante la 
costituzione di spazi interstiziali utili per la connettività del tessuto istituzionale 
mediante dispositivi o modalità di contenimento delle domande istituzionali implicite 
o esplicite.  
Il campo come stato mentale condiviso rende quindi pensabili i fenomeni che 
involontariamente imparentano i soggetti coinvolti, aprendo la strada per gli 
isomorfismi fra la parentalità nei gruppi familiari e quella dei soggetti nella data 
istituzione.  
 
Famiglie, parentalità 
 



La pensabilità del campo istituzionale e delle équipe si estendono pertanto quasi 
implicitamente al campo familiare come area di lavoro sui contenitori del paziente. Il 
lavoro sulle geografie familiari appare importante nei pazienti gravi e nelle situazioni 
in cui la terapia del singolo paziente stenta a dare qualsiasi risultato.  
Le cure ai familiari possono svolgersi sia individualmente (la cura di un singolo 
genitore), sia in gruppo (gruppi di genitori) sia in gruppo multifamiliare (più famiglie 
assieme, vedi articolo nel presente testo di Palleiro e Boari), anche se va detto che 
anche questa branca necessita di una formazione specifica (Badaracco-Narracci, 
2011; Borgogno-Bosani, 2014). 
Il gruppo multifamiliare porta in un ambito di gruppo le interdipendenze fra i membri 
di un gruppo familiare che sono destinate a non essere né viste né trasformate in molti 
casi di cronicità o di malattia grave, transitando fra vertici differenti, quello dei figli, 
dei genitori o dei fratelli che cimenta i partecipanti verso le aree del conflitto 
intersoggettivo come porta di entrata per quello intrasoggettivo.  
Se il multifamiliare può orientarsi su una cura di diversi gruppi familiari, il lavoro 
sulle dinamiche transgenerazionali (vedi nel presente testo), tratta esplicitamente la 
linea più verticale dei gruppi familiari, mediante un'esperienza di studio e cura delle 
tre generazioni nelle famiglie e sui derivati psicopatologici dei pazienti, dando una 
profondità al rapporto fra la sintomatologia presentata in pazienti resistenti e 
difficilmente trattabili e le aree di nevrosi intergenerazionale non dei soli genitori, ma 
fra loro e la terza generazione.  
I risultati di questo lavoro indicano una forte interconnessione fra compulsività dei 
pazienti e aree non risolte fra seconda e terza generazione, non integrate nella 
personalità del padre o della madre a partire da eredità non trasformate o elaborate 
ricevute dalla terza generazione.  
La famiglia come gruppo o come oggetto di lavoro preliminare alle terapie 
individuali è una disciplina intermedia fra competenze di gruppo, individuali e 
sistemiche. Le famiglie attuali possono richiedere comunque un'attenzione specifica 
in base alle nuove strutture o configurazioni come nei casi dei concepimenti di figli 
sulla base di iperinvestimenti narcisistici dei genitori, la tecnologie delle nascite, le 
coppie gay, l'aumento delle separazioni non gestite nei loro aspetti potenzialmente sia 
di crescita che di dolore, la relativa sfiducia nel contenitore familiare come garante 
metapsichico, passando anche per le trasformazioni della figura paterna (Zoja, 2003). 
I lavori di Kancyper (2008), Devereux (1970) o Ferro (2006) in questo senso, 
muovono dalla terzietà necessaria per pensare a questi scenari fuori da una funzione 
che si schiera con un genitore o con un figlio, ma studiando le incorporazioni fra i 
soggetti come elemento della scena familiare: il concetto di difesa mediante 
incorporazione appare infatti oggi centrale in molti contesti (Ambrosiano e Gaburri 
2013): essa è pensata da Freud (Laplanche – Pontalis, 1993) come un elemento 
accomunato da libido e aggressività, con impossessamento erotico e annientamento 
dell' oggetto mediante un suo portarlo dentro intero, o a pezzi, ma possedendolo.  
Lo studio delle famiglie orienta verso una condivisione di gruppo delle posizioni di 
legame disregolato o di incorporazioni reciproche che possono trovare strumenti 
terapeutici ad hoc per evitare che i pazienti (spesso i figli) possano rimanere 



cronicizzati su posizioni compulsive e di ripetizione in quanto “farmaco” per il 
genitore, evitando una loro soggettività e una trasformazione dei legami. In questi 
scenari di legame disregolato se il figlio toglie se stesso come farmaco al genitore, 
entrerebbe in una dinamica di danno al genitore e di colpa primaria(Comelli, 2014).  
L'incorporazione da parte di un genitore può invece essere un'idea di concepimento 
del figlio come estensione delle proprie difese psichiche, avviando contratti di lungo 
periodo fra aspetti inconsci del genitore e del figlio assieme: Kancyper (2008) parla 
di un contratto di immortalità fra genitore e figlio o di reciprocità nella funzione del 
figlio nel riparare una questione del genitore con un deficit nel riconoscere il dolore 
del figlio che viene pensato in funzione dei dolori del genitore. 
La pensabilità di questi temi è fortemente accentuata nei dispositivi di gruppo 
monofamiliare o multifamiliare, che nelle istituzioni hanno un senso proprio a partire 
dalle familiarità come scenari emotivi inconsapevoli delle istituzioni e delle équipe. 
Come a dire che un certo grado di studio delle familiarità inconsce che anima un 
luogo istituzionale e organizzativa produce una chiave di lettura utile a poter “stare in 
quella famiglia” istituzionale.  
Lo studio della mitologia familiare contemporanea, in un periodo storico in cui la 
figura del genitore entra profondamente in crisi, sia come esito di una delusione per 
gli scoppi di distruttività che i genitori sociali non hanno saputo contenere nei 
decenni passati, sia come maggior interesse per l'area della fraternità come spazio 
inesplorato nella sua potenzialità curativa. 
A livello sociale vi è anche una frattura ineludibile fra la generazione dei genitori che 
ha in qualche modo danneggiato quella dei figli creando un debito pro capite 
elevatissimo nei nuovi nati, o implicandosi in passioni ideologiche spesso lontane 
dalla tenerezza del rapporto (De Andrè, 2014). 
Il gruppo terapeutico o i dispositivi per le famiglie in psichiatria possono produrre 
una maggiore contiguità con una genitorialità meno lontana o slegata dai contesti, ma 
più calata nella contemporaneità.  
I setting di cura nell'istituzione possono essere quindi pensati come spazi di 
significazione e di traduzione per il soggetto dei significanti del grande gruppo a 
vantaggio del piccolo gruppo, sviluppando la cura e lo studio dei contenitori.  
 
Massa, sognabilità e pensabilità dell' esperienza 
 
Molti degli assetti mentali di lavoro esposti fin qui sono messi in crisi dalla 
istituzione massa e dalla dipendenza come risposta sintomatica collettiva che denota 
un vuoto di strumenti soggettivi o di appartenenza o condivisione in un piccolo 
gruppo: ciò ha per gli operatori un risvolto paradossale in quanto essi si trovano nella 
difficile posizione di pensare la relazione con questo tipo di pazienti massificati e 
massiformi in fuga dalle istituzioni, altamente distruttivi o che non domandano aiuto. 
Il gruppo terapeutico o le conduzioni di gruppo équipe con atteggiamento 
gruppoanalitico sviluppa una “capacità negativa” e un contenitore di gruppo per 
quegli elementi antitetico alla massa, ossia il contatto col dolore, col lutto e col 
“negativo”.  



L'esperenzialità e la processualità dei gruppi si pone come rimedio ad una conclamata 
difficoltà del soggetto a percepire e a sognare.  
Bion ci ricorda come il soggetto diventi tale quando può sognare o rappresentare in 
diversi modi queste posizioni del soggetto nel gruppo: sognare un'esperienza può 
voler dire non necessariamente effettuare un sogno su un dato argomento, quanto 
trasformare con un linguaggio di senso il significato latente di un'esperienza o 
riformulare una teoria emotivamente significativa del rapporto fra se e l'esperienza. 
La sognabilità pertanto come lavoro della psiche durante la veglia per selezionare e 
trasformare gli elementi percepiti in elementi disponibili per i sogni o per le 
trasformazioni in linguaggi astratti, ad esempio comici o poetici o estratti dal senso 
manifesto degli eventi.  
In un'esperienza di lavoro clinico riportata su un altro testo relativo ad una comunità, 
venne “sognato” un assetto di lavoro diurno che si tradusse nel pensiero e nella cura 
manutentiva del campo di una istituzione: questo “sogno” trasformò le cure in 
comunità in cure per l' istituzione comunità, mediante uno sposalizio fra tecniche 
cliniche e l'istituzione pensata e vissuta come gruppo (Comelli, 2015). 
Dunque la sognabilità di un'esperienza può implicare un confine spazio temporale 
dell'esperienza, osservabile e riproducibile con i sensi percettivi umani, 
antagonizzando l'univocità del pensiero illimitato di massa. Uno dei confini fra 
dimensioni percepibili e sognabili è pertanto quello dell'esperienza tecnologica 
tendente a sostituirsi, mediante l'automaticità di un pensiero già preconfezionato, al 
soggetto spettatore senza che egli possa interagire direttamente, o abbia una 
reciprocità. 
La massa può essere assunta dal soggetto come difesa sociale e gli oggetti di massa 
come difesa dalla sofferenza personale, dalla sua trasformabilità, esperibilità e 
dall'avere un confine personale.  
Lo schermo televisivo può porsi come un oggetto-massa allo scopo di gestire o 
rendere lontano il piacere o il dolore, predeterminandolo e superficializzandolo in una 
bidimensionalità adesiva.  
Così anche molti luoghi della cura possono avvicinarsi alla logica della massa 
(diagnosi secondo i codici diagnostici statistici e affidamento della relazione a 
strumenti non clinici) e del consumo (quanto rendono i pazienti per un'istituzione, 
come organizzare i servizi affinché essi rendano per la struttura). 
Un tentativo di studiare le attitudini della masse a sviluppare sofferenze selezionate in 
base ad esse (Devereux, 1970) vede i disturbi etnici conseguenti al fatto che nei 
contesti sociali esistono condotte consentite, convenienti, indotte, consigliate, e 
condotte cattive, sconvenienti, meno consentite o consigliate.  
Questa visione si interfaccia col pensiero “politico” di Bion secondo cui la 
produzione artificiale di piacere con negazione del dolore può favorire una 
produzione artificiale dei pensieri dei grandi gruppi, con un'induzione verso una 
realtà virtuale che potrebbe sostituirsi alla funzione alfa del soggetto (Bion, 1996).   
Di conseguenza possiamo comprendere l' intima sfiducia dell'uomo odierno sulla sua 
stessa possibilità di organizzare bene e male in base alla Kultur o a strumenti più 
umani, comprese le istituzioni: nell’Epoca delle passioni tristi, di Benasayag, M. e 



Schmit, G. (2009), l'implicita sfiducia dell' uomo starebbe proprio nella crisi dei 
mezzi umani per organizzare il rapporto piacere dolore, bene\male e arginare così la 
distruttività.  
Il terrore che emerge dal contributo degli adolescenti di Benassayag è quello di un 
annientamento totale. Ciò porterebbe anche ad un'impotenza e ad un'incompetenza 
del soggetto sulla propria morte, se non come legge della statistica, del mercato e 
della vendita e dei media.  
 
Dalla Nevrosi alla Dipendenza 
 
Se l'uomo massiforme sostituisce le sue attività di trasformazione mentale con oggetti 
di massa, il piccolo gruppo terapeutico propone una residenza emotiva individuale 
nel gruppo mediante il lavoro della mente del terapeuta e del gruppo intero.   
Quindi gli oggetti massa o i vissuti di massa non sarebbero solo i tradizionali impulsi 
inconsci attivi e travolgenti, ma come intercapedini difensive rispetto alle possibilità 
del soggetto di difendersi con mezzi culturali di gruppo dal dolore e dalla sua stessa 
distruttività. Il dolore e la distruttività necessitano invece di un incontro e di una loro 
forma disponibile per il soggetto. 
Vi sarebbero cioè, almeno nel mondo di massa occidentale, dei forti fattori di 
induzione del grande gruppo sul soggetto, mentre la responsabilità individuale 
sarebbe quella di non riuscire a sottrarsi a questo meccanismo.  
Nella contemporaneità l'orientamento verso la non rappresentabilità del “negativo” 
dell' elemento distruttivo e in generale del “male” (la mentalità del think positive, 
l'impossibilità dell'esperienza separativa) rappresenterebbe un arresto alla fisiologica 
necessità di elaborare il trauma o le parti soggettive difformi dalla cultura operante: 
se un tempo il soggetto faceva ricadere su di sé la colpa di un impulso omicida come 
in Delitto e Castigo (Dostoevskij, 1866), con uno sfaldamento della psiche del 
soggetto in rituali ossessivi e progressivamente deliranti, oggi i sentimenti ostili 
soggettivi possono sottratti dal senso di colpa, come in Match Point di Allen (Allen, 
2005) in cui il colpevole ha l'unico scopo di non essere identificato.  
Sul piano psicopatologico ciò potrebbe mettere in crisi ciò che è avvenuto fino ad 
oggi, dove la nevrosi era una forma asociale, privata e individuale di un fenomeno di 
gruppo, ad esempio il delirio paranoico come forma personale di sistema filosofico, o 
la nevrosi ossessiva come caricatura personale di una religione.  
Se oggi le religioni non danno più al soggetto un contenitore simbolico per 
organizzare il rapporto fra bene e male, orientando il sentimento di colpa, il soggetto 
difficilmente sviluppa nevrosi ossessive in rapporto ad un mondo religioso ormai 
socialmente inefficace e poco investito.  
Le religioni cioè riguarderebbero una possibilità di elaborare il lutto e l'ostilità in 
gruppo, piuttosto che individualmente, in un'ottica di valorizzazione delle singole 
simbologie, ma oggi molto svalutate e poco utilizzate, in occidente, come elemento di 
aiuto per la psiche. Di qui la minore importanza come contenitore culturale e la 
minore possibilità di favorire modalità di malattia al soggetto. 



L' uomo pertanto può essere anche privato dei suoi modi tradizionali di soffrire come 
la nevrosi, a vantaggio di forme di dipendenza, protezione e di schermo anestetico.  
 
Gruppi come strumenti trasversali fra ambiti associativi del privato sociale e 
ambiti istituzionali 
 
Anche per rispondere a tutte le questioni sollevate nel presente testo, va rilevato il 
vasto ventaglio di realtà alternative socio culturali e complementari all'istituzione 
psichiatrica pubblica costituito dalla galassia dei movimenti associativi e cooperativi, 
di promozione sociale e di no-profit (cosiddetto terzo settore): tali enti non 
dovrebbero essere connotati da assistenzialismo, né da una legge di puro mercato, 
quanto dall'innovatività degli strumenti “messi a progetto”. Tale area emerge dalle 
crisi conclamate del Welfare State in Europa a partire dagli anni 70, come risposta a 
movimenti riformativi e a necessità di partecipazione comune. 
Accanto ad esse sono sorte anche consolidate strutture di cure private, mediante vere 
e proprie società, convenzionate o meno con il servizio sanitario nazionale, aprendo 
peraltro un problema sulla qualità e sulla verificabilità del loro operato. 
Sia le realtà no profit, che quelle a fini di lucro, possono provare a integrare i servizi 
pubblici, spesso ridotti nelle loro operatività da carenze di personale o dalle spending 
review, raccogliendo la delega delle istituzioni verso realtà maggiormente gestite 
dalle persone o dagli utenti, in una modalità diversa da quella nordamericana dei 
social club (dove l'assenza di struttura pubblica implica sostanzialmente che i pazienti 
si organizzino da loro, in case gestite interamente da pazienti stessi ma con forte 
dipendenza dal modello medico biologico). 
Nel capitolo del presente testo di Di Lello, Residenzialità Leggera: nuove forme del 
gruppo nella Psichiatria contemporanea, è ampiamente affrontato il tema 
dell'integrazione tra istituzione psichiatrica pubblica, associazioni del privato sociale, 
rete sociale naturale e comunità locale . 
Le realtà associative consentono una partecipazione mista fra utenti e operatori che 
apre verso aree di maggior integrazione fra aree cliniche, legali, sociali e operative. 
Un forte pericolo dell'assenza di un pensiero clinico risiede invece nelle cure proposte 
su una base esclusivamente ideologica, senza passare attraverso il lavoro autentico ed 
effettivo di un gruppo, in sostanza senza mettere in gioco le proprie soggettività o le 
proprie criticità o relazionalità. Cioè a dire che quando le istituzioni o le associazioni 
più piccole del privato sociale tengono conto delle variabili del campo istituzionale 
(storia, idee, figure carismatiche, lavoro di supervisione, lavoro di manutenzione del 
campo di cura, studio degli assetti terapeutici, processualità, etc.) esse possono vivere 
una dimensione di costruzione, crisi e ampliamento del campo che contribuiscono a 
creare, mentre sembra che in psichiatria la sola deriva ideologica o eccessivamente 
personalistica istituzionale carismatica (Weber M., 2005), fatichi a produrre da sola 
uno sviluppo sufficiente per la comunità afferente.  
Un discorso a parte merita il movimento comunitario che trova diverse realtà 
rappresentative assai importanti in Italia e che ha provato a proporre modelli più in 
linea coi tempi attuali, costituendo un laboratorio per le idee spesso escluse dal 



sociale, oppure in alcuni casi più sfortunati o di sola ricerca del lucro, adattandosi a 
mere richieste di sosta dei pazienti e di custodia, anche appoggiandosi a richieste di 
controllo.   
Lo studio dei movimenti comunitari, come del resto quello delle associazioni, è 
tuttavia uno dei momenti più importanti e utili non solo ai pazienti, ma anche ai 
familiari ed agli operatori, in grado di produrre un proprio sforzo verso un lavoro più 
continuativo e legato ai tempi di una ragionevole residenzialità. Nel contributo a più 
voci del presente testo sui gruppi in istituzione vi sono due esempi di gruppo in 
comunità, concetto entrato in crisi sul piano ideale, ma non su quello della ricerca 
come nell'esperienza riportata su Funzione Gamma sui gruppi allargati e sul curare 
istituzioni che curano (Comelli, 2008/2009).  
Ciò che sembra da rilevare è che nei movimenti associativi le variabili di gruppo 
possono essere comunque presenti a diversi livelli, sia spontanei che organizzati, ma 
che una loro lettura o interpretazione può costituirsi come scelta clinico scientifica 
precisa orientata verso una pensabilità dei processi; in situazioni opposte può 
prevalere un orientamento evidence based che, pur prevedendo aperture sociali come 
nel caso dei social club, implica un modello di riferimento primariamente 
farmacologico e legato ad un forte assunto di controllo sociale.  
È possibile che questi orientamenti diano voce a diversi modi di intendere la 
psichiatria, ma anche in definitiva il rapporto fra disagio psichico e società, 
rimandando a questioni politico sociali (Comelli, 2011), in ogni caso dando alla 
psichiatria un ruolo non solo tecnico ma di relazione con l'idea politica di gestione del 
dolore psichico di ogni luogo o società.  
Nel contributo a più voci con esempi di gruppo in DSM dell'istituzione pubblica o in 
ex ospedale psichiatrico o in comunità, si nota come il gruppo possa essere un punto 
estremamente importante di vita psichica all'interno di istituzioni diverse, ad opera 
molto spesso di tirocinanti che raccolgono una delega implicita da parte dei colleghi 
strutturati. In Italia molte aree della ricerca o della clinica possono essere affidate a 
soggetti con funzioni di tirocinio o di volontariato spesso poco riconosciute o 
valorizzate.  
Tale dato non è irrilevante in quanto offre un lavoro di grande qualità e spesso capace 
di indurre cambiamenti nell'assetto della piccola istituzione dove il gruppo viene 
svolto, in base agli isomorfismi fra fenomeni di gruppo, istituzione e una loro lettura. 
In questo senso appare fondamentale segnalare che, nonostante le diversità delle 
singole istituzioni, la trasversalità e la validità del modello legato al gruppo rimane un 
punto che può unire gli operatori, come emerge dai lavori di Neri (2000) e Marinelli 
(2004). 
 
Operatori 
 
L'operatore con formazione psicoterapica di qualsiasi orientamento potrebbe pertanto 
trovarsi a dover pensare a strumenti più centrati sul gruppo piuttosto che immaginare 
l'unicità del trattamento, assumendo la centralità del gruppo come luogo psichico 
interno (e metodo di lavoro), di fronte a cui l'individualità deve relazionarsi. La 



posizione dell'operatore è critica in quanto spesso non cosi lontana da quella degli 
assistiti (a differenza di quanto avveniva negli ospedali psichiatrici dove operatore e 
paziente erano su piani lontanissimi), rivelando la potenza della struttura pervasiva 
dei contesti di massa. 
Nell’esperienza clinica con pazienti con deficit di simbolizzazione e domanda, 
l’operatore con attitudine psicoterapica o analitica può incontrare pazienti “esperti” in 
adattamenti o costretti ad una concretizzazione della propria esperienza interna, ma 
soprattutto che iperconoscono i linguaggi analitici come elementi concreti dell’etnia 
dei curanti: è possibile quindi che l’approccio tout court dell’offerta di servizi 
psichiatrici urgenti o per la sopravvivenza da un lato e l'offerta psicoterapica o 
analitica speculare non sia sufficiente in quanto facente parte di un'adesione non 
autentica o sentita come colonizzante o parziale. 
Pertanto le risposte esclusivamente psicoanalitiche o all'opposto il credo biologico e 
l'operatività della “porta girevole che non riesce più a fermarsi” determinano spesso 
un attaccamento rinforzato dei pazienti all’oggetto massa da cui si dipende, 
affermandolo sia come l'unica certezza, sia come oggetto feticcio che contiene bene e 
male, vita e morte, un oggetto salvavita rispetto ad una psicopatologia nascosta o 
compressa e “curata” dal dipendere. Molte istituzioni psichiatriche si adattano ad un 
conformismo che riproduce questa logica binaria di polarità, come ad esempio il 
rispetto delle regole – infrazione, compliante - non compliante, libero da sintomi - 
sintomatico, resistente – accondiscendente, conforme – non conforme (uno stile di 
vita sociale valutato solo attraverso  valori  comportamentali).   
Nella clinica infatti i “nuovi pazienti” con deficit di simbolizzazione, avrebbero la 
propria espressione apicale «in una parola caricaturalmente esperta del sintomo e 
della sua logica, insidiosamente confidente con gli aspetti autoriflessivi e strettamente 
tecnici della cura (nel caso delle pazienti anoressiche, la familiarizzazione con le 
informazioni farmacologiche a sostegno di una lucida volontà di abuso, soprattutto 
degli psicofarmaci prescritti dallo psichiatra curante e dei lassativi e diuretici, con gli 
strumenti di misurazione e controllo dei parametri fisiologici e corporei, con le 
etichette diagnostiche, (Faucitano e Comelli, 2010).   
Il rischio è che le cure si adattino troppo alle difese di questi pazienti, fornendo una 
proceduralizzazione conformistica ispirata agli ideali sociali del corpo piuttosto che 
avviare un dispositivo terapeutico lavoro che possa trasformarsi gradualmente in un 
contenitore adeguato. Il fornire servizi sempre più di emergenza (parcheggi per breve 
tempo, terapie farmacologhe etc.) si allineano con il consumo dei servizi e con una 
dipendenza da farmaci o surrogati di veri processi di cura. 
I setting di cura diventano pertanto le aree della mente dell'operatore e del suo gruppo 
come elaborazione di legami fra soggetto e suoi contenitori culturali: nel numero 
attuale di Funzione gamma, le esperienze presentate danno voce a diverse ricerche 
nel setting (Hinshelwood e Marinelli, 2014) e nella mente dell'operatore come 
strumento di prodotto del sogno alfa. 
In questo senso l'evoluzione della psicoanalisi verso l'intersoggettività e la Self 
Disclosure, rappresentano, al di là degli stili individuali di conduzione delle cure, 
un'apertura verso il vertice del conduttore disposto a osservare il proprio modo di 



partecipare al gruppo contemporaneamente alla sua funzione di cura, come a fornire 
ai pazienti in prestito il proprio modo di stare e distare contemporaneamente: ciò 
evita collusioni o all'opposto distanziamenti eccessivi dalla base emotiva operante in 
un dato momento nel gruppo, senza che ciò in altre parole impedisca al conduttore di 
rintracciare le proprie aree di espressione della tenerezza. 
 
Così i sentimenti individuali nel gruppo o i sentimenti di gruppo nell'individuo 
possono aiutare nel trattare i confini fra psiche e psichiatria, trasformando i fatti in sé 
in funzioni come le seguenti:  
- dalla violenza come fatto in sè di una mancata rappresentazione degli oggetti 
“negativi” o difformi dal sistema culturale operante, spesso implicanti l'esplosione di 
elementi  distruttivi al senso emotivo della fragilità pensabile. 
- dall'area della frammentazione dei servizi alla funzione della cura delle istituzioni, e 
del lavoro sulle équipe come gruppi allargati.  
- dall'area della crisi della psichiatria alle ricerche sul confine dei setting per i tipi di 
trattamento dei gruppi familiari e dello studio delle generazioni per i pazienti 
resistenti alle cure. 
- dall'area dell'occidente globalizzato alla funzione di gruppo aperte allo straniero sia 
esso metaforico sia reale. 
- dall'area della residenzialità alle funzioni di ibridazione mista fra pubblico e privato. 
 
Un auspicio pertanto di questo testo è di essere un “longseller”, nel senso di attivare 
in colleghi e operatori una comunità in crescita formativa nell'interesse del lavoro che 
svolgiamo e di quello svolto dai nostri maestri che ci hanno aiutato a capire e credere 
in noi stessi.  
 
Conclusione  
 
Mi sentirei di dire che sebbene la psichiatria si appoggi oggi ad un campo di 
neuroscienze molto in espansione, il trattamento delle dinamiche psichiche 
individuali e di gruppo e della loro dimensione di sognabilità, di interpretazione e di 
cura rimane affidata ad operatori in grado di lavorare su loro stessi primariamente e 
sul loro grado intersoggettivo fra se e i contenitori di cui fanno parte, inclusi quelli 
neuroscientifici.  
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