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Francesco Comelli 

 

 

Abstract 

A partire dal riscontro della crescente distruttività del mondo interno e dei processi di 

simbolizzazione nella psicopatologia contemporanea, questo lavoro percorre la strada 

delle costruzioni di senso fra contenitori  istituzionali, mnete soggettiva e gruppo, nel 

tentativo di suggerire ad ognuno un percorso che renda disponibili gli elementi onirici 

per la manutenzione e cura dei contenitori terapeutici.  

 

Parole-chiave: campo istituzionale, gruppi allargati, gruppi terapeutici, capacità 

negativa 

 

 

Precontenitori 

 

Per iniziare a scrivere questo articolo mi occorre “una porta”, quella del dialogo  

generato da questo lavoro con i colleghi che mi hanno coinvolto e secondariamente 

con le esperienze di gruppo in istituzione. Il concetto di “porta” prevede quindi il 

passaggio da un “fuori” ad un “dentro” e dunque l’attraversamento di un contenitore, 

come quando si varca la soglia di una stanza o di uno spazio delimitato. Ecco che già 

il nostro articolo prevede inconsapevolmente almeno due funzioni di contenitore, 

ossia il rapporto con i colleghi e le mie esperienze in dialogo con le istituzioni in cui 

lavoro o lavoravo. 

Questi brevi pensieri (scritti), evidenziano l’implicito ricorso a funzioni di contenitore 

per dare forma all’esperienza psichica di un pensiero comunicabile in un articolo, con 

l’implicazione non scontata che il contenitore non solo contiene, ma tratta e trasforma 

il materiale che ospita: dunque non già una funzione inerte di pura delimitazione dei 

contenuti che contiene, quanto un’ interrelazione trasformativa fra contenuti e 

contenitori.  

Queste brevi parole, che  non hanno ancora parlato di gruppi in psichiatria, possiamo 

considerarle come un pre-contenitore dell’ articolo, ossia di ciò che sta prima dello 

scritto ed attorno ad esso. Questa posizione di valorizzazione degli elementi “prima e 

intorno” al contenitore-articolo mi sembrano importanti, allo stesso modo di quanto 

avviene nel contatto “prima e intorno” alle istituzioni: ad esempio, come e perchè mi 

avvicino ai fenomeni istituzionali e come è il mio rapporto con chi mi conduce vicino 

ad essi e come posso mettere a disposizione la mia esperienza personale riguardo a 

questo tema? Che domanda viene effettuata da parte dell’ istituzione al soggetto che 

si avvicina? Quali le motivazioni consapevoli o nascoste? A questo punto mi sento 
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più in condizione di proseguire con il contenuto dell’ articolo, in quanto ho provato a 

dialogare seppur brevemente sui contenitori che riguardano il lettore e me, invece di 

aver iniziato tout court a trattare direttamente il tema ufficiale del contenitori nelle 

istituzioni, cioè  “gruppi terapeutici e istituzione”. 

Fino a questo punto abbiamo quindi introdotto inconsapevolmente diversi contenitori: 

essi possono sembrare elastici o rigidi ed abbiamo più o meno inconsapevolmente 

avvicinato uno degli oggetti dell’ argomento che tratto, ossia l’ implicita presenza 

delle funzioni di contenitore nell’ esperienza psichica abituale.  

Altrettanto abituale e quasi automaticamente non percepito è il contenitore culturale 

operante, presupposto utile per il lavoro nelle istituzioni. 

 

 

Rapporto fra cultura e psicopatologia: la contenibilità degli elementi cosiddetti 

“negativi”. Miti del contemporaneo ed emarginazione della morte. 

  

In molte istituzioni si può osservare una fede conformistica nei propri assunti, siano 

essi tecno-scientifici nel caso di istituzioni scientifiche, siano essi psicoanalitici nel 

caso di istituzioni psicoanalitiche, siano essi nelle capacità dell’uomo di avanzare 

illimitatamente nello sviluppo economico. In tale contesto storico il soggetto – 

“Superuomo” avrebbe sviluppato un senso di “forza” che oscura le “debolezze” e gli 

strumenti esperienziali dei gruppi umani e nelle diverse Kultur; in questo modo il 

“Superuomo” sarebbe un uomo che fa della propria potenza l’ oggetto della sua forza, 

spesso svincolata da canoni etici, in una perenne abbuffata di acquisizioni 

tecnologiche e di crescita illimitata, ma in un certo modo ridiventando primitivo in 

quanto pantagruelico e bulimico (Resta, 2009). 

Questo tipo di uomo affonda le sue mani, o è affondato, nel concetto di sviluppo 

economico, di cui Serge Latouche (Latouche, 2005) indica alcuni rischi emergenti 

dalla sua vicinanza concettuale con  il mito dell’abbondanza, che maschererebbe 

dietro all’illusione dell’illimitato, l’erosione delle riserve naturali, non considerando 

cioè la cosiddetta energia entropica o il versante del danno. 

La non rilevazione dell’area della perdita, andrebbe di pari passo con un elemento 

antropologico contemporaneo, ossia  l’emarginazione  del concetto di morte nella 

cultura sociale; all’interno del singolo soggetto invece sembra che questa deriva 

sociale si traduca in un difficile rapporto con le angosce di morte, di separazione e di 

distacco (Comelli, 2009), ossia col cosiddetto “negativo”. 

Gli elementi indesiderabili, come i sentimenti di odio distruttivo, possono quindi 

necessitare di un contenitore  in grado di  integrarli nel tessuto delle relazioni interne 

ed oggettuali sia in ambito dell’ unità madre\lattante, sia nei contesti istituzionali.  

Tutto ciò non è indifferente in psicopatologia: negli studi etnopsichiatrici di Coppo 

(Coppo 2000) si è visto che gli elementi mentali o del mondo interno poco contenuti 

da un gruppo sociale o da un dato tessuto familiare, ricompaiono sotto forma di 

sintomi psicopatologici: nell’etnia occidentale contemporanea, sembra che l’angoscia 

di morte e di separazione non contenute o integrate nelle relazioni, ricompaiano 
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presentificate ad esempio nel caso delle patologie autodistruttive, ad esempio quelle 

anoressiche, in un ritorno puntuale di quegli elementi che non erano stati compresi e  

incontrati  nei contenitori familiari o intrapsichici.  

Seguendo uno slang giovanile che parla molto della bipolarità positivo/negativo, si 

potrebbe dire che queste due dimensioni hanno bisogno di contenitori che ne 

garantiscano il senso della esperibilità e della percepibilità. Credo sia utile in questo 

momento dello scritto accennare al concetto di contenitore \ contenuto in Bion (Bion 

1970). 

 

Contenitore \ Contenuto in Bion: dall’ unità madre \lattante ai contenitori 

istituzionali 

 

In questo modello clinico la madre può introiettare e contenere ciò che è 

insopportabile nel bambino, per sperimentarlo come fantasia inconscia. 

Successivamente la loro trasformazione in esperienze di rêverie materna, restituisce 

al bambino una relazionalità in forme tollerabili e digeribili, mediante un contenitore 

elastico per accogliere oggetti complessi, ma anche resistente per tollerare le proprie 

fantasie disagevoli. Il “negativo”, l’odio e in generale la gamma degli stati mentali 

distruttivi e insopportabili, sembrano gli elementi più complessi da tollerare o 

contenere per trasformare. 

In generale parliamo quindi di funzioni operanti ancor prima che le parole siano 

contenitori consci di rappresentazione o che siano transitati per l’aspetto più 

differenziato e adulto. 

Un difetto di tale funzione contenitore \ contenuto  implica che bambino esperisca 

preverbalmente stati di perdita totale del contenitore di cui fa parte, ossia dell’unità 

madre \ lattante, esitando in un deficit di simbolizzazione (Mc Dougall, 1990).  

Il “salto” dall’unità madre \ lattante  al tema contenitore \ contenuto nelle istituzioni, 

emerge anche dal “salto” analogico fra gruppo e istituzione che Correale (Correale 

1990) propone mediante il lavoro sul campo istituzionale: egli avvicina la vita 

istituzionale del soggetto nell’istituzione ad alcune caratteristiche della vita mentale 

del soggetto “contenuto” in un gruppo terapeutico. I complessi fenomeni che 

avvengono nella mente di chi partecipa ad un gruppo terapeutico e quelli altrettanto 

complessi della vita istituzionale possono quindi aver bisogno di diversi contenitori 

per dare spazio agli stati mentali presenti, alcuni solo personali, altri emergenti dal  

gruppo dei pazienti, altri dell’ equipe, altri ancora transpersonali nell’intera 

popolazione istituzionale. Tutti questi stati mentali possono dare luogo a precisi 

bisogni istituzionali e ad altrettanti ipotetici contenitori, legati quindi ad esigenze non 

solo emergenti dal tipo di disagio mentale di cui si occupa l’istituzione. Non 

basterebbe quindi far nascere, in una struttura di cura, un gruppo specializzato 

terapeutico per una data popolazione con un disagio se non si interroga anche il 

fenomeno dello stato mentale istituzionale e dei suoi “sintomi”. Per tornare all’ unità 

madre \ bambino, non basterebbe curare il bambino in assenza di un’attenzione per 

l’unità che la madre costituisce  con l’infante. Le tante offerte specialistiche 
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istituzionali sarebbero quindi spesso orientate solo alla cura dei contenuti e non al 

rapporto contenitore \ contenuto. Di qui l’importanza dei dispositivi di manutenzione 

e cura del campo istituzionale, prima di proporre quelli più propriamente specialistici 

del gruppo specializzato o di occuparci del singolo “caso clinico”(Perini, 2010).  

 

 

I depositi narrativi e anonimi nelle istituzioni e nei gruppi terapeutici.  

 

Anche in un periodo politico dove le istituzioni parlano solo un linguaggio 

prestazionale individualista, possiamo interrogarci sull’ esistenza di elementi gruppali 

transpersonali e narrativi di uno spazio \ istituzione. 

È ipotizzabile dopo quanto detto, che le istituzioni abbiano dei depositi narrativi di 

diversa natura, non ancora espressi o espressi solo come punti di vista personali, 

oppure ancora come depositi di ogni componente dell’ istituzione in un’area non 

ancora rappresentata negli spazi mentali della vita istituzionale.  

Kaës, ricordando Bleger (Kaes 1998), parla di una radice inconscia spaziale del 

soggetto nell’istituzione: egli deposita una o più parti di sé nell’istituzione, come ad 

esempio le proprie fantasie inconsce di protezione o di grandezza; esse verrebbero 

così depositate in un luogo terzo, che non è né sé né altro da sé. 

La vita comune istituzionale si arricchirebbe quindi di un terzo elemento che 

raccoglie la comunità degli stati individuali depositati.  

Secondo Kaës, per dialogare con questi elementi depositati  anonimamente e 

inconsciamente nell’ istituzione, il soggetto ha a disposizione diversi contenitori fra 

loro in rapporto: il suo gruppo (ad es. il gruppo équipe), a sua volta contenuto in un 

contenitore più grande, a sua volta contenuto in ipercontenitori. Nei passaggi fra 

questi contenitori, si produce un effetto dialettico fra gli ideali operanti e il deposito 

collettivo degli aspetti inconsci. 

Per Kaës (1998), allora, la funzione di cura e di integrazione dell’io degli operatori 

passa per la continuità dei depositi inconsci con gli ideali istituzionali e sociali, 

integrando il non ancora integrato e mettendo assieme le radici familiari e  personali 

del soggetto con il lavoro psichico imposto dai tessuti collettivi e connettivi più ampi.  

Questo fenomeno avviene anche nel gruppo terapeutico (Gaburri, 1986), dove la 

depersonalizzazione dell’individuo è il risultato delle scissioni che l’individuo opera 

nel gruppo stesso, separando propri elementi di identità. Questo fenomeno, che può 

essere coscientemente vissuto come sofferenza, permette però il formarsi di quel 

“serbatoio anonimo” da cui prendono forma  gli elementi primitivi del gruppo.  

Analogamente la vita istituzionale pare depositare degli scenari e dei “testi” 

processuali, come delle storie, intorno e riguardo ai personaggi, che vivono 

implicitamente connaturati nell’istituzione.  

Questi livelli narrativi o di scena (intendendo per scena la storia multidimensionale di 

uno spazio tempo istituzionale) risultano “curvare” la nostra presenza in una 

istituzione e inscriverci in un ambiente che ci avvolge e che ci comprende nello 

svolgimento della sua vita quotidiana.  
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Tale livello avvolgente e compartecipato sarebbe un contenitore implicito e non 

esplicitato del vivere comune in istituzione che attende di ricevere una propria 

visibilità.  

Nella mia esperienza la cura di questo contenitore ha dato risultati evidenti di 

riduzione drastica del drop out dei pazienti e del burn out degli operatori, ma lo 

strutturarlo non è stato automatico e soprattutto esplicito o diretto. Questa attività di 

strutturazione di contenitori che diano voce alla nuvola di storie e di processi scenici 

in istituzione implica  un lavoro di una o di più menti che assumano su di sé il 

dialogo fra sintomi istituzionali, patti denegativi dell’ istituzione (Kaës, 1998) e i 

depositi narrativo istituzionali inconsapevoli.  

Il rendere visibile e praticabile a tutti questo vertice di scena che avvolge i 

protagonisti istituzionali può permettere lo sviluppo di un elemento importante: che 

tutti i componenti diventino protagonisti consci degli scenari non consapevoli che li 

dispongono in una posizione sulla scena. Passando come il protagonista del “Truman 

Show” (Weir 1998)da protagonista  inconsapevole a protagonista consapevole.  

Di seguito presento un possibile modo in cui trattare questa scena che avvolge i 

protagonisti, sia pazienti che operatori.  

 

 

Un’esperienza presso una comunità psichiatrica 

 

In questo lavoro cerco di rendere disponibili alcune trasformazioni avvenute nella 

mia interiorità, per capire e trasmettere quanto queste siano state legate all’istituzione 

in cui avvennero e quanto fossero legate ai dispositivi terapeutici nati da questa 

interazione. Questo è un punto importante: i contenitori psichici istituzionali non 

dovrebbero essere avulsi dagli aspetti interni degli operatori. 

Parallelamente l’esperienza che presento è nata casualmente ed ha assunto solo 

involontariamente un carattere di sperimentazione: si potrebbe dire che la parte nota è 

quella della realtà operativa, ma che il “non noto” è la forma che gli oggetti 

psicoanalitici interni di un soggetto in istituzione possono assumere in maniera non 

pensata precedentemente.  

La comunità si caratterizzava come una casa comune in cui operatori e pazienti 

svolgevano congiuntamente i turni di pulizia e di gestione della casa, essendo invece 

le attività riabilitative dislocate all’esterno di essa. 

Su un piano storico la comunità nasceva circa otto anni prima come struttura dedicata 

alle tossicodipendenze per opera di un' associazione di stampo cattolico. In un tempo 

precedente al mio arrivo, la struttura dovette quindi transitare da comunità per 

tossicodipendenti, con prevalente utilizzo di funzioni superegoiche, a comunità per il 

disagio psichiatrico. Al mio primo impatto con la struttura, nel 2001, trovai una 

situazione caratterizzata dalla presenza di pazienti gravi, seguiti da un gruppo di 

educatori che procedevano seguendo due modalità: da un lato (gestione interna della 

comunità) essi seguivano un proprio sentire autentico e ispirato scaturito dal contatto 

coi pazienti, magari spesso molto idealizzato su temi antipsichiatrici, dall’altro 
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(gestione esterna della comunità) essi dovevano purtroppo cancellare un proprio 

sentire a vantaggio del parere indiscutibile proveniente dal centro di salute mentale, 

posto all’esterno della struttura, dedicato ai controlli farmacologici, pensionistici, 

assistenziali, ma “lontano” dai pazienti. 

 

La mia posizione  interna 

 

Partendo da atteggiamenti non consapevolmente scelti, posso rappresentare il  primo 

anno di lavoro come uno stato di attenzione attiva che si accompagnava ad una 

rinuncia a proporre soluzioni o interventi, di fronte ad esigenze che  notavo a diversi 

livelli.  

Questo stato  di  attenzione, corrispondente a ciò che può avvenire con un paziente 

singolo o con un gruppo, era in questo caso rivolto ad una istituzione. Uno degli 

elementi della scena istituzionale consisteva in una posizione scissionale, con due 

elementi opposti, ossia un’istituzione fantasmaticamente cattiva (il centro salute 

mentale) ed un’altra buona e idealizzata (la comunità): questa scissionalità era già 

presente come parte del campo istituzionale e gradualmente ho cercato di 

trasformarla in elementi D (in linguaggio kleiniano), cioè pensando “all’oggetto 

comunità” in maniera meno idealizzata e più visibile nei suoi aspetti di difficoltà. In 

questo modo diventava più visibile il sintomo istituzionale, che fondamentalmente 

era rappresentato dalla gente che lasciava, sia fra gli operatori (cambiamenti a raffica 

senza neanche il tempo di conoscerli), che fra i pazienti (crisi acute o pazienti che 

non “reggevano” la comunità). 

A questo punto potevo proporre l’ipotesi di una  relazione fra diversi modi di vedere: 

da un lato l’ipervisibilità  di tutti (una idealistica ipervalorizzazione dell’autenticità), 

dall’altro l’accecamento del senso delle separazioni continue di operatori o pazienti 

dall’istituzione.  

Trasversalmente fra pazienti ed operatori avvertivo un senso di depressione per la 

perdita di operatori, ma senza che fosse possibile percepirlo: da un lato vedevo una 

difesa istituzionale dalla depressione per le perdite, dall’ 

altro pensavo alla comunità come ad un luogo con uno stato mentale di gruppo, al di 

là delle differenze di ruolo o di funzione, allo stesso modo dei villaggi tribali.  

 

 

Vertici visivi 

 

La presenza di questo stato frammentante visivo \ percettivo nell’ istituzione 

richiedeva una tolleranza ed un coraggio: tolleranza per l’impossibilità di affrontarlo 

frontalmente, pena il rischio di aumentare la frammentazione in ulteriori sottogruppi; 

coraggio, nel cercare di vedere ciò che non era visto, sopportando una condizione di 

solitudine.  
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Evitavo però di proporre eccessivamente il mio punto di vista, preferendo che il 

vertice osservativo si costituisse come un vertice condiviso e progressivamente 

coesivo, tollerando anche l’insuccesso o il fallimento di tutto ciò.  

Questa operazione di tolleranza fra mie percezioni che potevo considerare per me 

vere e la disponibilità a valutare se esse si fossero costituite come un punto 

progressivamente condiviso è definibile come capacità negativa, cioè un’area in cui 

conservare una neutralità dello schierarsi e del saturare il campo, preservando le 

osservazioni libere di tutti e non pregiudiziali.  

Fra queste vi era l’intrattenersi dei pazienti con figure non specializzate, ad esempio 

con gli impiegati che venivano a mangiare o con la cuoca o con giovani del servizio 

civile, tutti accomunati dal non avere una minima preparazione psichiatrica.  

A fronte di un rapporto molto farmacologico del servizio pubblico, emergevano 

lentamente, fuori da spazi specializzati, buone piccole relazioni fra pazienti, singoli 

operatori e persone che non avevano nulla a che fare con la psichiatria, ma che erano 

presenze costanti in questo piccolo villaggio: queste relazionalità rappresentavano 

momenti significativi della vita relazionale istituzionale, in conflitto con i momenti 

più tecnici. Ancora una volta, notavo il pericolo scissionale fra una parte specializzata 

e momenti di relazionalità spontanea. 

 

 

Un campo senza gruppo: elementi trasversali fra operatori e pazienti 

 

Nell’occasione dell’allontanamento di un operatore senza che questo avesse un tempo 

per salutare nessuno o senza che i pazienti potessero avvertire il senso emotivo della 

perdita, fu evidente la distanza fra i fatti e il loro peso emotivo, senza che questo 

potesse trovare un luogo di rappresentazione. In realtà capivo che invece fra i 

pazienti, ed anche fra gli operatori, la partenza dell’operatore aveva avuto un certo 

effetto emotivo.   

Questo scarto poteva essere tradotto agli operatori come un’immagine della comunità 

costituita da diverse stanze in cui avvenivano storie o eventi che potevano essere 

importanti per tutti, ma senza disporre di una camera comune che desse valore a tutto 

ciò che avveniva: scorrevano molte storie, con tutto il carico emotivo connesso, ma 

senza narratori o luoghi in cui provare a rappresentarli.  

Il modello di gruppo personificato dall’istituzione costituiva un’ipotesi di lavoro che 

comprendeva nel gruppo stesso non solo gli operatori, ma anche i pazienti e gli 

operatori non psichiatrici, cercando così di ridurre le cecità reciproche fra questi 

sottogruppi.  

Privilegiavo così la costruzione di un modo di lavorare che non escludeva interventi 

mirati e diversi, ma che muoveva in direzione diversa dal saturare il campo con 

iniziative come psicoterapie o inserimenti riabilitativi, peraltro già disponibili e non 

frequentate dagli utenti. Cioè, pur essendo io stesso favorevole in generale alle 

psicoterapie in istituzione, non ritenevo di “dare cibo prima che qualcuno lo 

chiedesse o avesse fame”. 
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All’ opposto invece, le tendenze all’operatività ed al tecnicismo (ad esempio il fare 

molti progetti o il pensare a molte tecniche per ogni esigenza), avrebbe ridotto quel 

lavoro di crescita comune che  passa per ciò che non è ancora noto o pensato nel 

gruppo istituzionale, rischiando di eliminare il contatto con l’ignoto. L’ingenua 

speranza di risolvere il tutto con progetti pensati a partire da pure concretezze o da 

sintomi esterni, produrrebbe parcellizzazioni dei servizi e dell’esperienza, creando 

contenitori multipli e frammentati per ogni sintomo, ma senza un lavoro psichico di 

incontro degli elementi istituzionali non ancora noti o trasformati visibili solo nei 

sintomi. 

Tornando alla mia esperienza, avvicinavo dentro di me la frequenza dei pazienti a 

figure non specialistiche, al loro rifiuto di recarsi ad iniziative specialistiche e sul 

piano di realtà proposi che alle équipe partecipasse anche il personale non 

psichiatrico. L’effetto fu piuttosto complesso in quanto il fatto che in una stanza 

specialistica fosse invece ammessa la figura meno specialistica e meno formata 

(come se in un centro salute mentale partecipasse alle équipe la signora delle pulizie), 

suscitò una certa impressione. 

Questo primo passo, considerato da alcuni come assurdo (es. si paga una donna delle 

pulizie per le pulizie e non per un coinvolgimento nelle attività terapeutiche), tentava 

una prima risposta alla paura di mettere insieme diversi modi di vedere e, come 

risultato, il gruppo équipe si domandava molto di più come accogliere un operatore  o 

come prepararsi al termine della sua presenza, oppure ancora emergevano immagini 

di pazienti diverse (a seconda del ruolo di ognuno) da assemblare in équipe.  

Potei così ritornare al tema della scomparsa degli operatori: se questa fosse stata 

senza prezzo e se intorno a questa non vi fosse stato un pensiero magari frustrante, 

ma responsabilizzante, la comunità sarebbe rimasta un luogo scisso dove ognuno 

viveva una storia parallela in un’atmosfera di relativa cecità, forse anche sostenuta 

dalla già nota paura di vedere; vedere le separazioni, vedere il senso dell’arrivo e 

della partenza di chi arrivava nel “villaggio”. La cecità poteva anche riferirsi alle 

difese dal prendere una visione dell’insieme dei frammenti che convivevano.  

Ho associato internamente altri due elementi che comparivano nel campo 

istituzionale,  e che erano da un lato la “cecità” (la paura di vedere ad es. le 

separazioni) e dall’altro il concetto di “capacità negativa” (stare in una cecità capendo 

però cosa sta avvenendo, conoscendo ciò che emotivamente sta succedendo, ma 

tollerandolo in attesa che venga compreso insieme), come se il pensiero trasformasse 

la condizione di cecità assoluta e di ostacolo a vedere, in una necessità di non sbattere 

di fronte in maniera traumatica a tutti ciò che si stava prefigurando e che mi sentivo 

di percepire. Ossia l’elemento cecità dei sottogruppi, che opacizzava le percezioni 

dolorose, era trasformato in una cecità qualitativa (capacità negativa), nella quale non 

si rincorre solo ciò che si vede (in una  logica causa \ effetto), quanto privilegiando la 

sospensione dell’agire a vantaggio di un lavoro psichico e mentale sugli elementi del 

campo.  

Un esempio molto avvincente di ciò che potremmo chiamare esperienza di capacità 

negativa, è contenuto in “Cecità” di Saramago (Saramago 1996), in cui un’epidemia 
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rende gran parte della popolazione cieca: i malati vengono rinchiusi in ex manicomi. 

L’unica a rimanere sana è una donna che si deve fingere cieca per stare vicino al 

marito. Per non fare intendere di vedere, la donna sviluppa un atteggiamento di 

vicinanza con il gruppo, rendendosi quasi cieca lei stessa, ma a fini di crescita, di 

affetto e di aiuto.  

Una cecità utile come nelle esperienze di capacità negativa implica una solitudine ed 

un mantenimento, ai fini del bene del gruppo, di un’area di mistero, inteso come una 

non pubblicazione immediata della propria interiorità per la salute del gruppo.  

 

 

 

 

 

Figurabilità e narratività del noi intersoggettivo 

 

Il “contenitore equipe” aveva quindi integrato al suo interno gli operatori non 

psichiatrici, sulla base di un elemento del mio mondo interno che promuoveva l’ 

integrazione fra elementi specialistici e non specialistici del luogo di cura. 

Rimaneva però evidente come sia i pazienti che gli operatori, pur sapendolo, non 

“videro” l’assenza dell’operatrice che aveva lasciato il lavoro. Questo mi indusse 

l’idea della trasversalità di stati mentali fra pazienti ed operatori e della necessità di 

uno spazio dove il noi del luogo potesse vedersi e percepire gli accadimenti psichici.  

Proposi quindi uno spazio settimanale in cui tutti gli “abitanti” della comunità 

potessero vedersi e parlare, con l’idea che questo gruppo allargato avesse potuto 

scattare una foto, o se si preferisce, dare una forma visibile ad un deposito che 

rischiava di rimanere solo anonimo e non metabolizzato dall’intera comunità. Il  

gruppo non avrebbe avuto quindi il solo valore classico della disposizione regolare nel 

tempo, in modo da disporre una storia comune come processo temporale, quanto il 

valore di un dispositivo che rendesse visibilità alle parti più mute e anonime 

dell’istituzione. Dando visibilità cioè ad un “noi” piuttosto che a singoli io, secondo 

un gradiente di "noi-cità" (Corbella, 2004). 

La nuova capacità di visione dell’equipe produsse un bisogno di ognuno dei membri 

di vedere sia un “noi” istituzionale, un noi di base della comunità, comprese le 

partenze e gli arrivi e il loro significato, sia un noi più adulto e capace di 

rappresentarsi. Nella mia esperienza interna, il poter pensare a chi fosse realmente 

presente o assente era non solo una funzione diretta visiva, ma assumeva in sé il 

bisogno di vedere il gruppo per tentare di comprendere O (elemento del linguaggio 

bioniano rappresentato dall’ esperienza ultima delle cose, non definibile, ma 

esperibile internamente). 

 

 

Campo istituzionale: un gruppo in istituzione o l'istituzione-gruppo? Curare i 

meccanismi di fondo istituzionali o i pazienti? 
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Il campo istituzionale diventava così l’oggetto dell’attenzione di tutti: gli effetti di 

questo gruppo furono per qualche anno promotori di cambiamenti molto forti: il 

gruppo venne subito chiamato da un’operatrice il “luogo del noi”; si ridussero 

fortemente sia il drop out degli operatori sia le dimissioni dei pazienti, ma soprattutto 

ciò che avveniva in questo gruppo allargato era ciò che dava un riflesso del campo 

istituzionale. Ad esempio gli inserimenti in comunità di un paziente avvenivano in 

realtà solo quando il paziente si inseriva nel gruppo allargato e non già dalla data del 

suo ingresso in comunità. L’esperienza – esperimento colpì per il fatto che ciò che 

avveniva nel gruppo allargato era espressione forte del pensiero circolante nella 

comunità e non solo del pensiero dei pazienti o degli operatori.  

Secondo quanto sopra,  gli interventi nel gruppo  non si riferivano quindi al solo 

gruppo in quanto tale, quanto all’istituzione stessa. Se il gruppo parlava di una madre 

protettiva, esso si riferiva non tanto o non solo al gruppo come madre protettiva, 

quanto al contenitore istituzionale: era  l’ambiente istituzionale ad essere desiderato 

come madre protettiva e non solo il gruppo. Queste implicazioni hanno forte impatto 

in quanto interventi sul contenitore istituzionale e non solo  sul contenuto gruppo in 

senso stretto. In questo senso parlerei di cura non già di pazienti specifici, ma del 

campo dell’istituzione e che il gruppo allargato fosse una “manutenzione” del 

contenitore istituzionale (Comelli, 2009) o, come diceva un paziente “una mietitura 

non programmata”.  

 

Seduta esempio  
 

Il gruppo, condotto settimanalmente dal sottoscritto, era composto mediamente da 

20\25 persone invitate ad esprimere ciò che desideravano, in un tempo di un’ ora e un 

quarto; non era un’assemblea di comunità, quanto un luogo in cui era lasciata libera 

la parola, ma a fini di rappresentazione comune e di comprensione dello stato 

emotivo circolante in comunità. La mia conduzione non era estranea alla conoscenza 

del gruppo secondo Bion. 

 

A accusa D di un furto serale ai danni di M, tutti pazienti presenti al gruppo. Segue 

una fase di pensiero concreto: provare ad individuare il responsabile, se veramente 

D, o proporre regole più strette o pensare a provvedimenti, ad esempio mettere una 

scatola vuota che il ladro può riempire anonimamente per restituire il maltolto senza 

essere scoperto. Un operatore precisa che i soldi verranno ridati dalla comunità a M; 

un altro operatore cerca di sostenere la transitorietà ed eccezionalità del fatto, 

provocando una risposta del paziente E, che afferma di essere già stato derubato mesi 

fa e di pretendere quindi che non vi sia una sottovalutazione del fatto.  

Cond.: in questa fase tutti ci muoviamo come poliziotti, come se nessuno desse voce 

alle parti ladre, a fantasie di furto, ad episodi passati in cui ha rubato qualcosa, fosse 

anche nella fantasia. Come se non potessimo metterci nei panni di un eventuale ladro, 

capire le mosse e i motivi. 
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M afferma che è il disagio pre-natalizio a causare i furti. H afferma che i suoi furti 

avvenivano in corrispondenza con la meteorologia e che lui ha rubato in casa fino alla 

morte del padre, in seguito alla quale è scesa su di lui la morale, impedendo che 

rubasse di nuovo.  

H dice che dopo la morte del padre ha cominciato ad andare in giro per il mondo, alla 

ricerca di un clima emotivo che, combinando (presunti) elementi settentrionali 

(l’autocontrollo emotivo, il pensiero ciclico dell’autoaddestramento praticato 

quotidianamente con l’orazione mentale) ed elementi meridionali (l’attaccamento alla 

terra, la memoria transgenerazionale, la creatività), preparasse «la discesa su di lui» 

della morale, così da non rubare più. 

Faccio presente come appariva adesso evidente che ciò di cui si parlava era la perdita, 

di un padre o anche di operatori, e che potevamo fare l’ ipotesi che il problema fosse 

legato al furto come sottrazione di persone, con cambiamenti e dolore per chi resta, 

facendo gli esempi dell’allontanamento temporaneo di un'operatrice e di un ospite 

che non era più in comunità.  

Il gruppo ragionò allora sui vissuti di abbandono e di privazione e sul senso di legame 

che può riguardare i presenti. Si determinava un certo calore: alcuni componenti 

affermavano che i cognomi delle persone presenti hanno un legame col loro ruolo e la 

loro personalità, a partire dal cognome di  M e dalla sua storia: si diffonde un 

momento di calore e di piacere che transita verso un clima di riflessione; qualcuno 

ricorda come il gruppo fosse passato dal clima inquisitorio della prima parte, al clima 

di comprensione emotiva. Qualcun altro ricorda come i furti riguardassero anche 

l’ambito emotivo o la relazione fra noi, in una dinamica di percezione comune che 

aiutava i pazienti a sostituire il proprio solipsismo delirante a vantaggio di un 

common sense istituzionale. 

 

 

Riflessioni sulla seduta e sui Large Groups  

 

Il gruppo esprime, mediante il furto, un insieme di elementi inconsci legati al dolore 

per le perdite non elaborabili, espresse mediante un sintomo persecutorio e paranoico 

di gruppo: piuttosto che poter affrontare le perdite, era il furto e la ricerca del ladro 

che occupava la mente di pazienti e operatori.  

Nel passato di questa istituzione, il lutto e la separatezza erano vissute in equipe da un 

vertice religioso, mediante metodologie salvifiche religiosamente intese; il contenuto 

inconsapevole dell’ ambiente istituzionale era rappresentato perciò dal dolore 

separativo che non poteva trovare una simbolizzazione, a fronte di verità non 

relazionali, ma connesse alla fondazione e allo Zeitgeist. 

Trovo significativo che specularmene anche io vivevo la questione della “religione” 

psicoanalitica, domandandomi se ciò che avevo attivato potesse essere in linea o 

distante dalla Società Psicoanalitica. Consideravo d’altronde che io, laico sul piano 

religioso, credessi che ciò che stavo facendo potesse aiutare i pazienti, in una 

posizione  di fede.  
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Neri (Neri 2004), parlando di Fede (F), ricorda che Bion “considera F come una 

componente essenziale di qualunque procedura scientifica. L’Atto di Fede 

corrisponde alla capacità di avere fede in alcune percezioni ed intuizioni, che 

emergono durante il lavoro analitico e che corrispondono a fatti, la cui esistenza non è 

descritta e spiegata dalle teorie che sono al momento disponibili”. 

Io ero dunque credente, senza essere religioso, che questo lavoro potesse saldarsi con 

la formazione psicoanalitica, anche se il gruppo che nacque mi faceva temere di 

essere eretico, per il fatto che il dispositivo sviluppato consisteva in un gruppo non di 

soli pazienti. In effetti un simile gruppo non aveva l’ambizione di sostituirsi a gruppi 

terapeutici, né a terapie individuali, peraltro incoraggiate, ma la sua conduzione non 

sarebbe stata possibile senza una formazione analitica di gruppo e  individuale. 

Da un vertice personale posso quindi trovare significativo il rapporto individuo-

istituzione, secondo cui l’ istituzione reale costituisce la replica esterna di un oggetto 

in origine interno, ponendo forti vincoli fra oggetti interni ed oggetti esterni: il 

trasferire ad un gruppo istituzionalizzato ed esterno una propria idea interna di fede 

personale, trasforma pertanto una propria religione interna in una religione (o in un 

insieme di articolazioni di idee) condivisa.  

E’ possibile che nelle istituzioni comunitarie altre esperienze indichino la necessità di 

contenitori atti a dare voce a contesti collettivi e allargati come nei gruppi 

multifamiliari (Badaracco, Garcia(2000), nei social dreaming (Lawrence G.W. 2000), 

e nelle supervisioni collettive.  

Queste realizzazioni si verificano anche grazie a gruppi allargati, ossia estese e il più 

possibile condivise nel campo istituzionale: fra i fattori terapeutici implicati in questo 

tipo di gruppi vi è quello della “Modulazione adulta del termine noi”, indicato da S. 

Corbella (2004), capace di rappresentare le modulazioni che il soggetto avverte , nel 

co-costruire il pensiero di gruppo, passando dall' io del proprio mondo interno al noi 

come allargamento della propria esperienza mentale nel gruppo. Il termine “noi” va 

differenziato nelle sue declinazioni che vanno da un noi di carattere fusionale,  che 

tutto omologa e indifferenzia, ad un noi modulato e graduale nel suo rapporto con i 

soggetti che lo costituiscono.  

Negli anni ’50 Stanton a Schwarz (Stanton a Schwarz 1954) negli Stati Uniti 

formularono l’ ipotesi di un legame fra le dinamiche degli operatori e quelle dei 

pazienti. Gli antagonismi dell’ equipe o dei sottogruppi si accompagnavano all’ 

aggravamento dei pazienti, mentre il lavoro integrativo sul gruppo equipe, con una 

restituzione ai pazienti era di grande giovamento per gli stessi: un giovamento così 

evidente da diventare condizionante e di gran lunga più efficace rispetto ad  iniziative 

sui singoli pazienti, magari anche ispirate e meritorie. Fondamentale apparve lo 

scambio emotivo fra equipe e pazienti.  

In altre parole, in assenza di un contesto di interazione fra le dinamiche degli operatori 

e dei pazienti, vi sarebbe una parziale invalidazione del lavoro individuale condotto 

sul singolo paziente.  

Racamier sosteneva (1973) l’ analogia fra conflitti scissionali interni al paziente e i 

conflitti fra equipe (effetto specchio): in assenza di una trattazione di questi 
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meccanismi è difficile che l‘ istituzione potesse curare i problemi di sua competenza, 

rimanendo ad un’operatività concreta e meccanica, solo burocratica. Sulla stessa linea 

Duez (1998), il quale rimanda alla visibilità delle dinamiche  istituzionali e alla 

necessità di figurare e  rappresentare lo stato storico ed emotivo di fondo di un’ 

istituzione, come un fattore terapeutico non disgiunto da altri fattori terapeutici 

presenti in istituzione.  

Pinel (1998) parla a questo proposito di esperienze di supervisione, che partono come 

un lavoro dedicato ai pazienti, ma che rapidamente diventa  un lavoro aperto sui temi 

del contesto in cui la scena istituzionale prende corpo.  

A livello di funzioni terapeutiche di questo tipo di gruppo va segnalata quella della 

condivisione con  accostamento agli altri, da parte di figure con funzione diversa in 

istituzione: la possibilità di "sentirsi sulla stessa barca", con "abitazione" della stessa 

"casa emotiva" . In quest' ambito si può anche considerare il fenomeno dell' altruismo: 

questo fattore, spesso sottovalutato per essere considerato troppo aspecifico o forse 

troppo slegato dal mondo della riflessione psicologica, appare invece un segno che 

indica un clima del gruppo, o comunque un elemento capace di rivolgersi all' 

atteggiamento di fondo presente nei membri del gruppo rispetto a loro stessi. Non 

andrebbe intesa in questa descrizione  la dimensione altruistica come dimensione 

escludente il conflitto o le diversità reciproche emergenti dallo stare insieme nel 

gruppo.  

Indirettamente un altro elemento implicato nel dialogo fra contenitori istituzionali e 

gruppi contenuti può risiedere nella riduzione del senso di vergogna: la condivisione 

in gruppo può aiutare ad accostare esperienze di solito vergognose , ad un ambiente 

capace di non disprezzare la comparsa di elementi di vergogna- segreto.  

 

 

Funzioni matrioska di contenitore in istituzione: isomorfismi.  

 

In quest'ottica è possibile che negli spazi istituiti, ad es. le supervisioni, il parlare di un 

paziente e della sua relazione con l'istituzione, contenga riflessioni consapevoli o 

inconsapevoli sul “noi” istituzionale, ossia sullo stato mentale a più vertici che 

pervade in un dato momento una istituzione. È il concetto di isomorfismo che, come 

avviene per le matrioska, riproduce in diversi gruppi istituzionali analoghe forme, 

sulla base della riproduzioni inconsapevoli di tematiche emotive transpersonali all’ 

interno del  luogo di cura.  

L’ isomorfismo non interrogato, non problematizzato e  non rappresetnato dall’ 

apparato percettivo del noi istituzionale rischia di innescare coazioni a ripetere che 

non trovano una fine, riproponendo sintomi istituzionali a cascata (Di Lello 2010).  

In un dipartimento di salute mentale l’ introduzione di un gruppo terapeutico con un 

metodo bioniano, ossia con un’ apertura ai fenomeni ignoti e primitivi, ha determinato 

un’ inversione dell’ isomorfismo negativo che affiggeva l ‘istituzione, ossia un’ idea 

di base che consisteva nella ripetizione del fenomeno di evacuazione, che riguardava 



----------------- 
Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata presso il Tribunale 
Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004) - ISSN 2240-2624 -  www.funzionegamma.it  

sia gli operatori che venivano espulsi, che un tema più privato del gruppo relativo a 

tematiche evacuative.  

In questo caso solo la trattazione analitica del gruppo terapeutico all’ interno dell’ 

istituzione ha inconsapevolmente trattato il sintomo istituzionale, oltre che curato i 

pazienti stessi afferenti al gruppo mediante una funzione rappresentativa  del campo 

istituzionale (e non solo  delle tematiche cliniche dei pazienti).  

In questo senso è possibile che le funzioni di cura del gruppo abbiano una ricaduta 

terapeutica a due vie vettoriali: l’ una verso gli utenti, l’ altra più estesa rivolta all’ 

“istituzionale”. 

Secondo questa ipotesi, la mente istituzionale, ossia lo stato mentale condiviso dall’ 

equipe, partendo dei contenuti, ridefinisce e interviene consapevolmente o 

inconsapevolmente sulle funzioni di contenitore. Tali funzioni paiono importanti in 

quanto lavorano sull'idea dei contenitori degli oggetti di cura, misurando la loro 

sostenibilità per il tipo di pazienti in questione o in base all’ interazione fra operatori 

e pazienti. È possibile qui richiamare la funzione terapeutica di gruppo del “transito” 

(Kaës, Pinel, 1998), dove un elemento può diventare argomento di terapia e di 

trasformazione per il soggetto nel momento in cui esso viene messo in parola e nel 

momento in cui esso passa per la mente del gruppo. Mettere in parola consente quindi 

di transitare per una tematica, definendola come importante e centrale per la cura del 

proprio sé. 

 

 

Dall’ isomorfismo istituzionale al rispecchiamento fra uomini  

 

Dai fenomeni di isomorfismo il gruppo può estrarre aree di autenticità: il gruppo 

terapeutico in istituzione può promuovere un’ apertura  sulla “presenza umana”, sul 

rispecchiamento e sulla medesimezza. 

Questi fattori possono favorire un contatto autentico con altre persone, con altre 

soggettività, altre da sé (Lai 1995).  Nei gruppi omogenei, per le  caratteristiche simili 

dei disagi presentati nel gruppo, prevale  una funzione di rispecchiamento, aiutando i 

singoli a riconoscere aspetti di sé attraverso lo specchio altrui (Recalcati 1995). 

Mentre nel rispecchiamento il soggetto prende visione di sé mediante l' altro, nel 

concetto di medesimezza, il soggetto percepisce gli scarti fra l' uguaglianza con l' 

altro e la differenza della propria identità:  in un continuum che presuppone 

alternanze fra continuità e discontinuità (Yalom 1997). 

Nel caso della medesimezza, il soggetto trova nel gruppo altri soggetti in un’ 

alternanza fra l' essere medesimi e l'essere differenti, potendo sviluppare sentimenti 

che Yalom (1997) chiama di "universalità".  

 

 

Rapporto gruppo \ istituzione : oscillazioni fra differenziazione del gruppo dal 

contenitore istituzione e sua appartenenza.  
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In un’ esperienza di gruppo  nei reparti psichiatrici (Contardi, Gaburri, Vender, 1993) 

si era osservato come le tematiche del gruppo oscillavano fra gli elementi primitivi di 

identificazione primaria con il contenitore istituzionale ospitante e quelli più propri 

del percorso del gruppo stesso e dei suoi contenuti più specifici. 

Si trattava di un gruppo aperto all'intero sistema dei pazienti che vengono ricoverati 

in un reparto: in questo modo il gruppo assumeva continuità non soltanto per le 

caratteristiche dei partecipanti (il "sequitur" del gruppo, la sua memoria), ma anche 

per le invarianti istituzionali.  

La stretta relazione che il gruppo aveva con l'istituzione entro cui si collocava e 

svolgeva, suggerisce una rappresentazione del rapporto madre-bambino.   

Penso all' immagine di un gruppo-bambino che non ha un'identità separata dalla 

madre-istituzione e che presenta una relazionalità primitiva e preindividuale che può 

determinare, attraverso il costituirsi del campo gruppale, una condizione della nascita 

di  affetti ed emozioni, comuni e condivisi.  

I percorsi di gruppo in queste strutture ad alta indifferenziazione presenteranno 

quindi un fattore terapeutico legato alla progressiva differenziazione del gruppo, con 

i suoi temi di fondo, dall’ istituzione che li accoglie, per poi ritornare alla fine del 

gruppo ancora all’interno dell’ istituzione. 

Ossia alla fine del gruppo, a differenza di qualsiasi gruppo che si svolge in uno 

studio, i componenti si reintrodurranno nel contenitore reparto, avviando una 

dialettica fra elementi di differenziazione e indifferenziazione.  

In una seduta in un gruppo in reparto, si passa  dal tema dell’ “avere tutti un tumore” 

-dove cioè non c'é differenziazione fra i partecipanti, che condividono uno stato di 

identificazione primaria- alla dimensione dell'infanzia dove tutti i partecipanti, 

conduttore compreso, sperimentano la condivisione diversa, comune, di una relazione 

embrionale che non é caratterizzata e vincolata soltanto alla madre-istituzione, ma 

anche allo specifico e autonomo processo gruppale. Questa oscillazione, dal gruppo 

radicato nell' istituzione al gruppo con un proprio processo, evidenzia il percorso 

dall’ appartenenza indifferenziata all’ istituzione all’ autonomia dei contenuti 

personali e di gruppo.  

Parlando di un altro livello di oscillazione, Neri  (1997)  indica con il termine 

commuting il passaggio di emozioni, idee, investimenti da una dimensione 

individuale ad una collettiva e viceversa, dove un racconto ed un’ esperienza 

individuale viene a depositarsi e ad essere un oggetto comune, appartenente al campo 

del gruppo, quando invece prima era conservata solo all’ interno di una storia 

individuale. Questo passaggio implica che l’ esperienza in oggetto, diventando 

collettiva, si trasformi, acquisendo così una dimensionalità differente, andandosi a 

saldare con un complesso di affetti consci ed inconsci che la influenzano, 
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ritrasformandola. La sua riacquisizione dopo il suo transito in gruppo è considerata 

come funzione terapeutica di gruppo. 

Anche l' oscillazione fra le polarità coesione - frammentazione può favorire un 

processo in cui  l' identità del soggetto può trovare una sua stabilità nel continuo 

cambiare e mutare, oscillando fra frammentazioni, scomposizioni e successive 

coesioni temporanee (Corrente, 1999), permettendo nelle istituzioni un accoglimento 

appositamente pensato per questi movimenti. 

 

 

Distruttività e contenitori 

 

Ritorno alla fine dell ‘articolo sul tema di apertura, ossia sulla presenza di aree di 

distruttività nella psicopatologia che si esprimono come fascino del male e come 

esperienza di contatto col “negativo”, forcluso dai tessuti sociali e familiari e dall’ 

unità madre \ lattante.  

Se il bambino perde il proprio contenitore  materno, teme di morire, oppure diremmo, 

esperisce preverbalmente stati di perdita totale dell’ unità madre lattante. Perde il 

contenitore del quale fa parte e nel quale è contenuto. 

Ci aiuta anche Winnicott (1974) quando parla delle prime fasi transizionali in cui  

anche una parte della madre viene a fondersi con il lattante, dando una unità madre-

lattante che vale anche per la madre.  

Nell’ unità madre lattante l’ identificazione primaria nella madre, cioè  con l’ oggetto 

da cui dipende la propria sopravvivenza, presupporrebbe anche  un identificarsi o un 

disidentificarsi da tematiche dell’ inconscio materno  o anche da uno stato inelaborato 

familiare ivi depositato.  

Pertanto le difficoltà non tollerabili, non compatibili con l’ unità contenitore\madre, 

vengono rigettate e forcluse, proprio per impedire la rottura dello stesso contenitore. 

Nonostante  il bambino non abbia ancora strumenti verbali, la sua mente conosce 

bene queste tematiche legate al rapporto contenitore \ contenuto che noi oggi da 

adulti trattiamo mediante una riflessione teorica.  

Se spesso la psicopatologia che trattiamo corrisponde al destino dei contenuti non 

tollerati dal contenitore della primaria unità madre lattante, possiamo notare quanto 

diventi importante il tema del rapporto contenitore contenuto in ambiti più allargati di 

istituzioni che curerebbero i soggetti psichicamente sofferenti, ossia i soggetti che 

hanno sofferto di un difficile contenimento nell’ unità madre\ lattante.    

È possibile pertanto che le tematiche distruttive presuppongano una relazione con la 

colpa primaria legata alla frammentazone dell’ unità primaria madre lattante: 

soggettivamente cioe’ la rottura dell’ unità madre\lattante può essere sentita come  

colpa primaria per la sua distruzione legata a propri contenuti  non tollerabili dal 

contenitore.  

Nei gruppi terapeutici il contenimento della frammentazione (Corrente,1999) è anche 

un elemento che contribuisce a ridurre il carico distruttivo, soprattutto nei gruppi a 

patologia grave: infatti la diversità dei contributi dei vissuti e delle esperienze 
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personali può trovare una narrazione efficace capace di ricomporre una visione 

d'insieme comprensiva del contributo di tutti. Le analogie fra il rapporto contenitore \ 

contenuto, lattante \ madre, gruppi \ istituzioni, possono quindi avere un senso 

implicito legato al dialogo fra dispositivi capaci di metabolizzare emozioni primarie, 

spesso non consapevoli o non ancora dotate di strumenti verbali. 

Questa funzione può riprodurre una ricapitolazione correttiva del gruppo primario 

familiare:  Yalom (1997) insiste sul termine correttivo come termine di riparazione di 

istanze gruppali malate in ambito familiare.  

 

 

Intorno alla fine 

 

La circolarità di questo tipo di lavoro permette di accennare brevemente ad alcuni 

elementi utili alla comprensione delle funzioni terapeutiche del rapporto contenitore \ 

contenuto, mediante alcuni punti.  

 

Innanzitutto è pensabile avvicinare la funzione del contenitore istituzionale ad un’ 

esperienza correttiva rispetto alle tematiche di rottura dei contenitori primari.  

Le funzioni di contenitore in istituzione possono quindi permettere il contatto con stati 

mentali primitivi, restituendo al soggetto un contatto meno traumatico con le proprie 

aree ignote e primitive scisse.  

In questo modo gli elementi perturbanti dell’ ignoto psichico possono essere 

avvicinati mediante il gruppo cercando di trattarlo, incontrarlo ed elaborarlo, 

valorizzandolo come momento di crescita e di lavoro psichico.  

Il rischio legato all’ assenza di contenitori che avvicinino l’ individuo al soggetto 

ignoto che lo abita è legato al rimanere dell’ individuo fuori dalla storia, nel senso di 

un isolamento del soggetto dal passato e dal futuro.  

 

I fattori terapeutici dei gruppi (contenuti in istituzione ) possono così essere pensati 

come possibili fattori terapeutici anche per dispositivi istituzionali (contenitori ) e 

viceversa, in un dialogo difficile ma necessario fra queste istanze.  

In questo senso alcuni aspetti di fondo possono rendersi utili come fattori di cura dell’ 

istituzione: 

- la cura del campo istituzionale;  

- l’ oscillazione fra indifferenziazione e differenziazione da parte del gruppo 

contenuto in istituzione; 

- la figurabilità della scena istituzionale; 

- l’ effetto di essere inscritti in una storia vivente e in continua “scrittura” con la 

scoperta della propria posizione intersoggettiva e , prima ancora che interpretativa, 

compartecipativa; 

- il contatto con l ‘area di deposito anonimo nell’ istituzione;  

- la funzione di contenimento e di trattazione della distruttività. 
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Tutti questi elementi sembrano elementi irrinunciabili per una benefica attività di 

reverie e per lo sviluppo di sentimenti di tenerezza e di intimità anche a partire da 

situazioni di estrema distruttività.  
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