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Abstract 
Gli autori descrivono l’esperienza di consulenza e sostegno all’Io professionale a favore delle 
équipe della Comunità Terapeutica Il Porto Onlus. Nell’offrire il proprio supporto al gruppo di 
lavoro, gli autori hanno cercato di prendersi cura di questo spazio di confronto e riflessione, 
ricavato – come un luogo protetto dall’affanno dell’urgenza quotidiana – tra le pieghe dei tempi 
rapidi delle decisioni e delle scelte cliniche inderogabili, per promuovere pensieri e dire, finalmente, 
quello che in contesti operativi marcati dall’urgenze e dall’agire rapido il gruppo non aveva tempo e 
spazio mentale per esprimere e mettere in parole. 
Formare, nell’ambito della cura, consiste primariamente nel migliorare la tolleranza all’incertezza, 
all’insicurezza e alla dipendenza da oggetti (i pazienti-ospiti della Comunità) sempre poco definibili 
e controllabili attraverso protocolli di cura. Come affermava Donald Meltzer, si tratta di favorire un 
passaggio dall’onnipotenza/onniscienza che sottendono la fantasia di controllo sull’oggetto 
all’incontro con il limite, con la dipendenza, con la finitezza, in sostanza con il dolore della 
depressione. 
In questo senso, quindi, l’apporto offerto al gruppo di lavoro è rivolto ad affrontare un movimento 
tendenzialmente depressivo che serpeggia nel gruppo degli operatori chiamati a occuparsi della 
sofferenza mentale. 
 
Parole chiave: Sostegno, Io Professionale, Supervisione, Consultazione, èquipe terapeutica, 
operatori, comunità terapeutica, holding, manutenzione 
 
 
Premessa  
Quando Metello Corulli ci ha invitato a lavorare per gli operatori della Comunità che dirige, Il Porto 
Onlus, entrambi, pur a distanza di anni (1), ci siamo trovati in una situazione profondamente 
analoga: un collega amico e presidente ci invitava a cena, ci raccontava qualcosa intorno alle sue 
letture dei lavori di Isaac Menzies  (Menzies, 1979) e Michael Balint… di come era organizzata la 
comunità, di come avesse coniugato la nozione del primo autore  (“Staff support systems”)  con 
quella del secondo (“Io professionale”), di come non trovasse adeguato parlare di “supervisione”  e 
gli piacesse parlare di  consultazione di sostegno all’Io professionale…  
In un lavoro che egli ha poi pubblicato sulla terminologia nella cultura della comunità terapeutica 
(Corulli, 2013), narra la storia culturale di questi diversi termini, e di come gli incontri di sostegno 
agli operatori si differenzino dalla discussione dei casi clinici.  
 
1. La nostra esperienza 
Oggi che Corulli ci ha inseriti tra gli autori di un numero monografico sul tema della comunità 
terapeutica e che ci spinge a scrivere della nostra esperienza con i gruppi degli operatori, vorremmo 
iniziare dal nostro sentimento di uno sperdimento che, fin da subito, ci ha colto entrambi: cosa è l’Io 
professionale, ci siamo domandati. 
 
Sostenere l’esistenza dell’Io professionale comporta riferimenti teorici ormai, a nostro avviso, poco  
attuali e soprattutto lontani dalla nostra esperienza della mente. 
Entrambi abbiamo provato disagio all’idea di un Io professionale come entità autonoma poiché 
pensiamo che esso non possa che essere un riflesso, o forse ancor meglio, una declinazione dell’Io 
complessivo della persona. Detto in altro modo, inizialmente abbiamo in noi stessi e nelle persone 
con cui ci saremmo trovati a lavorare la scissione fra quello che siamo nella vita e quello che 
facciamo come professionisti. Naturalmente avevamo pensato di non poterci mettere il camice 
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diventando qualcosa d’altro quando lavoriamo. La nostra salute mentale ha a che fare con l’essere 
autenticamente noi stessi qualsiasi cosa facciamo: in questo senso dobbiamo migliorarci 
costantemente come persone per migliorarci come professionisti. 
Il binomio ci pare inscindibile. 
 
Ma lo stesso concetto di Io sembra aver perso, con l’affievolirsi del senso di identità in relazione ai 
complessi fenomeni studiati dalla psicoanalisi dei fenomeni di gruppo e dal modello teorico del 
campo bipersonale (Barander W.eM., 1961), quel potere di strumento esplicativo che ebbe nel 
passato.  
Sentiamo più consono alla nostra esperienza ragionare in termini di Sé (Kohut, 1978), di parti del 
Sé e di fenomeni di scissione e dissociazione del Sé (Bromberg, 2011) nel tentativo di dare conto e 
significato ai fenomeni che avvengono nella nostra mente e nella mente di un gruppo che 
interagisce con i pazienti.  
E poi anche questo termine “professionale” un poco ci turbava: c’è una canzone di De Andrè (2) 
che ci è venuta in mente per associazione quando abbiamo cominciato a discutere della nostra 
esperienza, dell’articolo che avremmo scritto e di  questa parola;  la canzone  dice: con il tuo 
collezionismo di parole complicate… com’è che non riesci più a volare? 
È una canzone struggente del 1974 che parla della perdita della giovinezza, di quanto sia facile e 
malinconico accomodarsi dentro a una vita comoda e triste, fatta di frasi gergali al posto dei 
pensieri autentici. Dovremmo sempre farci disturbare da quello che non sappiamo evitando gli 
accomodamenti antivitali e anche nel nostro lavoro, come nella vita, dovremmo essere permeabili e 
coraggiosi tanto da evitare di incasellare i nostri pensieri, anche quelli più pazzi, dentro qualche 
parola smorta. Sono gli stereotipi del gergo professionale, le “parole complicate” che non ci fanno 
pensare. Solo pensando parole nuove e vere potremo continuare a volare: cioè a dare senso alla 
nostra vita lavorativa e alla nostra vita intera.  
Quindi il nostro sospetto è forte nei confronti dei “professionisti” soprattutto nel nostro lavoro: la 
vita delle persone e dei gruppi è troppo complessa perché possa essere trattata da “professionisti”. 
 
Ma anche il termine “Supervisione” ci appariva scomodo. Almeno su questo concordavamo con il 
nostro committente. Il supervisore è solitamente un esperto che promuove e incrementa il 
dispositivo teorico che utilizza come punto di vista esplicativo dei processi che avvengono in quel 
campo relazionale configurandosi come modello da seguire e purtroppo spesso da imitare 
pericolosamente. 
Il lettore comincerà a pensare che sia veramente complicato trovarsi nella situazione in cui viene 
commissionato un lavoro, ma non si concorda in modo completo con il committente, che per altro 
poi sembra svanire nell’assenza;  ed i fruitori saranno dei terzi, ma si troveranno a fruire dell’aiuto 
di qualcuno che non conoscono e non è stato da loro scelto.  
Ma allora il nostro lavoro con gli operatori che formano la comunità del Porto in cosa è consistito?  
 
2. Cosa ci veniva richiesto di fare? 
Ritorniamo allora al compito per cui siamo stati chiamati a operare: il sostegno all’Io professionale 
degli operatori del Porto. Data la premessa, come abbiamo pensato di utilizzare questa indicazione?  
 Intanto ci veniva richiesto di offrire un “sostegno”, cioè una rassicurazione agli operatori, una 
vicinanza in un compito difficile, una promessa di diminuire il senso di solitudine dell’operatore e 
dei gruppi cimentati con i pazienti difficili del Porto. Un sostegno però che avrebbe dovuto avere 
dei limiti ben precisi, che avrebbe escluso quella parte dell’Io che potremmo definire “non 
professionale” o “personale”. Quindi non “sostegno dell’Io” tout court che, probabilmente, la gran 
parte degli operatori non avrebbe accettato o per la quale non avrebbe avuto interesse: in questo 
ambito, infatti, ognuno è libero di prendersi cura di sé secondo propri personali percorsi.  
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E dunque niente invasioni di campo, niente di troppo personale e un’attenzione a muoverci in 
un’area molto circoscritta e ben delimitata dal rispetto a non sollecitare quanto di troppo personale e 
intimo avrebbe potuto emergere durante gli incontri. 
 
E la supervisione? Questa non l’abbiamo intesa come un privilegio di extraterritorialità da cui far 
discendere uno sguardo ultimo e decisivo, una verità sui fenomeni che avvengono nel campo 
relazionale osservato, bensì una responsabilità nell’offrire, pure nella partecipazione alle 
vicissitudini emotive del gruppo, una terzietà legata al nostro essere lì, seppure transitoriamente. 
 
3. Ostetricia e formazione  
Lavorare insieme è molto utile perché si stabilisce un rapporto proficuo, una tensione evolutiva fra 
cultura del gruppo e cultura narcisistica: essere se stessi e cantare da solisti da una parte e dall’altra 
bisogno primitivo di partecipare alla rassicurante sensazione di essere con gli altri e in essi 
riconoscersi. Ogni partecipante al gruppo è impegnato a stabilire e costantemente rinegoziare la 
propria linea di equilibrio fra immersione nella mentalità gruppale e i relativi contagi emotivi spesso 
difficili da fronteggiare a causa delle potenti identificazioni proiettive che percorrono il campo 
relazionale, e ritiro dentro il proprio Sé più privato. 
 
In sintesi abbiamo cercato di fare da ostetrici ai pensieri che nascevano nello speciale setting che il 
gruppo aveva a disposizione: abbiamo cercato di prenderci cura di questo spazio ricavato – come un 
luogo protetto dall’affanno dell’urgenza quotidiana – tra le pieghe dei tempi rapidi delle decisioni e 
delle scelte cliniche inderogabili per promuovere pensieri e dire, finalmente, quello che in contesti 
operativi marcati dall’urgenze e dall’agire rapido il gruppo non aveva tempo e spazio mentale per 
esprimere e mettere in parole. 
 
Non ci siamo considerati professionisti né esperti: abbiamo invece cercato di sfruttare la nostra 
curiosità e la nostra relativa ingenuità per aumentare la risonanza dei pensieri che nascevano nel 
setting di lavoro (di cui parleremo più avanti) e realizzare quelli che ancora non avevano parole per 
essere espressi. 
Abbiamo cercato di dare valore e sostenere le competenze e le risorse di tutti gli operatori dei 
gruppi, ognuno dei quali è stato da noi considerato un “esperto grezzo”, cioè un individuo capace e 
competente nella difficile gestione dei pazienti, ma non sempre consapevole di questa competenza e 
capacità, non sempre in grado di inserire il proprio operato all’interno di un modello teorico e 
clinico e non sempre coordinato al pensiero e alla mentalità del gruppo in uno specifico momento.  
 
Per noi ascoltare con attenzione, rispetto e curiosità il racconto del lavoro degli operatori a tutti i 
livelli (lo psichiatra, lo psicologo, l’educatore, l’infermiere) è stata una vera sorpresa: abbiamo 
percepito una grande competenza e sapienza artigiana nel racconto del modo in cui gli operatori 
svolgevano le loro mansioni e presidiavano il proprio ruolo. Ma non solo: il raccontare cosa 
facevano gli operatori e come lo facevano ha offerto valore e significato a ogni singola mansione e 
contribuito a riequilibrare le reti di interazione fra le diverse competenze. 
 
Questo è stato certamente un sostegno alle capacità egoiche degli operatori.  
Ma un sostegno che non è venuto da noi supposti “supervisori” bensì da ogni singolo partecipante al 
gruppo, da una risorsa interna al singolo individuo che nel gruppo si raccontava con le proprie 
capacità, i propri conflitti, il proprio desiderio di essere riconosciuto come portatore di un proprio 
specifico contributo evolutivo nel gruppo e nella terapia dei pazienti-ospiti della Comunità. 
 
 Queste considerazioni chiamano in gioco il tema della formazione (altro termine che non ci 
convince): a nostro avviso la formazione, cioè attivamente “dare forma” a qualcosa di plasmabile 
dal nostro desiderio di formare qualcuno che passivamente subisce, potrà anche funzionare in 
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ambiti molto distanti dal nostro, ma certamente non può funzionare nell’ambito di prendersi cura di 
chi cura (che è il caso degli operatori degli staff del Porto).  
Formare, nell’ambito della cura, consiste primariamente nel migliorare la tolleranza all’incertezza, 
all’insicurezza e alla dipendenza da oggetti (i pazienti-ospiti della Comunità) sempre poco definibili 
e controllabili attraverso protocolli di cura. Come affermava Donald Meltzer (3) si passa 
dall’onnipotenza/onniscienza che sottendono la fantasia di controllo sull’oggetto all’incontro con il 
limite, con la dipendenza, con la finitezza, in sostanza con il dolore della depressione. Ecco il tipo 
di sostegno che abbiamo cercato di offrire nel nostro lavoro: un sostegno rivolto ad affrontare un 
movimento tendenzialmente depressivo che serpeggia nel gruppo degli operatori chiamati ad 
occuparsi della sofferenza mentale. 
 
In fondo, con questo mandato di “sostegno all’Io professionale”, abbiamo dovuto  sempre affrontare 
un compito che si muove all’intersezione tra cura e formazione, tra il dare forma e curare il 
contenitore, senza poter cadere né nel territorio della cura, né in quello della formazione. E, 
analogamente, ci pare di poter affermare che il lavoro del gruppo di operatori di Comunità si muove 
sempre in questa intersezione tra cura e formazione, tra la gratificazione e la responsabilità della 
cura e il bisogno irrinunciabile del nutrimento che la formazione può fornire. Crediamo si tratti di 
un continuo movimento da istanze moderatamente maniacali ad istanze moderatamente depressive. 
 
4. Lavorare insieme al Porto (che a volte è come essere in mare aperto oppure nel Far West 
degli indiani) 
   In comunità vi sono quattro gruppi di lavoro:  
- quello del servizio accettazione dei nuovi residenti 
- quello della Unità per Disturbi da Psicosi 
- quello della Unità per Disturbi di Personalità 
- quello che ha in carico sia l’Unità di Fase Avanzata, sia il Gruppo Appartamento La Casa al 
Centro, che ha sede poco distante dalla comunità. 
 
Ogni gruppo effettuava circa dieci incontri, distribuiti  nel corso dell’ anno ed ogni incontro durava 
un ora e trenta minuti. 
Gli operatori con cui ci siamo trovati a lavorare sono persone “formate” e che ricoprono varie 
funzioni, e, nella grande maggioranza dei casi, in questa comunità anche da molto tempo, 
conoscendosi, quindi, abbastanza bene tra loro, con un consistente patrimonio esperienziale 
comune. 
Esistono, nello staff, posizioni gerarchiche ben definite e anche piuttosto complesse, ma i gruppi di 
sostegno sono aperti a tutti gli operatori in termini paritari.  
Al di sopra della Comunità esiste un “capo supremo” che, invece, di norma, non partecipa se non a 
due riunioni plenarie all’anno, ma la cui presenza fantasmatica, spesso a carattere superegoico, è 
percepita in modo significativo. 
 
A questo punto cerchiamo di riassumere lo scenario che, fin qui, abbiamo cercato di delineare e che 
ci siamo prefigurati iniziando il lavoro in Comunità: ci siamo ritagliati un territorio circoscritto di 
intervento (Io professionale, pur non condividendone appieno i riferimenti teorici), il cui sostegno 
sarebbe stato probabilmente necessario in una situazione che sarebbe stata anche di formazione e 
apprendimento e nella quale avremmo probabilmente dovuto affrontare un clima emotivo oscillante 
tra momenti vagamente maniacali e momenti vagamente depressivi. 
 
Ma, crediamo, il bisogno di sostegno è anche legato allo specifico del lavoro che si svolge in una 
comunità ove si svolge  un lavoro che è anche,  sostanzialmente, di costante contatto con i propri 
limiti, con il fatto che i pazienti, un po’ come i bambini piccoli con i propri genitori, riescono a 
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scovare le vulnerabilità di ognuno, spesso con chirurgica precisione e hanno la forza di rompere 
l’unità di un gruppo, di creare scompiglio e confusione. 
È un lavoro, in altri termini, in cui, come accennavamo sopra, gli operatori sono sottoposti alla 
violenza di massicce proiezioni e cimentati da meccanismi di difesa primitivi e da agiti continui. 
 
Si tratta di un lavoro, e questo abbiamo potuto verificare nella conduzione di tutti i gruppi, difficile 
e faticoso, in cui solo l’appartenenza ad un gruppo ben funzionante - in questo consiste quindi il 
sostegno - permette di restare mentalmente vivi. 
Abbiamo abbastanza chiara questa forte impressione registrata al termine dei primi incontri: 
abbiamo pensato alle nostre riunioni come a una specie di Fort Apache circondato da minacciosi 
pellerossa sempre in agguato. 
 
5. Alcuni esempi per rendere l’idea 
Frequentemente abbiamo avuto l’impressione che gli incontri, sebbene regolarmente alternati con 
dei tempi tra un incontro e l’altro, fossero troppo distanti gli uni dagli altri e che questo aspetto non 
ci facilitasse  nel nostro tentativo di rintracciare un filo conduttore caratteristico per ogni singolo 
gruppo, come ci eravamo immaginati, in un primo momento, di provare a fare. 
 
Piuttosto abbiamo centrato la nostra attenzione sul fatto che i quattro gruppi si sono mossi come un 
unico grande gruppo in cui i sottogruppi interagivano, evocando reciprocamente, emozioni e 
sentimenti molto intensi, oppure diventando oggetto di fantasie e proiezioni reciproche, a volte 
anche molto violente. 
 
Per cercare di essere più precisi e descrivere meglio quello che abbiamo potuto sperimentare, 
(perché osservare, come è stato da tempo definito, è pura illusione…), prenderemo a esempio 
alcune situazioni che ci hanno particolarmente colpito. 
La nostra intenzione è, prima di tutto, di “rendere l’idea” del clima che abbiamo respirato nel lavoro 
con i gruppi di operatori, clima che corrisponde, dal nostro punto di vista, al clima che si respira in 
comunità. 
Inoltre vorremmo rendere conto delle scelte che è stato necessario operare tra differenti nostre 
posizioni possibili, in modo da circoscrivere il nostro intervento nel rispetto dei confini che ci erano 
stati indicati. 
I luoghi in cui i gruppi si sono incontrati, all’interno della Comunità, non sono stati sempre gli 
stessi, variando a seconda del numero dei presenti, ma, sempre, con la massima attenzione alla 
richiesta dei residenti di rispettare il setting. 
I nostri incontri sono sempre stati tutelati in modo che il luogo fosse sempre sufficientemente 
tranquillo e protetto.  
 
Crediamo, peraltro, che il tema della sorpresa, dell’inatteso, del perturbante, sia stato uno dei fili 
conduttori dei nostri incontri. D’altra parte i pazienti portano, con la loro sofferenza, sempre 
qualcosa di inatteso: il problema degli operatori sta, eventualmente, nel farsi trovare in una 
posizione che lasci sufficiente spazio all’inatteso senza esserne travolti e, quindi, mantenendo una 
sufficiente capacità di pensare. 
Il bisogno implicito e significativo del gruppo di operatori (indipendentemente dal ruolo svolto), è 
sempre di poter “funzionare” mettendo in gioco le risorse di ognuno al fine di  favorire una buona 
integrazione in grado di tenere a bada la distruttività determinata dalla non integrazione, da difese 
primitive, da scissioni ingovernabili, da agiti imprevedibili. 
Gli operatori avvertono i pericoli, in questo senso, che discendono dalle potenti e inevitabili 
identificazioni con i pazienti e dal fatto di essere oggetto di massicce proiezioni. 



 6 

Più volte abbiamo affrontato i dubbi e le tensioni che, tra gli operatori, si sono poi, almeno in parte, 
sciolti sia ricostruendone l’origine e i percorsi, sia mettendo in gioco le risorse offerte e mobilizzate 
dal lavoro del gruppo stesso. 
 
Un particolare che ci è sembrato significativo fin dall’inizio del nostro lavoro riguardava il fatto 
che, nel corso degli anni , la direzione della Comunità ha regolarmente mantenuto i gruppi per gli 
operatori di “sostegno all’Io professionale”: ci siamo così trovati ad avere a che fare con operatori 
che avevano acquisito già una notevole esperienza con un lavoro di questo tipo, con l’inevitabile 
conseguenza di sentirci, non di rado, messi alla prova e valutati per la nostra capacità di favorire 
l’integrazione e gestire situazioni difficili. 
D’altra parte il tema dell’essere messi alla prova è argomento più che corrente nelle relazioni con 
pazienti che facilmente passano all’atto e tendono a provocare e a rompere il setting saggiando la 
“tenuta” degli operatori e la loro capacità di mettere in gioco risposte adeguate e una sufficiente 
capacità di contenimento. 
Gli incontri hanno, di norma, preso l’avvio all’ora stabilita nel momento in cui ci siamo messi in 
attesa nella stanza che ci era stata assegnata: in qualche occasione qualcuno era già presente al 
nostro arrivo, di norma gli operatori si disponevano un po’ per volta, nel giro di qualche minuto, 
sulle sedie o sulle poltrone già disposte, arrivando alla spicciolata. 
Questo arrivare alla spicciolata, ognuno da luoghi e impegni diversi, ci ha fatto spesso  pensare al 
pubblico convocato per uno spettacolo. 
E, come in ogni spettacolo che si rispetti, quando tutti sono presenti e si decide di iniziare (al 
concerto o a teatro si spengono le luci) c’è un momento di sospensione, spesso di silenzio, che 
segue le ultime parole dette al vicino di posto.  
 
Il silenzio: la nostra posizione è sempre stata di attesa, e questo, non di rado, ha determinato qualche 
difficoltà. 
Il silenzio permette di raccogliere le idee e di allontanare l’attenzione dall’esterno, spostandola 
sull’interno (della stanza e di se stessi). Il silenzio è inequivocabile, può essere leggero oppure 
denso e pesante, costituito, di volta in volta, dall’addensarsi delle emotività che si incrociano 
nascendo nel momento.   
D’altra parte ci è sempre parso che il gruppo fosse in grado di sostenere questo momento di 
sospensione in modo da lasciare che le fantasie prendessero forma e trovassero una voce per essere 
espresse. 
Solo in un’occasione un componente del gruppo, proprio all’inizio dell’incontro, dopo pochi 
secondi di silenzio, ha lasciato la stanza dicendo di non riuscire a reggere la situazione, ma, come è 
stato presto chiaro, era da poco accaduto una fatto molto grave che aveva profondamente sconvolto 
gli operatori.  
Credo che in quella occasione lo spazio lasciato libero, il momento di silenzio, sia stato colmato 
dall’emergere di un’eccesiva quantità di angoscia in gran parte conseguente ai sentimenti di colpa e 
di inadeguatezza sottesi da cui la persona in quel momento più esposta si è sentita travolta. 
 
La colpa che, violentemente, si addensa e colma il campo può essere difficile da sostenere e, a 
volte, spinge a un agito attraverso cui chi è, per varie ragioni, in quel momento particolarmente 
esposto, cerca una via di fuga lasciando, in questo modo, una parte del proprio malessere agli altri 
componenti del gruppo e al conduttore che avranno modo, tra loro, di avviare un processo di 
elaborazione. 
L’irruzione, come detto prima, dell’inatteso, del perturbante (in questo caso il suicidio di un 
paziente e, nella seduta con il gruppo, l’uscita di un componente), può essere più o meno 
agevolmente tollerato e può, non di rado, attivare angosce profonde che necessitano di essere 
elaborate e stemperate.  
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Peraltro possiamo anche pensare che l’abbandono dell’incontro e il conseguente vissuto di 
inadeguatezza di carattere depressivo dei colleghi e del conduttore, possa avere avuto anche una 
funzione significativa in un ambito transferale: il gruppo, e lo portiamo come esempio di una 
dinamica possibile, mette addosso al conduttore una parte del sentimento depressivo e di 
impotenza/inadeguatezza da cui si sente attraversato a causa della morte di un paziente. Sta, poi, al 
conduttore trattare con se stesso quello che si porta, in qualche modo inevitabilmente, a casa. 
 
Abbiamo affrontato, invece, situazioni in cui si è trattato di decidere se, per fare sì che il gruppo 
affronti le proprie istanze distruttive, sarebbe stato necessario un atteggiamento, da parte del 
conduttore, di maggiore direttività (si tratta della holding di cui parla Winnicott), oppure se sarebbe 
stato preferibile lasciare spazio alla spinta distruttiva mantenendo un atteggiamento più passivo e di 
attesa accogliendo, in questo caso, i sentimenti aggressivi indirizzati verso il conduttore che avrebbe 
“tradito” le aspettative del gruppo di sentirsi protetto: l’ostilità emersa ha, per lo più, preso la forma 
di un diffuso senso di insoddisfazione, di noia, di raffreddamento oppure, più di rado, si è tradotta in 
un agito.  
 
Speriamo che anche questi esempi, sebbene esposti in modo stringato, possano diventare una buona 
occasione per affrontare il problema del limite e della necessaria consapevolezza delle incertezze 
che caratterizzano, in generale, il nostro lavoro. 
 
Conclusione 
Per chiarire ulteriormente il problema delle scelte che si presentano al conduttore in relazione alla 
necessità di rispettare il compito di occuparsi dell’Io professionale, possiamo fare una semplice 
esemplificazione tratta dalla nostra esperienza:  
 
Dopo un breve silenzio un operatore inizia a parlare raccontando di un incidente accaduto 
nell’atelier. Un nuovo ospite della Comunità ha improvvisamente attaccato briga con un altro 
ospite, veterano della Comunità e ormai prossimo al passaggio all’ Unità di Fase Avanzata prima 
della dimissione, aggredendolo fisicamente e provocando un notevole scompiglio. Gli operatori 
presenti nel nostro gruppo sono al corrente dell’accaduto e ascoltano in silenzio. Chi racconta 
descrive la difficoltà di intervenire anche per la scarsa conoscenza del nuovo ospite e, quindi, per 
l’imprevedibilità della sua reazione.  
Al termine del racconto un altro operatore, sempre rivolto al conduttore, spiega che il problema è 
complesso perché riguarda sia la valutazione che viene fatta in fase di ingresso e che in questo caso 
è stata forse affrettata; sia il progetto di passaggio in fase avanzata dell’ospite che, anche se 
aggredito, non è stato in grado di contenersi e, anzi, ha per primo aggredito fisicamente; sia il 
problema della incolumità degli operatori che, non di rado, si trovano a dover fronteggiare 
situazioni di questo genere dovendo, a loro volta, intervenire fisicamente.  
Un ultimo commento che nasce nel gruppo e che attira l’attenzione del conduttore, è rivolto agli 
operatori della Fase Avanzata che, di norma, non hanno problemi di questo genere perché, ormai, i 
“loro” pazienti stanno meglio e, quindi, permettono una condizione di lavoro di relativo privilegio.  
 
Si accende una discussione che è centrata sulla difficoltà della valutazione iniziale e sui criteri di 
scelta dei ricoveri, a detta di alcuni troppo superficiali. 
Alcuni operatori segnalano di sentirsi poco tutelati e costantemente in trincea, allo sbaraglio, mentre 
alcuni colleghi sono privilegiati perché maggiormente al riparo (Fase Avanzata e Accoglienza).  
 
Riteniamo che, in una situazione come questa, si profilino almeno due possibilità: se orientare 
l’attenzione sul tema della richiesta di una maggiore integrazione tra i gruppi lasciando spazio alla 
richiesta di alcuni di una maggiore attenzione alle valutazioni degli ingressi per tutelare operatori e 
ospiti e lasciando, quindi, il gruppo esprimersi attraverso una serie di istanze che possiamo ritenere 
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di carattere egoico, oppure se orientare l’attenzione sul tema dell’invidia, e della rabbia 
conseguente, per quelli che sono ritenuti privilegi di alcuni, lasciando emergere e cercando di 
affrontare i conflitti sottostanti. 
 
Se ci limitassimo a seguire l’indicazione di occuparci dell’Io professionale dovremmo orientarci 
prevalentemente secondo il primo piano di clivaggio, ma significherebbe circoscrivere il nostro 
intervento a movimenti di superficie. Ci pare evidente che la negazione dei sentimenti di invidia  
che prendono forma e sono ben presenti nel campo relazionale mentre ha luogo il racconto 
dell’accaduto, avrebbe significato, quanto meno, operare nello stesso modo, superficiale, oggetto 
delle accuse di alcuni verso altri. 
Ci pare di poter concludere, con questa esemplificazione, che il tentativo di corrispondere alla 
proposta di tracciare un confine che permetta di identificare l’Io professionale e limitarci ad una 
operazione di sostegno, possa meglio essere intesa come una generica indicazione di “prudenza”: 
probabilmente seguire con troppa precisione questa indicazione avrebbe, come nel caso sopra citato, 
accentuato le scissioni e, quindi, il senso di solitudine di alcuni bloccando la possibilità di una reale 
evoluzione intesa come spazio adatto ad accogliere pensieri creativi.  
 
Il tentativo di prendere in esame, almeno in parte, anche sentimenti sottostanti, nel caso sopra 
esposto di invidia e rabbia, per quanto abbia potuto toccare anche aspetti più intimi di ogni 
componente del gruppo e non soltanto l’area dell’Io professionale, riteniamo abbia maggiormente 
favorito un proficuo movimento di integrazione, peraltro essenziale nella “manutenzione” di un 
sano gruppo di lavoro. 
 
 
Bibliografia 
Baranger W. E M.  (1961), La situazione psicoanalitica come campo bipersonale. Raffaello Cortina 
Editore, Milano, 2011 
Bromberg P. M.  (2011), L’ombra dello tsunami. Raffaello Cortina Editore, Milano, 2012 
Corulli M., ( 2013 ) Dalla cultura psicoanalitica alla cultura della comunità terapeutica. Frammenti 
di un discorso trangenerazionale. In Psiche, Rivista di cultura psicoanalitica. N. 1/2013 Incontrarsi 
o dirsi addio ? 
Kohut H.  (1978), La ricerca del Sé. Boringhieri, Torino, 2011 
Meltzer D. (1975) Stati sessuali della mente. Armando, Roma, 1983 
Menzies, I.E.P. (1979). Staff support systems: task and anti-task in adolescent institutions. In Lang 
M., Schweitzer K. (a cura di) (1984), Psicoanalisi e socioanalisi. Napoli, Liguori; cap VI, Compito 
e anti-compito nelle istituzioni per adolescenti.  
 
 
Note 
(1) Giorgio Astengo ha condotto i gruppi con gli operatori negli anni dal 2009 al 2011; Carlo Brosio 
negli anni dal 2015 al 2017. 
(2) Canzone per l’estate. Parole e musica di Fabrizio De Andrè. 
(3) D. Meltzer (1975) Stati sessuali della mente, Armando, Roma, 1983. 
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