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Abstract 

 

Il lavoro propone un contributo clinico sulla corporeità nella comunicazione psicotica 

in una esperienza istituzionale di psicoterapia psicoanalitica di gruppo presso una 

Comunità Residenziale Terapeutica di un dipartimento di salute mentale. 

Etimologicamente comunicare significa mettere in comune, legare, stabilire  

un rapporto. 

Pertanto il corpo nel gruppo struttura un forte potere di comunicazione, è luogo e 

teatro del conflitto della psicopatologia in cui risiedono emozioni non pensabili 

inscritte nel sensoriale. 

La funzione gamma nel gruppo permette di accogliere la comunicazione psicotica ed 

elaborare un campo mentale comunitario. 

 

Parole - chiave: Comunità residenziale, comunicazione psicotica, Gruppo, 

Corporeità, Funzione alfa, Funzione gamma. 

 

 

Questo lavoro propone un contributo clinico sulla corporeità nella comunicazione 

psicotica in una esperienza istituzionale di psicoterapia psicoanalitica di gruppo nella 

Comunità terapeutica residenziale “La Taranta” del dipartimento di salute mentale 

della ASL NA 1 Centro. 

La Comunità è una residenza con un modello comunitario come metodologia 

operativa, fondato sul sostegno all’abitare e alla convivenza, con un campo psichico 

in continua evoluzione che va “al di là delle persone e non corrisponde nemmeno alla 

loro relazione, ma condiziona tanto le persone quanto la relazione” (Neri 1995). 

Il campo storico rappresenta la memoria del gruppo e si esprime nel campo 

istituzionale attraverso fantasie ed emozioni fondanti (la “Tarantola” rappresenta la 

malattia e la sua cura è la Taranta, danza rituale terapeutica per guarire dal morso 

della tarantola): speranze messianiche di fiducia nella trasformazione di pazienti 

ricoperti da spessi e pesanti strati d’immobilità e impensabilità, segnati da lunghe 

storie di istituzionalizzazione. 

Il campo attuale comprende uno spazio relazionale, esperienziale del “qui e ora” dei 

fenomeni mentali e corporei in una dimensione comunitaria di graduale inserimento 
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di pazienti con progetti terapeutici a termine. Il passato, il presente e il futuro sono 

compresenti in una configurazione simile alla spirale (Corbella2003). 

Nel campo istituzionale il livello basico di fantasie ed emozioni comprende un piano 

sincretico - simbiotico con vissuti di tipo indifferenziato che rappresentano un 

prolungamento o estensione della fisicità sensoriale e corporea. 

La rappresentazione del gruppo come corpo è presente nelle metafore più antiche del 

pensiero filosofico, religioso e politico. R Kaës scrive: “L’immagine del corpo come 

gruppo rimanda all’immagine del gruppo come corpo” (1993). D. Anzieu ha 

decifrato, nelle usuali metafore sul gruppo (il gruppo rappresentato come un “corpo” 

di cui i partecipanti sono i “membri”), una difesa contro l’angoscia di 

spezzettamento, dell’Io a pezzi, in un gruppo con un” corpo a brandelli”(1997) 

La corporeità è intesa come un insieme complesso di sensazioni che danno origine a 

stati emozionali, come “spazio dove si svolge l’alchimia nascosta del vivente 

dall’altro”(D’Errico,1992). 

Il corpo può essere considerato sia come oggetto della percezione sensoriale, sia 

come soggetto attivo, come facente parte dell’Io di cui costituisce il fondamento 

indispensabile.  

Per Freud l’Io è anzitutto un’entità corporea (1922a). Gli affetti hanno inizialmente 

un registro puramente corporeo; la realtà coincide con gli effetti che produce nel 

corpo.  Queste risposte del corpo sono correlati corporei degli affetti, degli stati 

emotivi “la pulsione ci appare come un concetto limite tra lo psichico e il somatico, 

come il rappresentante psichico degli stimoli che traggono origine dall’interno del 

corpo e pervengono alla psiche, come una misura delle operazioni che vengono 

richieste alla sfera psichica in forza della sua connessione con quella corporea” 

(Freud, 1905).  Pertanto un discorso psicoanalitico senza la dimensione della 

corporeità non è possibile.  

Per Freud la pulsione costituisce un “concetto cerniera”, nel senso che si trova nella 

zona teorica di discriminazione fra somatico e psichico, il punto di aggancio tra la 

vita biologica e la vita psichica. La pulsione, proveniente dal corpo, iscritta nel corpo, 

si esprime nel corpo, l’avant-coup, il primo aggancio alla realtà intorno al quale 

prende avvio la costituzione dello psichismo (Todarello,1992.) 

In un’unica entità globale - il Sé- costituita da esperienze corporee, il somatico 

esprime direttamente il verbale. Grazie alla mentalizzazione delle esperienze 

somatiche, è possibile per l’individuo elaborare fantasmaticamente le angosce 

originariamente connesse al pericolo della frammentazione corporea. Le fantasie 

originarie possono essere, quindi, indicate come “fantasie nel corpo”distinte dalle 

“fantasie sul corpo”, che implicano una separazione già avvenuta fra la sfera psichica, 

come soggetto produttore e elaboratore delle fantasie,e la sfera corporea, come 

oggetto delle stesse - che costituiscono un’espressione mentale primaria di 

funzionamenti somatici (E.Gaddini, 1982). In tal modo, il rapporto psiche-soma viene 

visto in chiave processuale: gli eventi mentali evolvono dal corporeo e dal fusionale 

al mentale e all’oggettuale. 
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L’inizio della consapevolezza del proprio essere nel mondo passa dalla 

consapevolezza dell’esserci come corpo, per poi arrivare al sentire di esserci come 

persona. La progressiva integrazione fra soma e psiche è un processo graduale ed 

evolutivo, in cui il somatico diventa l’aspetto materiale del mentale e lo psichico 

l’aspetto metaforico del corporeo. L’essere umano non esiste come soggetto se non a 

condizione di avere il sentimento della propria unità, unità del proprio corpo e unità 

del proprio psichismo. 

Per Winnicott nei primi anni di vita si assiste ad un processo di personalizzazione 

legato al sentimento di abitare il proprio corpo e “ la psiche è l’elaborazione 

immaginativa delle parti somatiche dei sentimenti e delle funzioni, cioè della vita 

fisica”…. “Per il nevrotico, il divano, il tepore e il confort possono rappresentare 

simbolicamente l’amore della madre, per lo psicotico queste condizioni sono 

l’espressione fisica dell’amore dell’analista. Il divano è il grembo o l’ utero 

dell’analista e il calore dell’analista è il calore vivo del suo corpo” (1958). 

La Pancow definisce l’immagine del corpo attraverso due funzioni simbolizzanti che 

permettono di riconoscere sia il mondo spaziale, in quanto forma o Gestalt, che il 

mondo delle relazioni umane. Nella psicosi si verifica un processo di distruzione 

delle strutture fondamentali dell’ordine simbolico che “appaiono nel linguaggio e 

contengono l’esperienza primaria del corpo” (1969) . 

La fenomenologia dell’intenzionalità corporea trova nella psicosi un ricco terreno di 

esplorazione. Gli elementi non verbali divengono particolarmente rilevanti, nella 

povertà apparente dell’espressione verbale. Perciò, anche quando il paziente parla è il 

suo corpo che presta un senso alla parola, si può parlare della gestualità del corpo e 

anche della gestualità della parola; la voce non esiste indipendentemente dal corpo, si 

gestisce nel corpo ed è espressione della corporeità. Il linguaggio usato dal paziente 

psicotico è il linguaggio del corpo, portatore di messaggi, con la sua postura, con le 

sue parole, con il suo silenzio (Resnik1976).  

Dopo una breve introduzione teorica di alcuni autori che hanno trattato l’aspetto 

dell’unità mente-corpo con riferimento alla psicosi e al gruppo, è mia intenzione 

fornire un contributo clinico in una esperienza di gruppo istituzionale con pazienti 

psicotici, in cui lo spazio viene costituito , definito e animato dalla corporeità di tutti i 

partecipanti. 

Il campo mentale è di un gruppo analitico di comunità, “messo a fuoco” a cadenza 

settimanale con la finalità di cogliere e utilizzare il linguaggio dei pazienti con i 

contenuti che essi stessi portano, in uno spazio di ascolto e di contenimento di aree di 

sofferenza, fortemente impregnate da stati di confusione e di frammentazione.     

 

Descriverò un frammento clinico di una seduta con dieci membri, me compreso, dopo 

l’inserimento di una paziente in comunità con un progetto a termine. 

Il sistema protomentale di un individuo che è un tutto nel quale “il fisico, lo 

psicologico e il mentale sono indifferenziati” (Bion 1961) può essere visto 

completamente solo in gruppo, perciò, prima dell’incontro di gruppo, si può 

difficilmente intuire la valenza, ossia la capacità di combinazione (emozionale) 
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spontanea ed istintiva nel gruppo, che, in accordo con l’assunto di base manifesto, è 

istantanea, involontaria, imprevedibile. Pertanto i fenomeni proto mentali sono una 

funzione del gruppo, e, quindi, devono essere studiati in gruppo. 

Introduco la seduta pensando a quanto diceva Francesco Corrao: “ un lato geniale del 

pensiero di Bion, che può essere preso come modello, è che egli usava il suo apparato 

mentale in modo tale da mettersi sulla stessa lunghezza d’onda del pensiero psicotico 

e poi uscirne fuori” (1998) 

La nuova paziente è la prima a parlare: 

 

Cinzia: voglio tornare a casa, ma mia mamma non mi vuole, me ne voglio andare.  

Chiede ad Giancarlo: da quanto tempo stai qua?  

Giancarlo: da tre minuti in questa stanza (e ride) - mi guarda e dice: ora Cristina sta 

sotto il carrello del cowboys sotto le quattro ruote, poi siamo attaccati dagli indiani e i 

messicani ci salvano 

 

Giancarlo ripropone nella sua corporeità la propria modalità psicopatologica di 

funzionamento: la postura e la gestualità sono rigide con stereotipie motorie che 

evocano un senso di impotenza nei suoi confronti.   

 

Entra Ugo improvvisamente, dopo aver bussato la porta d’ingresso della SIR.  

(Ugo è un paziente che durante la vita quotidiana mostra una iperattività muscolare 

connessa al bisogno di un’immediata scarica a livello motorio). 

Mara (operatrice): - Ugo ti sei fatto desiderare oggi? 

Ugo: non desiderare la roba d’altri e la donna d’altri io sono religioso e rispetto le 

cose religiose, le cose dell’Egitto. 

Arriva Elvira (che esprime sul piano corporeo una forte irrequietezza, sposta la “sua” 

sedia fuori dal cerchio alterando il confine del circolo di gruppo): Buon Natale è una 

trasmissione? La vita è malvagia va male agli uomini e alle donne, ai bambini non si 

danno biscotti muoiono soffocati.  

 

La comunicazione appare incomprensibile,una perdita di senso che impregna tutto il 

campo. Ma non sembra importante cercare il senso, piuttosto riuscire a stare in 

contatto con contenuti esplosivi e frammentari che suscitano emozioni distruttive 

potenti e svolgono una funzione bloccante e inibitrice nel processo del pensiero. 

Il gruppo appare l’immagine dell’anarchia delle pulsioni parziali scatenate, un’Idra 

dalle molte bocche succhianti e divoranti.(D. Anzieu1979). 

 

Giancarlo: vogliono ricostruire le case che già ci sono  

 

Il paziente non appare capace di riconoscere le funzioni dell’immagine del corpo che 

riguardano sia il mondo spaziale che il mondo delle relazioni umane. Ma sembra 

iniziare una possibilità di contenimento della confusione di un gruppo con un corpo 
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senza limiti, spezzato in frammenti, un corpo dissociato, in cui ogni frammento è 

sentito come un corpo separato, senza connessione con gli altri frammenti. 

 

Patrizia: dottoressa vedo spesso piccoli animaletti, sembrano formiche, ma non sono 

formiche le vedo vicino ai piedi quando passo per piazza Sannazaro. Come devo fare 

mi fanno impazzire!!! Mi hanno fatto una fattura africana, me la potete togliere?     

 

 La dissociazione dell’immagine del corpo diventa distruzione dell’immagine del 

corpo: i frammenti riappaiono nel mondo esterno sotto forma di allucinazioni visive 

perche il corpo non è più vissuto come unità e si spezza in una quantità di frammenti. 

 

Ugo: stiamo trovando le donne nella televisione, il mostro di Firenze sta nella 

televisione, ma è difficile trovarlo.  

Ugo: quell’albero non si vede- quando sta male sta veramente male- le verità vere 

non ci possono stare io dico la verità. Chi dice le bugie dice cose che non esistono. 

Quando la gente sta dietro le spalle è solo falsa.    

 

Ugo sente il proprio corpo come un involucro vuoto, un recipiente che ha perduto il 

suo contenuto, poi qualcosa ha preso il posto di questo vuoto: l’albero. Ora non c’è 

solamente un corpo perduto, non abitato ma c’è albero e corpo umano. 

Il paziente ha creato un corpo-albero “che non si vede” ma “quando sta male sta 

veramente male”. 

 

 Tommaso: a chi dice la verità dateci un cavallo per fuggire, anticamente si diceva 

così, mio fratello lo diceva sempre. 

Ugo: meglio non sapere che capire. 

 

Il paziente non sa chi è, perché ha lasciato il suo corpo, e perciò anche la memoria e i 

sentimenti, vivere fuori di sé, fuori dal proprio corpo.   

 

Giovanna: qui mi fanno sempre docce mi lavano sempre e non concludono mai 

niente. Viene una ragazza che mi fa la doccia e poi mi mette i panni sporchi. La 

doccia fa male. Con la doccia si può morire. È vero Giancarlo? 

Giancarlo: sì la doccia fa male, troppe docce fanno male alla pelle.  

 

Nel gruppo sembrano circolare ansietà persecutorie nei confronti dell’istituzione. 

 

Giovanna: dottoressa volete regalarmi gli orecchini? Io quando ero piccola li portavo 

piccoli e d’oro. L’altro giorno sono scappata, volevo andare a casa mia, la vecchia 

casa della Sanità, ma non l’ho trovata. C’era una casa tutta “sgarrupata”, mi hanno 

detto che è stata distrutta, ora non c’è più.  

Tommaso: io stavo al Borgo Marinaro, a casa mia, quella era la mia gente. Mi hanno 

fatto scappare quelli del Pallonetto. Si sono presi la mia casa. La mia famiglia ha una 
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storia maledetta. Mio padre fu costretto a sposare mia madre che era del Pallonetto di 

S. Lucia e fu costretto a sposarla. Da lì sono iniziati tutti i guai. La mia famiglia è 

stata distrutta, tutti ci odiavano, mio padre abbandonò mia madre che andò in 

manicomio. Anche io sono stato in manicomio, per tanti anni. Questa stanza questa 

casa, è mia. Il padrone di casa sono io. Ora il tempo del manicomio è passato, ma un 

albero ha sempre le radici, per esserci l’albero ci devono essere le radici che non si 

possono bruciare.   

 

Il gruppo esprime un ritorno alla ricerca dell’origine, i membri cominciano a narrarsi, 

a “sentirsi nella stessa barca” con un senso di appartenenza. 

 

Cinzia: quando parli assomigli a mio padre, invece G. assomiglia a mia madre. Ieri 

sera abbiamo visto la televisione nella mia stanza. G. ha una figlia che la viene a 

trovare.  

Emilia: viene qua una che dice di essere mia figlia, ma non l’ho fatta io. Io non la 

conosco.  

Emilia: inizia a cantare: “non mi parlare d’amore, non ne parlerai mai più ora siamo 

alla fine di un amore (e si mette a ridere) ”  

Giovanna: ma si ridiamo un po’. Qua ci si annoia sempre. Stanno solo a fumare e a 

parlare del passato. La dottoressa vuole che parliamo tra noi perché, se non riesci a 

parlare, sei “nzallanuto” (intontito e confuso) e muori. 

 

Con l’ingresso della nuova paziente, il gruppo sembra aver attivato la possibilità della 

ricerca di un’identità parlando della relazione di dipendenza, elaborare il dolore e 

vivere in una condizione in cui c’è un bisogno enorme di affetto.  Mi viene in mente 

l’esperienza del dolore di gruppo, la Koinodinia di Francesco Corrao (da 

koinosis=mescolanza e odyne=pena, dolore psichico).  

 

Giancarlo: Quando una persona guarda si spegne la parola, sono tre o quattro frasi 

importanti. Se non si può fare quel famoso discorso….c’è qualcosa, dottoressa?   

A questo punto io rispondo: Lei che pensa, c’è qualcosa?  

Giancarlo: sì, penso di si. Lei mi ha già curato nel passato. Tutto quello che so l’ho 

imparato da lei ma sono poche cose. 

Ugo: sto esplorando maggio - il fuoco sta nel bruciore - quel gatto con il fiocchetto 

azzurro ha avuto un grande successo! 

Mara (operatrice): dottoressa spesso Ugo la sera scavalca e va a finire nel giardino 

dei vicini, può essere pericoloso! Eppure può entrare e uscire quando vuole. 

Perché scavalca il muro?  

Ugo:questo l’ho sognato stanotte.  

 

L’idea dello spazio rappresenta una delle prime esperienze mentali frammentarie del 

corpo/Sé. Il desiderio di scavalcare il muro può significare voler superare i confini tra 

uno spazio interno, circoscritto da un confine, e uno spazio esterno al di là di esso. Il 
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paziente, sembra trovare nel gruppo una sorta di  “seconda pelle”, che delimita uno 

spazio definito da un interno e da un esterno. Il gruppo si è trovato un’identità 

delimitando una frontiera permeabile tra il dentro e il fuori ed esprime il desiderio di 

andare oltre il limite. 

Il sogno può simbolizzare “il qui e ora” di ciò che accade nel gruppo. Ma è stato un 

sogno? O piuttosto è  il gruppo come un sogno? 

Bion (1972) afferma che “ogni uomo deve poter sognare un’esperienza mentre gli 

capita, sia che gli capiti nel sogno sia che gli capiti da sveglio”. Sappiamo, infatti, di 

aver sognato solo quando ci svegliamo: se non ci svegliamo “la vita è soltanto un 

sogno.…”. 

 Lo psicotico si serve delle parole come se fossero cose e non si muove in un mondo 

di sogni ma in mondo di oggetti primitivi. Ciò porta la conseguenza che lo psicotico 

si rivolge agli oggetti reali e cerca di farne uso come se fossero idee”.  Perciò la 

parola corrisponde ad oggetti e parlare corrisponde ad agire.  

Un’empatia significativa col paziente psicotico può avvenire solo in sintonia col 

senso di Sé del paziente nel suo modo di percepire il corpo. Molto spesso, deliri e 

allucinazioni sono descrizioni di modi di funzionare alterati, vissuti maggiormente a 

livello corporeo che a livello mentale.  La peculiarità delle sensazioni, delle 

percezioni, dell’orientamento, dell’attenzione e del comportamento motorio riflettono 

le difficoltà di integrazione di esperienze corporee, indispensabili per lo sviluppo di 

un Sé corporeo coeso. 

Per Bion la funzione alfa è l’attività della nostra mente che, trasformando le 

impressioni sensoriali in elementi alfa, diventa capace di pensieri onirici. Se la 

funzione alfa è alterata le emozioni non sono modificate e diventano elementi beta 

forti (gli assunti di base) ed elementi beta deboli che possono essere alla base di 

diversi processi di trasformazioni gruppali attraverso la funzione gamma. 

Corrao (1981) postula l’esistenza di una funzione gamma “che si può definire come 

l’analogo simmetrico, nella struttura di gruppo, di ciò che rappresenta la funzione alfa 

nell’individuo”, la capacità del pensiero di gruppo di metabolizzare elementi 

sensoriali, tensioni e frammenti di emozioni che sono presenti nel campo. 

Corrente (2001) propone una complementarietà tra funzione gamma del gruppo e 

funzione alfa dell’individuo. La funzione gamma opera trasformazioni che 

alimentano costantemente la funzione alfa individuale, mediante la sospensione, 

l’addormentamento momentaneo della funzione alfa. 

Questa esperienza di gruppo istituzionale in una Comunità residenziale è nata 

dall’esigenza di costruire un campo per accogliere le esperienze emotive non 

organizzate, i movimenti energetici in cerca di una consistenza e di una forma, quelli 

che Bion chiamava “i pensieri senza pensatore” “pensieri non pensati”, “pensieri 

impensabili”che sono sospesi, “nell’aria da qualche parte”, e non hanno ancora 

trovato accoglienza nella mente, in attesa di essere pensati (Neri, 2006). 

Bion attraverso il concetto di “spazio beta” introduce l’ipotesi di uno spazio mentale 

di pensieri “non pensati”ed “impensabili” in un campo mentale condiviso, un campo 

comune in cui la comunicazione psicotica appare come una perdita di senso che a 
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volte impregna tutto il campo. I pazienti, chiusi in un circuito di passività e rigidità, 

vivono la minaccia di un annientamento imminente e suscitano forti emozioni di 

rabbia, di impotenza, di incapacità.  

L’odio, la distruttività, l’invidia disturbano la funzione alfa, Bion parla di “attacchi al 

legame”, attacchi non solo al legame ma all’attività mentale che lo rappresenta.  

La distruttività mira a interrompere legame e a impedire addirittura di poter pensare il 

legame stesso: attacco al legame, attacco al pensiero, attacco alla verità (Bion 1959). 

Pertanto è fondamentale l’elaborazione della propria risposta emozionale, per 

promuovere la funzione gamma nel gruppo e tollerare il “non senso” della 

comunicazione psicotica al fine di visualizzare ed elaborare un campo mentale 

comunitario, attendere con “pazienza” che attraversato PS ritorni D.  

La situazione psicotica corrisponde ad un blocco dell’oscillazione PS-D ed è proprio 

questa funzione mentale, l’oscillazione PS-D (Processo: Disintegrazione-

Integrazione), che permette di tollerare il “non senso” della comunicazione psicotica. 

Etimologicamente comunicare significa mettere in comune, legare, stabilire un 

rapporto, che possa avviare processi di trasformazione con un dispositivo gruppale.  

Pertanto, il corpo nel gruppo struttura un forte potere di comunicazione, è luogo e 

teatro del conflitto della psicopatologia, in cui risiedono emozioni non pensabili 

inscritte nel sensoriale. 
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