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Il lavoro terapeutico in comunità. 
La messa a fuoco di un corpo estraneo. 
Effetti sul paziente, sugli ospiti e sui curanti 
Antonello Correale 

Abstract 
Le comunità terapeutiche vengono utilizzate, al momento attuale e ormai da vari decenni, per una 
vasta gamma di disturbi, che vanno dall’abuso di sostanze, ai disturbi gravi di personalità, alle 
psicosi in sub acuzie o cronicizzate. Spesso i disturbi sono intrecciati tra loro, in modo da costituire 
quadri sintomatici complessi, di difficile diagnosi. 
È possibile rintracciare due prospettive che convergono nel dispositivo della comunità terapeutica e 
che ci permettono di definire due fattori cruciali del trattamento. La prima, che potremmo definire 
individuale, valorizza la funzione protettiva e facilitante del contesto, che viene visto, 
tendenzialmente, come un elemento terzo, tra paziente e curante, e quindi tale da permettere un 
rapporto a due, che resterebbe altrimenti reso difficile dalla intensità della dimensione transferale.  
In un’altra prospettiva, si sottolineano invece i fattori collettivi e gruppali, insistendo sul valore 
terapeutico complessivo del contesto comunitario, inteso come dispositivo, non solo umano, ma 
culturale, capace di offrire un accoglimento affettivo, ma per così dire, strutturato e ordinato. In 
questa seconda prospettiva, si potrebbe dire, in modo molto semplificato, che “è il gruppo che 
cura”, mentre nella prospettiva individuale, si potrebbe dire che “il terapeuta cura, coll’aiuto del 
gruppo”.  
Avendo nella mente queste due prospettive di lavoro clinico nella comunità terapeutica, l’autore si 
sofferma in particolar modo sul tema del corpo estraneo, definibile come “un’identificazione 
traumatica col corpo e la mente di un altro, con cui si è intrapresa una relazione molto coinvolgente 
e significativa e in cui sono compresi, in misura più o meno accentuata, tratti traumatici ripetuti”. 
La comunità dovrebbe porsi l’obiettivo di aprire un cuneo, una divisione, una distinzione tra corpo 
estraneo e soggetto del paziente, in modo che tra le due parti possa avviarsi un dialogo, una 
dialettica e non un ignorarsi a vicenda, secondo le distruttive modalità della dissociazione. 
 
Parole Chiave: comunità terapeutica, individuale, gruppale, corpo estraneo, trauma, 
identificazione, équipe curante. 
 
 
1. La comunità terapeutica, tra individualità e gruppalità. 
Le comunità terapeutiche vengono utilizzate, al momento attuale e ormai da vari decenni, per una 
vasta gamma di disturbi, che vanno dall’abuso di sostanze, ai disturbi gravi di personalità, alle 
psicosi in sub acuzie o cronicizzate (Ferruta , Foresti, Vigorelli 2012, Corino, Sassolas 2010). 
Spesso i disturbi sono intrecciati tra loro, in modo da costituire quadri sintomatici complessi, di 
difficile diagnosi. 
Questo quadro, tendenzialmente troppo addensato, non rende semplice l’individuare le modalità con 
cui la comunità esplica i suoi effetti terapeutici. 
Da un lato, si sottolinea l’effetto prevalentemente intra soggettivo della situazione comunitaria. In 
questa prospettiva, la comunità viene considerata come un mezzo per giungere a una psicoterapia 
individuale, altrimenti troppo difficile e temuta, sia dal paziente che dal terapeuta. In questa 
prospettiva, viene valorizzato il rapporto coll’operatore di riferimento, in cui si sottolinea la grande 
importanza di un rapporto più intimo e ravvicinato con un singolo curante, e il rapporto con lo o con 
la psicoterapeuta, a volte anche esterno al gruppo comunitario. (1) 
Questa prospettiva, che potremmo definire come individuale, valorizza la funzione protettiva e 
facilitante del contesto, che viene visto, tendenzialmente, come un elemento terzo, tra paziente e 
curante, e quindi tale da permettere un rapporto a due, che resterebbe altrimenti reso difficile dalla 
intensità della dimensione transferale (Plakun 2015). 
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Nella prospettiva della centralità della psicoterapia individuale, assume quindi un’importanza 
particolare il rapporto tra staff e operatore di riferimento e tra staff e psicoterapeuta e anche i 
rapporti di gruppo tra gli ospiti vengono visti come atti a facilitarne o a ostacolare la costruzione di 
un rapporto individuale significativo. 
In un’altra prospettiva (2), si sottolineano invece i fattori collettivi e gruppali. Si valorizzano quindi 
l’allontanamento da contesti familiari conflittuali o assenti, il richiamo a regole di convivenza più 
umana e giusta, il valore della alterità, la costruzione di uno spazio-tempo armonioso e ordinato 
(Lombardo 2007). Insomma, la prospettiva gruppale insiste sul valore terapeutico complessivo del 
contesto comunitario, inteso come dispositivo, non solo umano, ma culturale, capace di offrire un 
accoglimento affettivo, ma per così dire, strutturato e ordinato (Vigorelli 2005). 
In questa seconda prospettiva, si potrebbe dire, in modo molto semplificato, che “è il gruppo che 
cura”, mentre nella prospettiva individuale, si potrebbe dire che “il terapeuta cura, coll’aiuto del 
gruppo”. Esistono poi molte modalità intermedie, in cui fattori collettivi a fattori individuali si 
mescolano in vario grado, usando così una gamma vasta di possibili situazioni, che si appoggiano 
però tendenzialmente su due polarità, che potremmo definire appunto come prevalentemente 
gruppale e prevalentemente individuale (3). 
La situazione di cui stiamo parlando si presta quindi da un lato, a fornire un quadro di una grande 
ricchezza, ma dall’altro a fornire altresì una dimensione di incertezza e di una certa 
indeterminatezza e lascia aperta la domanda: “Come cura la comunità terapeutica?”. La eccessiva 
abbondanza delle risposte, infatti, rende difficile capire se esiste un fattore specifico, un elemento, 
per così dire, essenziale, un punto di innesto, da cui partire, per innescare un processo di 
cambiamento. 
La mancanza di evidenziazione, o la non individuazione, di questo elemento essenziale, di questo 
fattore di base, si ripresenta anche in relazione a due fattori molto importanti e delicati: il fattore 
tempo e il fattore controtransferale degli operatori. 
Sappiamo tutti, infatti, che se da un lato esiste una tendenza a delimitare la durata della permanenza 
in comunità ( nei testi di legge italiani si parla di diciotto mesi, massimo ventiquattro mesi), esiste 
anche, d’altra parte, una tendenza a prolungare la durata della permanenza, specie nei casi di psicosi 
e di disturbi gravi di personalità. Non potrebbe essere che, a parte importanti motivi di tipo 
organizzativo, questa tendenza derivi anche dalla difficoltà a individuare se fattori terapeutici 
abbiano operato e come? È stato possibile capire, al di là del comportamento manifesto, se qualcosa 
è cambiato nel mondo interiore del paziente e come? Questa valutazione resta molto difficile, se 
non si dispone di un elemento di diagnosi, non psichiatrica, ma psicodinamica, che consenta di 
cogliere un intreccio, un percorso, rispetto a dei paletti, delle pietre miliari, che scandiscano la 
strada. 
L’altro fattore, su cui si ripercuote l’incertezza di cui parliamo, riguarda il tema della vita soggettiva 
degli operatori, o se vogliamo usare questo termine, un po’ troppo connotato, del loro 
controtransfert. La non disponibilità di un elemento più preciso di valutazione, fa si che, quasi 
sempre, gli operatori di una comunità, vivano un senso di incertezza, di indeterminatezza e talvolta 
di leggera o forte confusione, su che cosa veramente stiano facendo e se il paziente loro affidato stia 
veramente cambiando. Questa difficoltà di valutazione viene spesso sentita come incapacità o 
difficoltà propria, o come mancanza di risorse o come convinzione di trovarsi di fronte a un 
compito quasi impossibile. Potremmo definire questo aspetto come un rischio “depressivo”, che 
corrono tutti gli operatori di comunità. Tale rischio “depressivo” viene accentuato dal fatto che la 
vita comunitaria, colla sua immissione, per tutti, in una quotidianeità pervasiva e permanente, tende 
a abolire le distanze e a rendere meno visibile il mondo interno del paziente, che richiede, per la sua 
messa a fuoco, di un certo distacco controllato. 
         
Il tema della ‘coazione a ripetere’ su quale Freud ritorna frequentemente nei suoi scritti dal 1909 
(vedi Laplanche, Pontalis 1973), al ritorno costante a modi rigidi e fissi, tende a prendere in 
considerazione  un senso di frustrazione e, al limite, di quasi “inutilità” del terapeuta, che può 
vivere tutto questo come una sua inadeguatezza al compito. Va aggiunto, che a questa componente, 
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si somma il rischio di usare come difesa un vissuto di profonda estraneazione alla vita emotiva dei 
pazienti e del campo o di accentuazione di alcuni aspetti della vita emotiva a scapito di altri (la 
rabbia, l’isolamento, certi tipi di acting, trasgressivi o sessuali o dipendenti) (Plakun 2015). 
Altri Autori hanno sottolineato la insopportabilità dei vissuti depressivi nella vita di comunità, 
insopportabilità che va a sommarsi a quella certa intolleranza alla depressione che tende a 
presentarsi in tutti i gruppi (Vigorelli 2005). Si può determinare così il fatto, abbastanza frequente, 
che questa depressione venga elaborata proiettivamente, attribuendo ai colleghi e a fatti esterni, le 
carenze (potremmo dire, forse, addirittura, le “colpe”) delle difficoltà del lavoro. 
Non c’è dubbio che le comunità, come tutti i gruppi, soffrano in questi momenti storici, di una 
mancanza di risorse, economiche, umane e organizzative. E altresì non c’è dubbio, che siano 
presenti, all’interno della comunità, fattori umani che rendono difficili i rapporti e le collaborazioni. 
Ma su tutto questo va a inserirsi la tendenza, se vogliamo usare un linguaggio bioniano, a 
trasformare l’assunto di base di dipendenza in assunto di base di attacco e fuga, come via di 
evitamento del dubbio e dell’incertezza (Bion 1961). Ho notato infatti che spesso la litigiosità tra 
operatori, i dibattiti interminabili sul modo migliore di gestire per esempio la dipendenza eccessiva 
o la trasgressività o la intemperanza sessuale di certi pazienti, è direttamente proporzionale, non 
solo a vissuti di inadeguatezza degli operatori, ma alla mancanza di criteri più precisi di 
individuazione del percorso possibile. 
A questo, va aggiunto che non sempre la leadership è in grado di contrastare questo processo, che 
abbiamo definito di evitamento della depressione attraverso la litigiosità e l’esportazione della 
persecutorietà (Correale, Pedriali 2007). Nelle comunità, infatti, anche la leadership risente di un 
eccesso di immissione nella quotidianeità condivisa. Si mangia insieme, si esce insieme, si cucina 
insieme, ci si dà del tu, insieme si organizza la giornata, insieme si fanno le uscite nei giorni festivi, 
insieme si va al mare l’estate, insieme si fa il bagno, si nuota, si prende il sole. 

 
Questa immissione massiva nella quotidianeità non può non comportare una specie di 
familiarizzazione dei ruoli, un certo irrigidimento delle parti, non solo coi paziente, ma anche tra 
operatori, e la leadership non sfugge del tutto o questa tendenza. Va aggiunto che a volte il leader 
delle comunità assomma in sé varie funzioni, specie quando si tratta di un leader carismatico che 
non è capace a delegare: è fondatore, amministratore, coordinatore scientifico, supervisore clinico, 
terapeuta e membro essenziale della équipe terapeutica. L’investimento affettivo degli operatori 
delle comunità è così fortemente addensato, per quanto riguarda il rapporto col leader, e questo non 
sempre favorisce una messa a fuoco del possibile percorso terapeutico. È inevitabile che in questa 
situazione troppo “dense”, si formino contrasti, invidie, attaccamenti eccessivi e scontri penosi e 
che il risultato di tutto questo sia una tendenza a un’eccessiva semplificazione diagnostica e 
terapeutica, per liberarsi da un senso oppressivo di peso e di rabbia confusiva. 
Possiamo quindi tornare al punto principale, da cui siamo partiti per questo lavoro e che punta a 
identificare un elemento centrale, un filo conduttore, che abbia il merito di collegare quello  che 
avviene all’interno del paziente con quello  che avviene nell’équipe curante (Correale 1994, 1995). 
Ci proponiamo cioè di cogliere un “nodo”, uno svincolo, un commutatore che funga da passaggio 
tra individuale e gruppale e che aiuti da un lato a comprendere il possibile percorso del paziente e 
dall’altro a individuare gli effetti di questo cammino sull’équipe curante e infine come 
l’atteggiamento dell’équipe curante possa favorire o ostacolare questo cammino stesso. 
L’individuazione di questo “nodo” comune al livello individuale e a quello gruppale, deriva da 
un’esperienza prolungata di consultazioni e discussioni di casi clinici all’interno di varie comunità 
in Italia, in particolare a Torino e a Roma (Correale 1993, 1998). Riguardando infatti i casi discussi, 
la loro evoluzione, i successi e i fallimenti, si resta colpiti, in questo importante e necessario lavoro 
a posteriori, che esiste, al di là delle grandi differenze nelle diagnosi psichiatriche, una certa 
costanza, una regolarità di situazioni, che non può non colpire, e che sembra presentificare quello 
che potremmo definire come una via finale comune, in molte situazioni cliniche anche molto 
differenti tra loro. La giornata di consultazione si presta infatti a costituire un momento di sintesi, in 
cui la tendenza inevitabile alla frammentazione e al particolare, trova una condensazione in una 
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forma relativamente costante e stabile. La messa a fuoco di queste forme è trasversale alle singole 
diagnosi e fornisce un elemento significativo per condividere un possibile percorso di cambiamento. 
Vorrei dire, allora, che una possibile definizione, non troppo rigida, ma neanche troppo ampia e 
indefinita, di questa forma di cui stiamo parlando, potrebbe essere la seguente. Tutti i pazienti 
portati alla discussione del caso clinico presentano, senza eccezione, l’esperienza di sentirsi vittime 
di una specie di corpo estraneo, installato dentro di loro, da cui si sentono perseguitati, ma con cui si 
sentono anche parzialmente identificati. Questo corpo estraneo si presenta inizialmente come un 
vissuto, che talvolta si impadronisce di loro e che poi, via via, crescendo, diventa come un vestito, 
che non riescono a togliersi, un personaggio interno che li domina, infine una identificazione quasi 
totale con una sola parte di sé che li trascina quasi fuori da se stessi, in un altro se stesso, estraneo e 
familiare insieme. Questo tema del corpo estraneo è comune, sia pure con importanti differenze, a 
molte condizioni psichiche, e in particolare a certi casi di psicosi e alle condizioni relative a molti 
disturbi gravi di personalità, disturbi in cui, come è noto, l’aspetto traumatico svolge un ruolo 
determinante. L’uso di sostanze, molto spesso presente è quasi sempre secondario e ha il fine di 
rendere sopportabile la “convivenza” con questo corpo estraneo di cui stiamo parlando. 
È giunto quindi il momento di indagare più approfonditamente questo concetto. 
 
2. Il corpo estraneo 
Per affrontare con una disamina più dettagliata la questione di quello che propongo di chiamare il 
corpo estraneo, è utile cominciare dal tema del trauma. Non è qui il caso di riprendere una tematica 
vastissima e in continua espansione, in un contesto come quello della psichiatria e della psicoanalisi 
attuale, in cui il collegamento tra esperienze traumatiche e disturbi della personalità, è divenuto 
sempre più discusso (Williams 2009, Mucci 2015). 
In questa sede, quindi, vorrei parlare del trauma, soltanto nella misura in cui si presta a 
comprendere meglio il nostro assunto. Dovendo necessariamente circoscrivere il discorso sul 
trauma ad alcuni aspetti nodali che sono indispensabili presupposti a quanto vorrei descrivervi, 
possiamo dire che è specifico dell’esperienza traumatica l’attivazione di una intensissima emozione, 
che giunge all’improvviso, in un soggetto parzialmente o totalmente impreparato ad accoglierla. La 
mancanza, parziale o totale di anticipazione, gioca un ruolo fondamentale in questa situazione 
(Freud 1920). L’attivazione di questa emozione comporta l’esperienza soggettiva di una mescolanza 
insopportabile di terrore e eccitamento (Freud 1920). Il terrore riguarda un’angoscia di passività, di 
esposizione a una forza predominate e incontrollabile, di fronte alla quale il soggetto si sente in 
completa balia di questa forza stessa. La passività angosciante espone il soggetto a fantasie o vere e 
proprie aspettative di morte e comunque di trasformazione in qualcosa di non umano, informe e 
privo di difesa. 
Ma l’altro elemento, quello dell’eccitamento, è altrettanto difficile da sopportare. L’eccitamento 
riguarda l’attivazione di un impulso distruttivo, che ha in sé qualcosa di potente e di attraente 
insieme e che concerne la fantasia di attaccare contemporaneamente se stessi, l’altro pericoloso e il 
mondo intero, in una sorta di rabbia indifferenziata e costante. Contemporaneamente si perde se 
stessi e si diventa un oggetto inanimato e primordiale, una sorta di forza anonima e indistruttibile. 
Di fronte a tale fantasia il soggetto reagisce con un misto di attrazione e terrore, che lo confonde e 
lo fa sentire disorientato e sperduto (Correale 2010, Mucci 2015). 
L’intera sequenza di questi eventi, a volte caratterizzati da terrore e passività, altre volte da 
eccitamento ed agiti,  si accompagna a uno stato mentale di profonda modifica delle funzioni 
mentali all’opera nelle condizioni usuali. È ormai acquisito il termine dissociazione, per descrivere 
una modifica dello stato di coscienza, in cui si verifica una frattura verticale nel soggetto stesso. 
Una parte del soggetto agisce per conto proprio, in automatico, coi vissuti di meccanizzazione, 
automatismo e senso più o meno accentuato di irrealtà. L’altra parte, quella osservante, può andare 
incontro a una obliterazione, più o meno totale. 
La ripetizione, che inevitabilmente segue, come effetto inevitabile al trauma, e si configura quindi 
come un tentativo di dominare sia il senso di morte che l’eccitamento;  non contrasta 
adeguatamente né l’ uno che l’ altro, ma esprime anche come piacere cupo e violento il tentativo di 
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attraversare una scarica distruttiva, che ci liberi finalmente dalla fatica di un percorso di 
soggettivizzarsi. Quanto detto vale anche per i traumi relazionali, quelli cioè legati a situazioni di 
forte coinvolgimento affettivo con un’altra persona, quasi sempre all’interno di un rapporto edipico 
o amoroso. 
In questi casi, si aggiunge all’esperienza traumatica un ulteriore fattore, che risulta decisivo nei casi 
di cui stiamo parlando, degli ospiti cioè delle comunità terapeutiche, affetti da disturbi della 
personalità su base traumatica. In questi casi, infatti, la dissociazione dello stato di coscienza 
conduce a una identificazione, parziale o totale, coll’altro traumatizzante o a una identificazione 
complementare in un personaggio che continuamente si confronta coll’altro traumatizzante 
(Correale 2010). Si parla in questi casi di identificazione alienante (Ruggero 2012), e di 
identificazione traumatica. Il risultato, comunque, riguarda il fatto che il soggetto “diventa”, per 
così dire, un’altra persona, nasconde o oblitera una sua soggettività di base, più autentica e vitale, e 
acquista una maschera che non sente come maschera, ma come un nuovo stesso. 
Questa identificazione ha il vantaggio non trascurabile di ridare una momentanea, apparente lucidità 
alla mente traumatizzata. Nel trauma, infatti, come dicevo prima, l’esperienza emotiva diminuisce 
in larga misura la capacità cognitiva superiore. Al posto di questa, subentrano ondate emotive – 
rabbia, terrore, eccitamento – e attivazioni sensoriali, simili a quelle che si verificano nei sogni, in 
cui una folla di particolari sensoriali, apparentemente scollegati, prendono il posto delle attività 
superiori (Meares 2000). 
In questo contesto, che merita veramente in senso stretto il termine di dissociazione, in contrasto 
con quello che a mio parere è divenuto un uso troppo ampio e esteso della parola, l’identificazione 
costituisce una via d’uscita possibile. Se divento un altro, mi illudo di controllare gli eventi e anzi 
addirittura di dominarli. E comunque c’è una via di scarico delle emozioni, che vengono per così 
dire “gestite” dal personaggio che sono diventato e non più dal me stesso originario. 
Nella tradizione psicoanalitica, è invalso il termine di “incorporazioni”, per descrivere una 
identificazione con dei caratteri primitivi e totalizzanti, in cui non c’è stata una separazione tra 
soggetto e altro, prima della fase identificatoria, verso una confusione originaria, che non lascia 
quasi spazio a modalità conflittuali tra le due parti in causa, il soggetto di base e il soggetto 
identificato coll’altro traumatizzante. 

 
Si pone qui un problema importante, che non è però il caso di trattare in questa sede. 
Non tutte le incorporazioni sono di origine traumatica. Molti casi di questo genere sono soltanto 
conflittuali e vissuti dal soggetto come uno scontro tra parti. Ma tutti nascono all’interno di un 
rapporto coll’altro in cui l’invasività della figura dell’altro è molto alta e in certa misura 
insostenibile. Bion ha descritto in un famoso “Il gemello immaginario” questo tipo di situazione 
(Bion 1958). Bion parla in quel lavoro di un soggetto in cui un personaggio superegoico e 
antilibidico aveva preso il predominio sulla personalità totale e esercitava un controllo inibitorio, 
non solo sulle capacità di provare piacere, ma addirittura sulle funzioni sensoriali (vista e udito in 
particolare) del soggetto. 
In questi casi, non è possibile parlare di dissociazione, e essi vanno distinti da quelli traumatici o 
propriamente detti. In questi casi, infatti, quelli traumatici intendo, la comparsa del personaggio 
acquisito, ha carattere più violento e estrema, con tratti di automatismo ed è accompagnata da 
vissuti più o meno intensi di depersonalizzazione. 
Nel caso del gemello immaginario, non si assiste tanto a una depersonalizzazione, ma a un 
mostruoso e cupo rinunciare a se stessi, con modalità meno perentorie e meno scandite da un ritmo 
di entrata e uscita nel personaggio identificatorio. L’identificazione traumatica o alienante, inoltre, 
comporta una perdita, parziale o totale, della propria corporeità. Si usa il proprio corpo come se 
fosse quello di un altro e le funzioni sensoriali sono alterate, perché prestate, per così dire, al 
personaggio acquisito. Questo stato di corpo non proprio, ma prestato a un altro, viene vissuto con 
un cupo piacere, perché conferisce l’idea di essere comunque collegato a un altro significativo, che 
dà la forza in cambio di una dedizione assoluta a lui o a lei. 
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Siamo adesso in buona posizione per tornare al tema del corpo estraneo. 
Possiamo definire come corpo estraneo, una identificazione traumatica col corpo e la mente di un 
altro, con cui si è intrapresa una relazione molto coinvolgente e significativa e in cui sono compresi, 
in misura più o meno accentuata, tratti traumatici ripetuti. Questa situazione – qualcuno abita dentro 
di me, ma non mi ribello a questa colonizzazione, perché mi dà forza nei momenti difficili, nei 
traumi, che la vita inevitabilmente propone – può essere definita, usando parametri letterari più che 
scientifici, come un patto col diavolo, un essere posseduto, un avere un demonio dentro di sé. 
Il rapporto col corpo estraneo si può attivare dunque in modo quasi automatico tutte le volte che il 
soggetto vive un’esperienza assimilabile ad un trauma o quando il rapporto è così pervasivo da 
occupare stabilmente il quadro della personalità. 

 
L’elemento più importante, ai fini terapeutici, riguarda altri due punti. 
Il primo, concerne in primo piano, la questione del tempo. Quando compare il “diavolo”, e perché e 
quanto dura la sua presenza? Perché in certi momenti compare il “diavolo” e in certi no? Quali tipi 
di frustrazione sono in grado di attivare questo processo così pericoloso? 
Il secondo punto riguarda il grado di consapevolezza. Quanto il soggetto sa di avere dentro di sè 
questa figura colonizzante e quanto è in grado di prenderne distanza? È possibile che il soggetto 
vive il corpo estraneo come un tormento, un rischio, un’angoscia oppure che lo viva come una 
risorsa, una possibilità di sfuggire alla passività mortale dell’esperienza traumatica. Ma la terapia 
deve insinuarsi proprio lì, in questo spazio possibile tra un rapporto passivizzato, reale ma privo di 
risorse, e l’identificazione traumatica, vitalizzante ma distruttiva, ripetitiva e automatica. 
L’esperienza di discussione di casi clinici in comunità mi ha confermato che, in tutti i casi di 
disturbi di personalità di origine traumatica, il corpo estraneo acquista un valore predominante e 
costante. Nei casi più vicini alle nevrosi, il personaggio è più nascosto e pervasivo, meno visibile 
apparentemente, ma vissuto in modo più conflittuale. Nei casi più vicini al disturbo conclamato di 
personalità (borderline, antisociale, narcisistico maligno), il personaggio è più visibile per la sua 
esplosività ed è vissuto in modo non conflittuale, ma accettato come inevitabile. 
Spero di avere mostrato, sia pure in modo estremamente succinto e veloce, che la tematica del 
trauma sfocia invariabilmente in quella di corpo estraneo, inteso come una istallazione di una figura 
altra, che corre in aiuto del soggetto, tutte le volte che il trauma lo mette a rischio e che gli dà vita in 
cambio di una espropriazione della sua vera personalità. Intendo qui per vera, l’esperienza legata a 
vivere col corpo proprio, come qualcosa di esclusivamente tuo, cui il rapporto con altri aggiunge 
sempre qualcosa, ma non può sostituire del tutto. 

 
Un accenno molto rapido alla psicosi. 
Se per psicosi intendiamo un’accentuazione angosciante di certi vissuti sensoriali (interni, nel caso 
dell’ipocondria psicotica o esterni, nel caso delle angosce persecutorie o mistiche o erotiche), 
possiamo concepire il delirio come un tentativo di spiegazione e di familiarizzazione di questi 
vissuti sensoriali (Correale 2016). 
Ma purtroppo, il delirio non è sufficiente. È tipico dello psicotico sentire, che avviene dentro di lui o 
lei, qualcosa che lo psicotico non controlla, come se dal suo interno venisse qualcosa che è interno, 
ma che viene da fuori, passando da dentro. È questa esperienza che conferisce alla psicosi quel 
senso di estraneità da un lato e di certezza dall’altro. “Certamente avviene dentro di me un qualcosa 
che non controllo e che mi spinge a costruzioni bizzarre per farmene una ragione”. Ma poichè il 
delirio non è mai del tutto sufficiente per compensare questo stato, tutti gli psicotici frequentemente 
si legano ad una figura, spesso amata-odiata ma protettiva, la cui presenza aiuta a tenere a bada 
l’esperienza di estraneità che si forma dentro di loro. 
Si verifica così nello psicotico una doppia identificazione. Da un lato un’identificazione col 
personaggio delirante, dall’altra un’identificazione col personaggio protettivo, che ha la funzione di 
compensare le angosce psicotiche. In tutti e due i casi, il corpo estraneo prende possesso del 
soggetto, anche se in modi diversi, che nei casi di disturbo della personalità. Lì prevede la 
dissociazione, qui prevale una modalità allucinatoria del funzionamento mentale, che può portare 
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all’allucinazione e al delirio, ma comunque viene gestita con modalità di rapporto totale e 
indifferenziato coll’altro protettivo. 
Le sostanze acquistano, in questo contesto, la funzione di annullamento sia dal soggetto obliterato, 
originario, sia del soggetto acquisito, secondario o estraneo. In altre parole, le sostanze hanno la 
funzione o di annullare il corpo estraneo (quelle sedative) o di esaltarne alcuni aspetti (quelle 
eccitatorie) (Correale, Cangiotti, Zoppi 2013). 
In altri casi, le modalità di gestione del corpo estraneo, è mistico-onnipotente. In questo caso, il 
delirio mette d’accordo tutti in una presentificazione apocalittica di una sorte di armonia universale, 
in cui la mia morte è al tempo stesso una ribellione, e una conciliazione di tutti gli opposti. Alcuni 
suicidi, che si verificano in comunità, hanno questo carattere di angelica salvezza, attraverso una 
distruzione di se stessi, che però acquista il carattere di una redenzione di sé e del mondo intero. 

 
3. Il lavoro della comunità e il corpo estraneo 
Possiamo ora passare al tema della comunità. Come affronta la comunità questa tematica? Si può 
affermare che il compito precipuo delle comunità è introdurre una consapevolezza in questa 
presenza estranea nei suoi ospiti? E come avviene questa operazione di consapevolezza? E il gruppo 
degli operatori favorisce o ostacola questo processo di acquisizione di consapevolezza. 
Da quanto detto finora, scaturisce quasi inevitabilmente la proposta che questo lavoro offre al 
lavoro di comunità: la comunità dovrebbe porsi l’obiettivo di aprire un cuneo, una divisione, una 
distinzione tra corpo estraneo e soggetto del paziente, in modo che tra le due parti possa avviarsi un 
dialogo, una dialettica e non un ignorarsi a vicenda, secondo le distruttive modalità della 
dissociazione. 
A tale scopo, vorrei sottolineare sostanzialmente tre punti: l’effetto positivo estraniante e rifondante 
del gruppo-comunità rispetto al contesto originario di appartenenza del paziente, l’effetto positivo 
delle figure circostanti, pazienti e operatori, che si configurano come vere e proprie personificazioni 
del mondo del paziente e, infine, l’attivazione di mille piccoli o grandi traumi quotidiani, che 
possono funzionare come innesco di sequenza fantasmatiche e comportamentali riconoscibili. 
Per quanto riguarda il primo punto, è importante richiamare quanto tutta la letteratura sui gruppi ha 
ripetutamente sottolineato. I gruppi sono grandi apparati capaci in larga misura di indurre una 
parziale o totale depersonalizzazione di chi entra nel gruppo (Neri 1995, Correale, Parisi 1979). La 
moltitudine delle presenze, l’accentazione dei dati percettivi e sensoriali (i corpi, le voci, la fisicità), 
le emozioni degli altri, l’attivazione di fantasmi originari (la bocca, il corpo, la scena primaria, 
l’invasività, la seduzione) (Anzieu 1976, Kaës 1976), tutta questa “accentuazione”, se così si può 
dire, di esperienze fisiche e mentali, fa si che il soggetto perda, almeno all’inizio, il suo assetto 
originario e si senta chiamato a un assetto diverso, più nuovo e meno riconoscibile. Il soggetto può 
vivere questa esperienza come depersonalizzazione, nella misura in cui sente attivarsi in sé una 
dimensione di una certa estraneità al suo modo di essere consueto. 
A questo elemento va aggiunto quello che propongo, in senso positivo, di chiamare il “lutto” 
dell’entrata in comunità (Correale, Neri 1975). Entrare in comunità, infatti, significa rompere in 
modo drastico colla vita precedente, accettare una diagnosi di disturbo importante, confrontarsi 
coll’idea che ci vorranno almeno alcuni mesi per avviare un cambiamento. Significa anche accettare 
una nuova quotidianeità, nuove persone che decidono per te, affrontare il rischio di sentirsi un 
estraneo tra estranei. 
Questa doppia situazione – la depersonalizzazione che accompagna qualunque entrata in un gruppo 
e il lutto fondatore dell’entrata in comunità – fanno si che l’entrata in comunità funzioni come uno 
shock, una frattura, un elemento di rottura importanti nella continuità della vita, una cesura tra un 
primo e un poi. A questo punto va aggiunto che la permanenza in comunità rimarrà come un ricordo 
persistente nella vita del soggetto, sia agli occhi di se stesso che degli altri, e che può essere vissuto 
come una mancanza o una conquista. Credo che questa frattura iniziale sia un potente strumento 
terapeutico nell’introdurre una cesura, non solo tra un prima e un poi, ma, principalmente, tra sé e 
se stesso. Il soggetto deve affrontare un assetto sconosciuto, che non solo lo allontana dagli schemi 
rigidi della vita precedente, ma lo spinge a verificare modalità di rapporto ignoto e mai conosciuto 
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prima. È inevitabile che questa situazione susciti angosce importanti: sono angosce depressive (ho 
perso la mia vita precedente, non mi riconosco più, sono malato grave), sono angosce persecutorie 
(che cosa mi faranno, che cosa vorranno da me), sono angosce di sperdimento (dove sono capitato, 
sono in un paese straniero, non parliamo la stessa lingua). 
Queste angosce possono avere due esiti. 
Il primo, positivo, è la messa in atto di domande su se stesso, sull’adeguatezza che le proprie 
identificazioni di base, il proprio “corpo estraneo”, possano essere fronteggiate in questa nuova 
emergenza. Questa situazione può attivare una sorta di “dipendenza buona” degli operatori, che 
possono essere sentiti come guide e sostegni in questo transito pericoloso e imprevedibile. 
Ma c’è un secondo esito possibile, più negativo. La difesa delle angosce può attivare al contrario un 
irrigidimento degli schemi relazionali precedenti, coll’attivazione di ruoli fissi, di tipo familiare, 
intesi come protezione della novità introdotta dalla vita comunitaria. 
Insomma, da un lato uno sperdimento positivo, dall’altro un’accentuazione dei ruoli familiari, una 
sorta di familiarizzazione dell’ambiente (Baglivo). Il modello della identificazione proiettiva è utile 
per indicare il modo con cui questi ruoli vengono, per così dire, immessi negli operatori, che 
possono rispondere in modo compiacente e passivo o più consapevole e critico. 
E qui si pone il primo grande quesito. C’è il rischio che la comunità possa subire questa 
familiarizzazione, questo suddividersi in ruoli fissi, e possa perpetuare, nella vita quotidiana, quella 
divisione delle parti, che ha dominato il contesto precedente (Plakun 2015). Un richiamo eccessivo 
e letterale alle regole può essere in questo senso un elemento di grande importanza. 
Le regole infatti sono le portatrici del nuovo e così andrebbero presentate. La regola rompe lo 
schema antico e introduce nuovi leggi, nuovi modi di sentirsi e comportarsi. Ma la regola va 
presentata così e non come ricostituzione di una legge immutabile e indiscutibile. In altri termini, la 
regola può essere il vecchio super-Io arcaico che è già fin troppo ben istallato nel paziente o un 
nuovo ideale dell’Io, portatore di nuove esperienze. 
Come trovare il giusto mezzo? 
Credo che una possibilità sia di accettare la profonda ambivalenza, che il paziente nutre verso la 
comunità e non viverla solo come aggressività distruttiva o come manipolazione, ma come difesa 
poco funzionate rispetto alle sperdimento. Per esempio, una paziente troppo dipendente o 
possessiva, estenuante nelle richieste, può essere aiutata a pensare che la sua dipendenza è un corpo 
estraneo, cui ricorre per la paura di sperimentare le novità di sentimenti propri, quali il 
funzionamento corporeo, i legami di amicizia, una sessualità propria e non violenta. 
In altri termini, l’ambivalenza va continuamente richiamata, e mai esclusa, o presentata come lotta 
tra vecchio e nuovo e non solo come aggressività. Un comportamento sessuale aggressivo può 
essere allora intrapsichico come difesa della tenerezza, una dipendenza eccessiva come difesa della 
non fiducia nel rapporto, una pigrizia eccessiva come copertura di sentimenti di vergogna sul 
proprio corpo e la propria sessualità. 
La domanda dovrebbe sempre essere: perché il soggetto ricorre al suo corpo estraneo? Che cosa 
copre? Che cosa vuole evitare? Come posso aiutarlo a scoprire la parte di sé, che non vuole 
mostrare neanche a se stesso? La concettualizzazione sul corpo estraneo, cioè sulle identificazioni 
alienanti e difensive può aiutare in questo senso. 

 
4. Ipertrofia pedagogica e angoscia del contagion 

Come detto, il porsi queste domande non dovrebbe originare da un atteggiamento dei curanti che 
svaluta la funzione e l’utilità delle regole per rifugiarsi in una posizione aprioristicamente 
interpretativa. Piuttosto, ho in mente la necessità di ricercare e mantenere un equilibrio sostenibile 
tra, da un lato, il ricorso alle regole in quanto elemento che rompendo schemi antichi introduce a 
nuovi modi di sentirsi e comportarsi e, dall’altro, l’indagine continua sul significato a partire da una 
visione psicodinamica dei problemi trattati. Si tratta in definitiva di due diversi atteggiamenti o stili 
adottati dalle comunità terapeutiche nell’organizzare l’intervento sugli ospiti, che si ispirano a due 
grandi principi, che potremmo definire come principio pedagogico e principio psicodinamico. 
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La prevalenza di una modalità, o stile di conduzione, prescinde, in certa misura, dal tipo specifico di 
organizzazione del tempo e delle attività. In molte comunità, sono presenti spazi per la psicoterapia 
di gruppo, per psicoterapia individuali e per lo psicodramma analitico. Eppure, lo stile di 
conduzione del gruppo degli ospiti, resta essenzialmente educativo-pedagogico. 
In altre comunità, l’attenzione è centrata in momenti che potremmo definire di tipo educativo. 
Rispetto delle regole, assunzione di responsabilità, confronto dialettico di idee, senza spazi 
strutturati di tipo psicoterapico. Eppure, si può notare, tra le pieghe delle attività, uno stile di 
conduzione, che concede spazio al rapporto individuale e a certe interpretazioni, di contenuti e di 
transfert. 
È necessario quindi definire meglio il concetto di stile di conduzione. Intendo, per stile di 
conduzione, un particolare modo di rivolgersi agli ospiti, un modo di parlare, un tipo di linguaggio, 
che introduce un’atmosfera, un modo di sentire, che permea, più o meno consapevolmente, tutto il 
funzionamento mentale e emotivo dell’intero gruppo, degli ospiti e dei curanti. 
Quando prevale la polarità pedagogica-educativa, si attivano alcune caratteristiche che è possibile 
elencare. In primo luogo, è privilegiato il gruppo come totalità, mentre viene valorizzato assai 
meno, e in certi casi, per niente, il rapporto individuale tra ospite e operatore. In alcune comunità, è 
presente un operatore di affidamento per ogni singolo ospite, mentre in altre si lascia sempre 
all’intero gruppo il compito di analizzare e discutere problemi e difficoltà della vita dei singoli e del 
gruppo. In secondo luogo, sono fondamentali le regole. Orari, mansioni, uscite, uso del fumo, della 
televisione, del tempo libero, sono fortemente sottoposti a regole ben precise, e la trasgressione di 
queste regole viene spesso considerata come segno di aggressività di tratti borderline. A volte, in 
comunità che hanno conservato una impostazione molto disciplinare la richiesta di attenzioni 
particolari è scoraggiata. L’ospite che richiede un ascolto in più, e che tende a impegnare 
l’operatore e i curanti in rapporti privilegiati, viene considerato “manipolatore” e richiedente e 
riportato a un principio di giustizia distributiva. 
Potremmo dire che dietro la polarità pedagogica-educativa è attiva l’idea che sia necessario 
costruire in ogni ospite un ideale dell’Io da introiettare, che funzioni da stabilizzatore e equilibratore 
delle istanze eccessivamente libidiche o distruttive presenti in lui o in lei. 
Quando prevale la polarità dinamica, al contrario, il fattore privilegiato è il rapporto personale. Il 
rapporto operatore di affidamento-ospite è considerato il motivo centrale della terapia e il 
funzionamento del gruppo è diretto a potenziare e a facilitare questo rapporto, sostenendo ospite e 
curante nel difficile compito di reggere nel tempo l’impegnativo rapporto dell’uno coll’altro. 
Inoltre, quando prevale la polarità psicodinamica, tutto il gruppo e i suoi eventi sono sottoposti, per 
lo meno come intenzione, a un monitoraggio dinamico e interpretativo. Nulla deve andare perduto, 
nessun evento deve passare non commentato, perché ogni evento è una finestra aperta 
potenzialmente sull’inconscio dell’ospite e sulle sue modalità transferali. 
La tesi che vorrei sostenere in questa comunicazione è che queste polarità sono inevitabili ed 
entrambe necessarie. 
Le comunità che tendono troppo allo stile pedagogico tendono inevitabilmente al 
comportamentismo: gli ospiti tenderanno a essere valutati per quello che fanno e non per quello che 
sentono o vivono o sognano. I comportamenti verranno sanciti o repressi e si correrà il rischio, che 
la salute mentale venga valutata sulle sole capacità adattative dell’ospite all’ambiente. 
Le comunità a polarità esclusivamente psicodinamica corrono il rischio di una confusione di ruoli e 
di posizioni, di un eccessivo psicologismo intellettualizzante e di costruire nel grande - gruppo 
sottogruppi ostili tra loro, che tenderanno a riempire coi loro scontri il rischio di un vuoto di 
leadership. 
È necessario quindi che le due polarità si intreccino tra di loro. Ma è necessario anche tenere 
presente che esiste tra le due polarità un antagonismo, una concorrenzialità, in certi casi addirittura 
una inconciliabilità. 
 
Talvolta può accadere che questo antagonismo si strutturi intorno a due sottogruppi di operatori, 
ognuno dei quali (sottogruppi) incarni l’una o l’altra polarità. Questo fenomeno può portare a 
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paralisi del gruppo, a litigiosità, depressioni, inibizioni delle motivazioni negli operatori e talora 
anche negli ospiti. 
Il fenomeno è accentuato quando la leadership della comunità non ha l’energia sufficiente o la 
lucidità necessaria per evidenziare che questo è il tipo di conflitto che va evidenziato. Se questo non 
avviene, il conflitto si sposta a livello personale, con la nascita di amori e odi, simpatie e antipatie 
tra operatori, dagli esiti imprevedibili. 
Per operare la sintesi, molto difficile, che abbiamo indicato come finalità principale della vita di 
comunità e compito essenziale della leadership, è utile operare un certo tipo di attenzione 
focalizzata. Intendo dire, e questa è la tesi centrale di questa comunicazione, che è necessario 
cogliere in ogni momento della vita della comunità, se c’è uno spostamento eccessivo da una 
polarità all’altra. 
Se questo spostamento si verifica, e si verifica molto spesso, è fondamentale che in comunità si 
attivi un’attenzione agli eventi o alle situazioni, che hanno avviato il percorso verso questo 
spostamento. 
Se questa attenzione non avviene effettuata, lo spostamento avverrà inconsapevolmente, con la 
conseguenza che si accentueranno i caratteri tipici di quella polarità e gli inevitabili irrigidimenti 
che ne seguiranno. È possibile, a questo punto, identificare una sequenza, che ho riscontrato spesso 
nel corso di numerose visite in comunità terapeutiche e che consiste nell’accentuazione della 
polarità pedagogica-educativa. 
Quando si verifica questo spostamento, si notano alcuni fenomeni caratteristici. 
Innanzi tutto, si verifica un’ipertrofia del valore delle regole. Queste corrono il rischio, in questi 
casi, di essere presentate agli ospiti, non come modi per consentire un rispetto per l’alterità, ma 
come leggi inviolabili, proposte da un potere che non si deve e non si può mettere in discussione. 
Compare inoltre un tono didattico, normativo, che se necessario in molti casi per contenere 
impulsività e mancanza di controllo, può però assumere inconsapevolmente un carattere assertivo e 
intollerante. Si affaccia inoltre il rischio che l’ospite sia considerato soltanto come portatore di atti e 
non di vissuti e che si risponde all’atto con l’atto e non anche con la parola e la spiegazione. Il 
fantasma che sta alla base di questi fenomeni è certamente quello di un ospite infantilizzato, in 
preda a sentimenti selvaggi e prepotenti. Questo fantasma, giustificato in certi casi, diventa 
pericoloso, quando esteso in modo aspecifico a tutti i tipi di problemi parte dagli ospiti. 
La tesi che vorrei sostenere è che questa, che vorrei definire una sorta di degenerazione 
infantilizzante della comunità (o se si preferisce l’attrazione di un assunto di base di attacco-fuga 
contro gli aspetti infantili, buoni o cattivi, degli ospiti), si verifica sempre quando compare nella 
comunità un fantasma di violenza o di morte. 
Accade infatti spesso che in una comunità possa verificarsi un episodio di violenza, agita o verbale. 
In altri casi, non c’è violenza, ma un’angoscia di morte, localizzata in un ospite, che dà origine a 
comportamenti difensivi, come di dipendenza eccessiva o tendenza all’isolamento. Sono dell’idea 
che il fantasma della violenza e quello della morte si propaghino in modo sotterraneo al gruppo, sia 
degli operatori che degli ospiti, dando origine a assetti difensivi del gruppo. Ma l’osservatore o il 
gruppo stesso può essere così colpito dall’assetto difensivo, da perdere di vista il fantasma di 
violenza o di morte che lo ha generato. 
Vorrei portare due esempi, tratti dalla letteratura, che mi pare si adattino bene a illustrare questo 
punto fondamentale, tesi centrale del nostro discorso. 

 
Il primo riguarda la violenza e richiama alla mente il Marat-Sade di Peter Weiss. 
In questa opera, viene messa in scena in un ospedale psichiatrico, l’uccisione di Marat, nel bagno 
per curarsi una grave malattia della pelle, da parte di una giovane donna rivoluzionaria, Carlotta 
Corday. 
Al fondo di questa scena spaventosa, c’è il tema del debole che uccide il forte, cogliendo il forte in 
un momento di debolezza (Marat è un grande capo, ma è malato e ha bisogno di continui bagni). 
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La scena è così pregnante e drammatica, che il gruppo di pazienti dell’ospedale psichiatrico si 
ribella a medici e infermieri e fa una rivoluzione nell’ospedale, in cui, alla fine, i pazienti diventano 
curanti e i curanti pazienti. 
A me pare che questo dramma incarni fortemente, da un lato, l’origine di una violenza (una figlia 
diventa violenta contro il padre violento), ma dall’altra la contagiosità di tale scena e le 
conseguenze di queste contagiosità su tutto il gruppo ospedaliero. 
In comunità, sono innumerevoli gli esempi di scena violenta, che suscitano nei presenti angosce di 
contagio, con fantasie terrorizzanti di capovolgimento dei ruoli. Se questo fenomeno si verifica 
senza consapevolezza, la comunità accentuerà in modo eccessivo le componenti educative-
pedagogiche, col rischio di una infantilizzazione dei pazienti, con la finalità di rispondere al rischio 
della diffusione con un irrigidimento delle funzioni del potere. 
L’alternativa a questo rischio è l’identificazione dell’evento aggressivo, il suo contenimento 
nell’ambito di un rapporto transferale e infine un suo allargamento al gruppo che ne consenta una 
parziale attenuazione. 

 
In sostanza ritengo che in molti casi la violenza in comunità è espressione di un transfert non 
elaborato tra ospite e operatore. Se tale transfert non viene considerato, le emozioni non contenute 
nel rapporto a due, si estenderanno a tutto il gruppo con gli effetti che abbiamo detto. Il gruppo 
grande ha poi il compito di riportare nel suo ambito, nella misura del possibile, l’evento violento, 
che va discusso in gruppo cogliendone il più possibile gli aspetti inesplorati. 
Qualcosa di simile può verificarsi per le angosce di morte. 

 
In questo caso, vorrei ricordare Il negro del Narciso, di Conrad. 
Nel romanzo, un malato di tisi, forse moribondo o forse un simulatore, entra a far parte 
dell’equipaggio di una nave. L’equipaggio, paralizzato dalla decisione da prendere, relativa al 
nuovo marinaio, subisce una specie di blocco emotivo e va incontro a una sorta di incantamento, di 
spersonalizzazione collettiva. Per ovviare alla condizione intollerabile di questo incantamento, si 
attivano due sottogruppi, uno ostile al nuovo membro e uno compassionevole, in lotta feroce l’uno 
coll’altro. Solo l’intervento deciso del capitano, che tratta il nuovo membro come un vero malato e 
lo esenta dal lavoro, salverà la nave della confusione e dalla rissa. 

 
In sostanza, il fantasma di violenza (il debole colpisce il forte, che a sua volta è stato violento) e il 
fantasma di morte (il marinaio malato) portano entrambi a un rischio di confusione caotica, cui si 
risponde con atteggiamenti repressivi e normalizzanti. 
Nelle comunità, l’accentrarsi della polarità pedagogica, l’infantilizzazione eccessiva degli ospiti, la 
degenerazione normativa, corrispondono, a mio parere, al presentificarsi di un fantasma di violenza 
o di morte non riconosciuto. La repressione normativa nasce come tentativo, non di fronteggiare col 
pensiero e con l’ attenzione condivisa i fantasmi di violenza e di morte, ma di fronteggiarle con un 
irrigidimento delle norme e delle regole e con un atteggiamento degli operatori, che può diventare 
intollerante. 
È compito della direzione e del gruppo dirigente della comunità, ma anche delle capacità 
interpretative del gruppo dei curanti, individuare il fantasma di violenza e di morte nel contesto in 
cui è nato, nell’inconscio del paziente, o nel transfert, e scoprire poi le evoluzioni e i percorsi 
dell’individuo al gruppo ed i suoi meccanismi di azione e reazione. Lo stesso vale per eventuali 
violazioni della sessualità. Molti atteggiamenti sessuali degli ospiti non sono tali in senso stretto, 
ma esprimono con modalità sessuali, emozioni di  aggressività e violenza verso Altri. In altri casi, 
c’è dietro la violenza sessuale un tentativo di tenere a bada un’angoscia di morte. È importante che 
si sviluppi una capacità degli operatori, a livello di transfert individuale e a livello di gruppo, di 
contestualizzare questi eventi e non considerarli soltanto come trasgressioni. Se non si verifica 
questa possibilità, la modalità trasgressiva tenderà a ripetersi, perché il suo obiettivo non è la 
trasgressione, ma il contenimento per via indiretta di angosce di violenza e di morte. 
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Ho inteso soffermarmi sulla necessità che le due polarità, quella pedagogica e quella psicodinamica, 
si intreccino auspicabilmente in modo armonioso e senza eccessivi sbilanciamenti a favore di una o 
dell’altra, poiché ritengo questo obbiettivo una delle condizione di base affinché l’équipe possa 
affrontare opportunamente il problema rappresentato dalle personificazioni. 

 
Intendo per personificazioni, la tendenza a considerare l’altro come una parte, amata e odiata, di se 
stesso (Gaburri 1997). I compagni di comunità si prestano, in questo senso, a costituire delle messe 
in atto di aspetti di sé, violenti o passivi, ideali o rifiutati, maschili o femminili e così via. 
Riconoscere in queste personificazioni ed in questi agiti la presenza di una sorta di tratto interno, 
che continuamente viene messo in scena, aiuta a non vedere solo l’aspetto relazionale reale, ma 
l’uso che ogni soggetto può fare del rapporto coll’altro. 
È questo un compito delicato in cui si configura un rapporto molto impegnativo tra operatore di 
riferimento e altri operatori della comunità e in cui si colloca lo scottante tema della sessualità in 
comunità. È importante che l’operatore di riferimento non venga vissuto, anche certe volte con una 
punta di invidiosa competizione o di delega deresponsabilizzante, come un rapporto esclusivo, ma 
come un tramite, un punto, attraverso cui filtrare i modi con cui il paziente effettua le sue 
personificazioni. In altri termini, nelle riunioni di staff, operatore di riferimento e colleghi 
dovrebbero aiutarsi a chiedersi: che uso sta facendo il paziente di noi? Nell’incontro a due 
coll’operatore è emerso qualcosa che possa aiutare in questo senso e, viceversa, come possono i 
colleghi aiutare l’operatore di riferimento a riconoscere come il paziente lo percepisce ed utilizza? 
E per la sessualità? È solo un attacco, una manifestazione di ribellione, di intolleranza? O è anche 
una difesa da rapporti in cui la dimensione affettiva è predominante, rispetto a quella puramente 
sensoriale e fisica? 
Insomma, la personificazione aiuta a riconoscere in sé la dimensione di un’identificazione 
prepotente e sovversiva, che impedisce alle altre parti del soggetto di farsi viva e presente. 
Ma è necessario che gli operatori vedano i comportamenti e le fantasie del paziente come difese, 
come messe in atto di personaggi utilizzati come “fittizi” e non solo come attacchi rabbiosi di 
bambini viziati e prepotenti. 

 
Un ultimo accenno al tema del trauma quotidiano. La vita in comunità presenta infinite occasioni di 
traumi quotidiani, frustrazioni, desideri traditi, delusioni, speranze infantili, ambizioni rientrate, 
amori impossibili. È importante che gli operatori si pongano sempre questa domanda: perché ora, 
proprio adesso, il paziente accentua la sua identificazione alienante, perché, proprio ora, ricorre al 
suo eterno meccanismo, in modo più accentuato del solito. Occorre lavorare affinchè il paziente 
venga messo a contatto col rapporto tra trauma e accentuazione delle difese identificatorie. Questo 
apre il cuneo di cui abbiamo provato a parlare e apre una strada dialettica tra sé e se stessi. 

 
In conclusione, vorrei richiamare l’idea fondamentale. 
Ogni paziente porta in sé dei personaggi rigidi, da cui deve imparare a differenziarsi. La comunità è 
un potente strumento in questo senso, ma corre il rischio di farsi catturare in questi personaggi 
rigidi, o di perpetuare così le difese anziché elaborarle. Una pura e semplice applicazione delle 
regole, un richiamo sempre al contenimento, alla riduzione, al controllo del “corpo estraneo”, 
secondo una modalità puramente “educativa”, può rinforzare, anziché fluidificare le difese 
identificatorie. 
È necessario che si verifichino pertanto alcune condizioni. 
All’inizio, fin dal primo periodo in comunità, va effettuata il prima possibile un importante ipotesi 
psicodinamica sul possibile percorso dei personaggi interni al paziente (Rossi Monti 2008). 
È necessario poi che nelle riunioni di staff, tutti i pazienti siano periodicamente osservati nella 
dimensione di gruppo, per valutare in che direzione i personaggi interni sono cambiati o meno. 
È fondamentale inoltre tenere a bada la competizione fra colleghi, che deve essere sostituita dalla 
capacità di indagare l’uso che ogni paziente fa degli operatori e la compiacenza o meno 
dell’operatore a questo uso. 
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È fondamentale infine che la durata in comunità non sia interminabile, per evitare che la 
familiarizzazione dell’ambiente diventi preponderante e immodificabile. 
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Note 

(1) Un esempio molto interessante è costituito dalla organizzazione terapeutica della comunità 
di Austin Riggs in Stockbridge, Massachusetts. Vedi www.austenriggs.org 

(2) Maggiormente sviluppatasi in Inghilterra presso il Cassell Hospital e l’ Henderson Hospital  
(3) Uno dei primi autori che ha dibattuto questo argomento ( individualità gruppalità ) è stato 

Diego Napolitani dopo la sua esperienza degli anni sessanta a Milano nella Comunità 
Omega e nella Comunità Villa Serena ( Napolitani D. 1972). 

 

 

	


