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Note su sensorialità, corporeità, sessualità nel gruppo 
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Abstract 

I temi della sensorialità, del corpo e della sessualità all’interno del processo gruppale 

vengono introdotti a partire dall’unità soma/psiche  già  presente nel pensiero di C.G. 

Jung. Viene illustrato, anche con esempi tratti dall’esperienza dell’autrice con i 

gruppi terapeutici, il ruolo dei sensi e della comunicazione non verbale nel processo 

gruppale. Il corpo viene indagato a partire dal tema della bellezza per declinarsi nel 

gruppo come corpo sessuato, nelle sue varie possibilità:   come possibile scambio,  

come dimensione del legame di gruppo, come inizio di possibile trasformazione 

simbolica e cifra dell’alterità.  

Parole-chiave: Unità soma/psiche, sorriso, sensi, CNV, gruppo, volto, bellezza, 

sessualità, alterità. 

 

 

Nel linguaggio comune, espressioni come “ho capito la tal cosa di testa, a naso, a 

pelle, di pancia, col cuore” danno a chi ascolta una comunicazione quasi sempre  

chiara di cosa sta cercando di dire il parlante. Jung direbbe che questi è pervenuto 

alla conoscenza attraverso l’attivazione di funzioni specifiche di cui ogni essere 

umano è dotato e che utilizza inconsapevolmente,  in maniera più o meno dominante, 

nel corso della vita. Pensiero, sentimento, intuizione e sensazione sono cioè 

componenti strutturali della psiche che, in quanto tali, rientrano in quei processi 

mentali raggruppabili nel cosiddetto inconscio cognitivo. La sensazione ci dà 

informazioni su ciò che realmente esiste in quanto accessibile ai sensi, il pensiero ci 

permette di conoscerne il significato e stabilire connessioni, il sentimento (che non è 

l’affetto, né l’emozione) ne definisce il valore e infine l’intuizione ci indica, 

attraverso la percezione inconscia, le possibilità insite nel presente. Ritornando alla 

metafora iniziale, potremmo così dire che il corpo e i suoi organi - la testa, il naso, il 

cuore, la pancia, la pelle e altro ancora - parteciperebbero a pieno titolo alla 

modulazione dell’esperienza cosciente: attraverso il flusso delle sensazioni 

somatiche, i vissuti corporei trasformati in immagini rendono pensabile e  

comunicabile l’esperienza presente. In Jung c'è la percezione forte dell’unità 

psiche/corpo: <<E come la sostanza del corpo, pronta a vivere, abbisogna della 

psiche per essere vitalmente attiva, così la psiche deve presupporre il corpo vivente 
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per poter vivere le proprie immagini>> (Jung, 1926 p. 351). La tradizionale 

separazione fra essi in realtà corrisponderebbe a due modi per guardare allo stesso 

fenomeno  <<… i due fattori – quello psichico e quello organico – presentano una 

singolare contemporaneità. Accadono allo stesso tempo e sono, penso due aspetti 

diversi esclusivamente per la nostra mente, ma non nella realtà. Li vediamo separati 

per la nostra totale incapacità di pensarli contemporaneamente… >> (Jung,1935, p. 

78).  Qui Jung sembra ben anticipare ciò che nell’attuale dialogo tra psicoanalisi e 

neuroscienze, Solms e Turnbull (2004) chiamano “monismo dal duplice aspetto 

percettivo” intendendo affermare che la distinzione mente/corpo va considerata 

legittima semplicemente perché è impossibile sfuggirvi ma essa, in realtà, è un 

artefatto percettivo in quanto la differenza dei saperi sarebbe legata solo al punto di 

vista: osservando il cervello dall’esterno, come un oggetto, la materia ci appare 

“fisica”, e osservandolo dall’interno, dal soggetto, esso ci appare “mentale”. Il 

problema conoscitivo resta legato allo studio e alla  ricerca della “combinazione” o 

“correlazione” di questo duplice punto di vista. In questa prospettiva, se mente e 

cervello sono inscindibili, allora ogni fatto mentale (sia esso sano o patologico) è al 

tempo stesso un'entità psicologica e biologica. L’incapacità a pensarli 

contemporaneamente corrisponderebbe alla natura stessa della coscienza la quale è in 

grado di funzionare solo in via seriale e dunque è incapace di cogliere in tempo reale 

vari eventi nervosi e mentali per loro natura paralleli. Trova allora più facile 

comprensione l’affermazione di Jung quando dice <<…chiamo immagini tutti i 

contenuti della coscienza, perché sono immagini dei processi cerebrali>>  (Jung, 

1926, p.348).  

Condivido con Stefano Carta  l’intento di  <<vivificare e disporre entro un quadro 

critico attuale proprio il pensiero di Jung>> (Carta,2008), tralasciando in questa 

sede quanto sia sorprendente la convergenza fra studi e ricerche attuali di vario 

ambito con il pensiero junghiano: nelle varie psicologie, nelle neuroscienze, come 

nell’epistemologia o nell’etologia è possibile ritrovare significative  acquisizioni 

anticipate nell’opera junghiana, ancorché collocate in impostazioni paradigmatiche 

differenti. E al bel lavoro di Carta rimando per un rigoroso approfondimento sul 

tema. Ai fini del nostro discorso, qui è interessante notare come per Jung le funzioni 

fondamentali presuppongano una costante e inevitabile relazione tra le attività 

percettive (sensazione e intuizione) e quelle astrattive (pensiero e sentimento) 

indicando con ciò attività psichiche di tipo dinamico e assoggettabili all’educazione 

(Pieri, 1998). In questo senso il lavoro in analisi può permettere l’utilizzo delle 

potenzialità insite in ognuna delle quattro funzioni, favorendo lo sviluppo anche della 

funzione inferiore che nel quadro concettuale junghiano di norma è inconscia e, per 

questo, aerea  critica per il soggetto.  

In questa cornice concettuale mi accingo ad entrare nella stanza d’analisi. 
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I sensi non osservano passivamente il mondo ma lo interrogano (Boncinelli) 

Le persone sono sedute in cerchio, perfettamente estranee fra loro si ritrovano 

insieme col proprio carico di sofferenza, accomunate solo dalla fiducia/speranza che  

l’analisi li possa aiutare. Cosa sarà questo gruppo? Cosa farà? Ci si osserva, si cerca 

di conoscersi attraverso  sguardi e sorrisi accennati che esprimono imbarazzo e 

curiosità sino alla fatidica proposta del più coraggioso (o del più impaurito) che 

propone un giro di presentazioni, dando il via all’interazione fra i vari membri che, in 

un modo o in un altro, scioglierà il ghiaccio. Alla fine della prima seduta, in genere, 

sollievo e distensione per lo scampato pericolo cui le fantasie  persecutorie 

soggiacenti a ogni nuovo cominciamento avevano dato corpo. I volti sono rilassati, 

qualcuno è arrossato, ci si scambiano sorrisi meno timidi, più spontanei. 

E forse vale la pena di cominciare proprio dal sorriso, uno degli indicatori 

comportamentali più significativi. Il sorriso sembra un appannaggio esclusivo della 

nostra specie, anche se qualcosa di simile si può riscontrare nelle scimmie superiori. 

Sono anzi queste che ci indicano un possibile percorso evolutivo. Molti mammiferi 

infatti mostrano la chiostra dei denti con intenti minacciosi e come possibile 

preparazione a un combattimento. Per questo si pensa che mostrare i denti senza fare 

minaccioso possa essere all’origine del sorriso stesso. Come dire: “Guarda non ce 

l’ho con te, anzi, non ce l’ho affatto con te”. Da qui a fare del sorriso una proposta di 

amicizia e di simpatia il passo è breve. Naturalmente il processo si è 

progressivamente complicato e non sorridiamo più solo con la bocca e i muscoli 

facciali, ma anche con gli occhi: un sorriso vero, spontaneo e non forzato implica 

infatti un particolare atteggiamento delle guance e delle labbra, ma anche 

dell’angolatura del bordo esterno degli occhi e dell’intensità dello sguardo. Il sorriso 

umano, così tenero e accattivante è quindi il prodotto di questi movimenti congiunti. 

Rappresenta uno strumento di comunicazione impagabile ed è anche estremamente 

difficile da reprimere e da simulare. Di qui la sua importanza e il suo valore 

diagnostico.  

In realtà si sorride anche per coprire un moto interno, come un imbarazzo o una 

vergogna. In questo senso il sorriso è anche una spia dell’interiorità del soggetto. 

Tipico è il sorriso di chi si sente “colto in fallo”, anche solo virtualmente, ad esempio 

quando il soggetto si trova in presenza di una interpretazione particolarmente 

convincente di un suo comportamento o di una sua frase, come può dare un insight in 

analisi. In questo caso il sorriso denuncia che si è colto nel segno: l’individuo sorride 

a se stesso e “si arrende” all’evidenza, vera o presunta.  

Il sorriso è anche il luccichio negli occhi della mamma, oggetto – Sé speculare, che 

per Kohut rappresenta un’esperienza fondamentale nel processo di costituzione e 

mantenimento di una buona immagine di Sé. Questo bisogno risuona, con felice 

intuizione, nei versi del poeta: <<comincia piccolo fanciullo, a riconoscere dal 
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sorriso tua madre, comincia piccolo fanciullo; a chi i genitori non sorrisero, nessun 

dio lo degnerà della mensa, nessuna dea del suo letto>> (Virgilio, Ecloga IV,vv 60-

63).  

Ancora privi di elementi concreti, i membri del nostro gruppo, avranno acquisito la 

maggior parte delle informazioni su se stessi e sugli altri nel nuovo contesto 

attraverso i sensi e non solo i classici cinque sensi, i sensi aristotelici, vista, udito, 

olfatto, tatto, gusto ma anche quelli entero-  estero- e propriocettivi, che in ogni 

momento inviano informazioni sullo stato di tensione muscolare e  sulla condizione 

dei distretti viscerali. Una sorta di rigidità muscolare diffusa, il più delle volte con la 

forte contrazione dei muscoli delle spalle e del collo, l’avvertire l’appoggio dei piedi 

al suolo e le zone di contatto con la seduta, la percezione di occupare un certo volume 

nello spazio sono spesso  gli indicatori di un allerta, ma anche di un’ apertura al 

contesto, che si giocano a livello tonico e posturale. L’esperienza nuova all’interno 

del setting gruppale - con le sue particolari caratteristiche - favorisce infatti 

l’emergenza di un nuovo modo di sentire il proprio corpo che da un lato apre alla 

percezione dell’altro, da un lato alla percezione della propria vulnerabilità, perché più 

sensibili a ciò che viene dall’esterno, in termini di potenziale aggressione. Se 

l’andamento dell’incontro si svolge senza pericoli, il corpo segnalerà una postura più 

rilassata e gli organi interni riprenderanno a funzionare silenziosamente: in genere, 

sentiamo specificamente una parte del nostro corpo o un organo interno quando 

qualcosa ne altera il normale funzionamento, una stretta allo stomaco, un respiro 

accelerato, una brusca variazione termica ecc. Tono, vigilanza e sensorialità sono 

dunque strettamente legati e hanno a che vedere elettivamente con le emozioni, 

fornendo  all’individuo una dotazione di elevato potere conoscitivo e di orientamento. 

Più avanti, mano a mano che il gruppo procede, lo stato gruppale nascente 

(Neri,1995) si connoterà molto significativamente attraverso la sensorialità. 

L’emergenza di fenomeni di de-personalizzazione e de-individualizzazione, una 

diversa percezione dello spazio/tempo diventano fenomeni comuni che in qualche 

modo si delocalizzano dagli individui per diffondersi in uno spazio  condiviso. E’ 

possibile pensare  che questo fenomeno di  diffusione transpersonale abbia a che fare 

anche con  il sistema neurale mirroring – nonostante attorno ai neuroni specchio vi 

sia ancora una discussione aperta -  la cui caratteristica attivazione diretta e pre-

riflessiva permette di ipotizzare intorno agli individui l'esistenza di uno spazio 

d'azione condiviso da altri individui, per cui si originano forme di interazione (e di 

comprensione) sempre più elaborate.  

La comunicazione non verbale 

<<In uno stato regressivo, i gesti magici [sono]…….l’unico idioma per 

comunicare>> (Khan, 1974) 



----------------- 

Funzione Gamma, rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di Roma, registrata presso il Tribunale 

Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004)– www.funzionegamma.it  

Ritroviamo ancora i membri del nostro gruppo impegnati nella costruzione di nuove 

relazioni, costruzione che procede non solo attraverso gli scambi verbali ma anche, 

come si diceva, attraverso  vie di comunicazione sensoriali e corporee. Gli studi sulla 

comunicazione non verbale (CNV) hanno conosciuto particolare fortuna nella 

seconda metà del novecento, attingendo a numerosi ambiti delle scienze sociali e  

dell’etologia anche se è ormai tramontata l’idea che la CNV rappresenti una specie di 

linguaggio del corpo universale, uguale e ripetibile in tutti i contesti. Piuttosto si è 

inclini a pensare in termini di interdipendenza fra natura e cultura: le strutture nervose 

e i processi neurofisiologici sono condivisi a livello di specie, e dunque universali, 

mentre  le configurazioni sono differenti secondo le culture di appartenenza. Quel che 

possiamo comunque dire è che all’interno della CNV è compreso un insieme 

variegato di segnali e processi comunicativi che coinvolgono i nostri sensi: dalle 

qualità paralinguistiche della voce, alla mimica facciale, ai gesti, allo sguardo, alla 

prossemica, all’aptica, alla cronemica, fino all’abbigliamento - di cui in questo stesso 

numero della rivista tratta Marinelli -  al trucco. Ne sappiamo abbastanza di quanto il 

tono della voce, la sua intensità, la velocità dell’eloquio, le pause e i silenzi 

arricchiscono la comunicazione di sfumature che la parola scritta non è in grado di 

trasmettere. E solo una videoregistrazione, forse e non è detto, potrà essere in grado 

di rendere il valore comunicativo di gesti, di espressioni mimiche e di quel potente 

segnalatore di messaggi che è lo sguardo attraverso il quale ci rendiamo disponibili a 

iniziare una interazione, a regolare le distanze, a comunicare un’intenzione o un 

affetto: parlare con gli occhi. E se in una interazione fluida gli strumenti della 

comunicazione non verbale integrano i significati attivati dal linguaggio parlato, in 

altri casi li disconfermano, segnalando l’emergenza di un complesso (1) o comunque 

la discrepanza tra il detto e il percepito.  

A volte il primo segnale di un cambiamento in atto ma non ancora giunto a matura 

consapevolezza viene proprio dal corpo. Anna ne è un utile esempio, lei che nel 

corpo drammatizza la sua pervicace chiusura ai rapporti con gli altri e la sua paura di 

esserne inglobata: se ne resta prevalentemente silenziosa, rigidamente seduta per tutto 

il tempo dell’incontro con le gambe accavallate in un doppio attorcigliamento. Il suo 

pieno ingresso nel processo del gruppo avviene per gradi, segnalato, prima ancora 

che dalla parola,  dagli iniziali ondeggiamenti del tronco verso il membro del gruppo 

da cui sembra risuonare qualcosa che può appartenerle, fino al completo scioglimento 

del nodo della sua postura che anticiperà un nuovo modo di percepire se stessa e gli 

altri membri del gruppo.   

Nessuna audio/video/registrazione potrà peraltro trasmettere, continuando sul 

versante della sensorialità, il ruolo dell’olfatto che, se come ci è noto, è tra i sensi 

umani il meno sviluppato, e anche il meno studiato, non per questo è il meno 

incisivo.  Pensiamo al ruolo che l’odore dei corpi gioca nel regolare distanza e 

avvicinamento, gradimento o rifiuto tra le persone, ma anche allo specifico odore che 

percepiamo in una stanza, l’odore inconfondibile e speciale delle case, direi finanche 
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l’odore di quel gruppo. Lo scrittore Patrick Suskind (1985) sugli odori e sul profumo 

ha costruito il suo scellerato personaggio, quel Grenuille dotato di un olfatto 

eccezionale ma  assieme della inquietante caratteristica di non emanare odore alcuno. 

E proprio a causa di questa particolarità, Grenuille è come invisibile agli altri  <<Il 

profumo ha una forza di persuasione più convincente delle parole, dell'apparenza, 

del sentimento e della volontà. Non si può rifiutare la forza di persuasione del 

profumo, essa penetra in noi come l'aria che respiriamo penetra nei nostri polmoni, 

ci riempie, ci domina totalmente, non c'è modo di opporvisi>> e per impadronirsi 

degli odori, e in qualche modo per esistere, diventerà un mostro:  <<Gli uomini 

potevano chiudere gli occhi davanti alla grandezza, davanti all'orrore e turarsi le 

orecchie davanti a melodie o a parole seducenti. Ma non potevano sottrarsi ai 

profumi. Poiché il profumo è fratello del respiro. Con esso penetrava gli uomini, a 

esso non potevano resistere, se volevano vivere. E il profumo scendeva in loro, 

direttamente al cuore e là distingueva categoricamente la simpatia dal disprezzo, il 

disgusto dal piacere, l'amore dall'odio. Colui che dominava gli odori, dominava il 

cuore degli uomini>> (Suskind , 1985, p.87 e seg.). 

A questo punto, potremo riconoscere corporeità e sensorialità quali elementi non 

contingenti del setting e del processo gruppale, elettivamente attivi nella costituzione 

dei livelli basici del gruppo e del pensiero di gruppo. Il coinvolgimento somato–

biologico è infatti correlato  all’ipotesi di una mente di gruppo intesa come realtà 

relazionale, così come argomenta Neri. Questo sistema di relazioni può essere 

disposto su diversi piani, il primo dei quali, il livello basico, corrisponderebbe al 

gruppo inteso come superorganismo o unità super-individuale nel quale le persone 

operano, rispondendo a stimoli collettivi, con l’attivazione di risposte automatiche, 

caratterizzate da iperemotività, impulsività, incapacità a riflettere. A questo livello la 

dimensione corporea, sensoriale e affettiva, è tutt’altro che marginale: i rumori, le 

voci, gli odori ma anche il ritmo del respiro, la tensione muscolare, gli atteggiamenti 

posturali rassicurano che esiste un contesto di riferimento, in grado di fungere da 

sostegno affettivo e di contenimento, funzioni cioè che sostengono l’identità 

sincretica  del gruppo (Neri, 1995).  

 

E l'altro si manifesta a me nel volto  

Fin qui ho cercato di approcciare il tema del corpo e della sensorialità del/nel gruppo 

procedendo attraverso livelli di complessificazione crescente, dall’interno all’esterno. 

Vorrei ora  soffermarmi brevemente, data la vastità del tema e delle sue implicazioni, 

sulla questione del volto che è quanto di più immediato presentifica il soggetto. 

Il volto occupa una posizione particolare all’interno dell’articolato processo di 

costruzione della identità individuale e del complesso legame che in questo processo 

tiene insieme psiche e soma, la realtà degli affetti e la realtà biologica, la presenza e 

la relazione con l’altro. Sin dal primo impatto, il volto entra nel gioco comunicativo. 
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In quanto insieme di tratti originali, i lineamenti, che permettono la differenziazione 

di ogni singolo individuo dagli altri, permette anche  di marcare  l’appartenenza ad un 

gruppo familiare,  etnico, o religioso, veicolando informazioni significative che 

consentono per via transpersonale di collocare un individuo nella pluralità delle sue 

appartenenze.  

Se lo pensiamo a un livello più profondo, dobbiamo necessariamente considerare il 

ruolo privilegiato che il volto svolge  nella costituzione e nel mantenimento del 

sentimento di identità: è infatti precocemente e potentemente coinvolto nel gioco di 

comunicazioni, rimandi, proiezioni, introiezioni tra madre e bambino. Questo gioco è 

fondamentale per la costituzione nel bambino dello schema corporeo e di una prima 

rappresentazione mentale del proprio corpo; tappe queste che sono all’inizio del 

processo che permetterà all’infante di differenziarsi dal corpo materno e di iniziare a 

guadagnare il sentimento della propria identità. Vale la pena a questo proposito, 

ricordare quanto scrive Winnicott in Gioco e realtà: <<quando guarda il viso della 

madre di solito ciò che il lattante vede è se stesso. In altre parole la madre guarda il 

bambino e ciò che essa appare è in rapporto con ciò che essa scorge>>. Questo 

vedersi riflessi nello sguardo della madre può essere  <<l’inizio di uno scambio 

significativo con il mondo, un processo a due vie in cui l’arricchimento di sé si 

alterna con la scoperta di un significato nel mondo delle cose viste>> (Winnicott, 

1974).  

Come ulteriore elemento, va sottolineato che nel gioco della relazione in cui, come 

già detto, si trova in primo piano, il volto è come dotato di una sua autonomia: 

traduce, e tradisce, i nostri affetti: <<Le nostre espressioni, come i gesti e i 

movimenti sono funzioni e manifestazioni dei nostri oggetti interni e delle nostre 

relazioni d’oggetto>> scrive Bion nel 1962, e insieme sfugge completamente alla 

nostra percezione diretta, essendo impossibile da vedere per l’individuo stesso se non 

attraverso ciò che l’altro di volta in volta gli restituisce: nella relazione, potremmo 

dire, la percezione del proprio volto viene sostituita da una rappresentazione mentale 

che è fortemente segnata dal rispecchiamento che l’altro rimanda, all’interno degli 

scambi comunicativi. Nel gruppo, come si sa, il rispecchiamento  viene fortemente 

enfatizzato e rappresenta il primo motore per innescare un processo di cambiamento.  

Un discorso a parte merita il rapporto tra volto e bellezza.  Proprio perché è la prima 

cosa che si vede di una persona, il volto è in primo piano negli scambi comunicativi, 

relazionali e affettivi tra individui ed è, per tutto questo, oggetto di forte confronto 

con le rappresentazioni estetiche che la cultura del tempo propone/impone come 

dotate di valore positivo. In tutti i tempi dal confronto tra la propria realtà e l’idea 

della bellezza, intimamente correlata con l’immagine del volto, gli individui hanno 

tratto elementi sostanziali per la considerazione di se stessi e del proprio valore.  

Per rendersi conto di quanto l'attrattività giochi un ruolo chiave è sufficiente pensare 

a quei casi in cui essa risulta deficitaria. Ho avuto l’opportunità di  raccogliere dati su 
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questo tema, in occasione di  una ricerca di tipo qualitativo che ha utilizzato il gruppo 

come strumento per il follow up psicologico, a distanza di 10 anni dall’intervento, su 

soggetti operati di disgnazia e sui medici che li hanno avuti in carico (2).  E’ questa 

una patologia malformativa che interessa il volto e si rende fenotipicamente evidente 

in adolescenza. Si tratta in realtà di malposizioni ossee, definite  nei tipi II e III classe 

scheletrica, in cui le ossa si sviluppano correttamente ma con un rapporto reciproco 

errato. La classificazione si basa su parametri ossei ottenuti dall’esame cefalometrico, 

rispetto ai quali vengono indicati come II classe i casi con un maggior sviluppo del 

mascellare superiore rispetto all’inferiore e III classe quelli con uno sviluppo 

maggiore della mandibola rispetto al mascellare. La comparsa in adolescenza di un 

carattere somatico così evidente che devia dalla norma e che interessa il volto  

introduce  un elemento di forte destabilizzazione all’interno del già delicato processo 

di ridefinizione dell’immagine corporea e dell’identità che l’adolescente di norma 

affronta. Si pensi soltanto agli stereotipi costruiti sull’aspetto del volto che deriva da 

un assetto dentario problematico: a come una persona con una classe III viene 

percepita “aggressiva” o una con una classe II 
 
“sfuggente” e a quanto queste 

condizioni pesano nella comunicazione non verbale, a quanto diventano 

specialmente, ma non solo, tra ragazzini, occasione di nomignoli, ironie, sarcasmi che 

possono rendere la vita veramente difficile. Domenico, un membro del nostro 

campione, così si esprimeva (3): 

“… scusatemi.. ma io ho vissuto a Napoli sempre in quartieri… non so voi… 

popolari, dove se sei un po’ più grasso o hai il naso più lungo ti prendono in giro… 

se questo poi per voi non condiziona… non so… la sofferenza…” 

Ai membri del nostro campione abbiamo proposto occasioni gruppali differenziate, al 

fine di raccogliere dati  della loro esperienza personale relativi ad aree critiche da noi 

preliminarmente identificate: cambiamento,  solitudine, bellezza. E  se per le prime 

due è stato possibile trarre delle conclusioni sufficientemente chiare, la bellezza è 

apparsa ampiamente problematica e difficile da afferrare in tutta la sua complessità. È 

ben noto come si tratti di un tema ampio, variamente dibattuto, approcciabile da 

diversi vertici e imprendibile in definizioni onnicomprensive. Esso tuttavia ha legato  

come un fil rouge tutte le nostre esperienze sia con gli ex pazienti che con i loro 

medici di riferimento da noi intervistati, già a partire dalla apparente 

contrapposizione che vede la motivazione estetica all’intervento fondamentale per i 

chirurghi e secondaria per i pazienti. Difatti  le persone da noi incontrate 

ricostruiscono la propria richiesta di intervento come motivata essenzialmente da 

bisogni funzionali mentre l’elaborazione successiva, e attuale, dell’esperienza appare 

tutta centrata sulla trasformazione estetica, con i pur ottenuti risultati funzionali 

relegati sullo sfondo, fino a scomparire.  Valga per tutti l’intervento di Barbara.  

“sì perché con l’intervento c’è stato un cambiamento estetico … ognuno di noi è 

arrivato lamentando un problema funzionale, avevamo tutti un problema funzionale, 
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ma io per prima mi rendo conto ora, parlandone con voi, che mi nascondevo dietro 

un dito”. 

 

Negli scambi verbali dei partecipanti  sono presenti tutte le varie accezioni cui il 

concetto di bellezza è sottoposto, come si evince dalle affermazioni dei nostri 

soggetti:   

 la bellezza come fattore oggettivo dotato di un indiscutibile valore all’interno 

dei rapporti interpersonali  (“la bellezza è importante…io credo che nessuno di 

noi qui si innamori di un nano, di uno storpio…”); 

 la bellezza come fattore limitante all’interno delle relazioni che farebbe  da 

schermo ad una percezione più vera della persona (“non può essere che una 

persona è bella, brava, buona, intelligente, socievole, piena di qualità… se sei 

anche bella non sei credibile”); 

 la bellezza come qualità interiore (“la bellezza più bella è quella interna e…tu 

puoi trovare un mostro ma è bellissimo dentro…”); 

 la bellezza vista come potenzialmente dannosa per sé e per gli altri (la bellezza 

genera problemi… di fronte alla persona bella si pensa solo al suo aspetto 

estetico perché è un involucro e la gente può pensare che dentro non c’è niente 

e la persona bella si può anche incattivire”); 

 la bellezza usata  come arma vincente (… per “vivere felici e contenti…..come 

nella fiaba…”). 

Si sa d’altra parte che, a parità di contenuto comunicativo, le persone belle risultano  

più persuasive di quelle esteticamente meno attraenti, innescandosi attorno alla 

bellezza un effetto alone che rende la persona bella anche buona, brava, competente e 

felice!  La cosa viene da lontano e ha radici profonde nella storia dell’Occidente. Il 

concetto della Kalokagathia  -  che letteralmente significa “bello e buono” -  per i 

greci indicava l'ideale umano, sintesi suprema  di un'armonia estetica ed etica, 

rapporto armonico e indivisibile tra bellezza e giustizia, sopravvissuto fino al 

Rinascimento e che solo l’avvento del cristianesimo finì per invertire, 

capovolgendolo del tutto (Zoja, 2008). E tuttavia Platone ne fu l’incontestabile 

antesignano. In questo senso la bellezza finisce per  procurare pure notevoli 

svantaggi, per esempio quando si stabilisce una proporzione inversa tra bellezza e 

intelligenza o tra bellezza e “profondità interiore” .  

La bellezza dunque sembra essere sottoposta a una sorta di censura, quasi sia 

difficile, prima di tutto con se stessi, dare  ad essa  un’esplicita valorizzazione e 

tuttavia coltivarne l’aspirazione. 
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La polisemia del corpo sessuato 

Ma la bellezza è vista con sospetto anche perché richiama, in qualche modo, la 

trasgressione o comunque l’amoralità collegandosi, neppure tanto sottilmente, 

all’eros e alla sessualità. Non a caso nel pantheon dei miti greci, Afrodite è la dea 

dell’amore e della bellezza. Di questa scissione tra kalòs  e agathòs argomenta James  

Hillman quando scrive “La giustizia di Afrodite”,  mentre un’altra autrice di 

formazione junghiana, Ginette Paris, auspica la “Rinascita di Afrodite” come 

possibilità di recuperare <<La sua arte di amare [che] è gioia di vivere, lontana 

tanto dalla sessualità dominata dal senso di colpa e dal peccato, quanto da una 

sessualità che è solo avventura erotica>>.  La sessualità dunque <<come esperienza 

di unione profonda, come percorso di conoscenza interiore e di illuminazione>>.  

Il corpo nel gruppo è anche un corpo sessuato e dunque anche attraverso di esso 

procede lo sviluppo del gruppo stesso. A un livello più immediato il corpo si presta a  

giocare la dialettica dei sessi evidenziando gli aspetti reciproci e complementari della 

relazione tra uomini e donne. Mano a mano che si costruisce quella sorta di fiducia 

che permette ai membri del gruppo di condividere con gli altri livelli sempre più 

profondi della propria intimità, emerge la possibilità di spogliarsi degli stereotipi 

culturali sessisti a favore di una più profonda comunicazione centrata sul versante 

della identità/differenza. Evidentemente sessualità e fantasie erotiche veicolano 

aspetti fondamentali della propria identità e danno precise indicazioni circa la 

rappresentazione di Sé e dell’altro significativo che il lavoro del gruppo contribuisce 

a evidenziare, favorendo l’integrazione degli aspetti problematici. Attraverso la 

funzione di rispecchiamento e di scambio, le persone nel gruppo ricevono 

attivamente informazioni su parti di sé ignorate, rifiutate, proiettate all’esterno e al 

contempo possono ri-conoscere le differenze. Questo processo include la dialettica 

anima/animus che nel pensiero di Jung corrisponde alla dialettica eros/logos le cui 

vicissitudini sono proiettate nelle relazioni tra uomini e donne reali. Si può anche 

osservare, estendendo al gruppo quanto Kernberg  osserva nel setting individuale, che 

essa include la risonanza emotiva con la propria bisessualità permettendo <<il 

superamento di una barriera di vicinanza e di comunicazione cui la coppia sessuale 

arriva solo al culmine dei suoi momenti di intimità>> (Kernberg, p.136). 

Tralasciando la complessa questione  se sia possibile attribuire definizioni assolute e 

incontrovertibili di maschile e femminile, resta il fatto che una delle possibilità per 

rappresentarsi l’altro da sé passa proprio attraverso la differenza sessuale.  

Rispetto alla situazione analitica individuale in cui la sessualità si gioca in maniera 

privilegiata nell’esperienza regressiva dell’amore di transfert, nella situazione di 

gruppo, il più delle volte, è possibile diluire nel campo attuale l’intensità delle 

fantasie erotiche, nonostante sia più facile l’evenienza di un “amore corrisposto” da 

un altro membro del gruppo. In questo caso è possibile verificare che il gruppo è 

assestato in adb di accoppiamento, nella speranza messianica che dall’incontro 
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sessuale di due suoi membri nascerà  il Messia, ovvero si configurerà la ri-nascita del 

gruppo. Tuttavia, se l’adb corrisponde alle fantasie onnipotenti che si oppongono al 

lavoro del gruppo di lavoro, se ne può cogliere parimenti  il versante strutturante che, 

nel caso specifico dell’adb di accoppiamento, allude all’esperienza del nascente 

(Neri, 1995), laddove <<la sessualità si sfuma per i suoi caratteri differenziali e 

differenzianti per assumere le qualità di “un prodigio estetico”, luogo di animazioni 

trasfusive reciproche, momento di unificazione in un NOI nascente>> (Napolitani, 

1987, p. 122).  

Vale ancora la pena di soffermarsi su un ulteriore aspetto ingaggiato dalle fantasie 

sessuali. Mi riferisco a fenomeni accompagnati da “turbolenza emotiva” che possono 

presentarsi in certe fasi avanzate del lavoro di gruppo, laddove vecchi copioni e parti 

sintomatiche ripetitive e paralizzanti sembrano ormai patrimonio consapevole e 

condiviso. Accade che il gruppo venga a trovarsi in una condizione di “spazio senza” 

(Lo Verso, Papa, 1995) dove il vecchio non ha più consistenza e il nuovo ancora non 

trova rappresentazione, in una sorta di impasse del pensiero nei confronti di qualcosa 

che attende di essere trasformato, acquistando nel tempo carattere di conoscenza e di 

evoluzione. Può trattarsi cioè di quella possibilità di crescita che Bion segnala come 

trasformazione da K a O  e che, proprio in quanto tale, viene temuta e ad essa viene 

opposta resistenza. In questi casi il movimento di regressione può manifestarsi con la 

presenza nel campo gruppale di fantasie incestuose che solo riduttivamente possiamo 

intendere volte al mero evitamento. . Penso, per esempio, a un gruppo terapeutico a 

lenta rotazione, con una storia consolidata di sviluppo e di crescita, che si trova alle 

prese con la questione posta da un suo membro che vorrebbe uscire dal gruppo 

perchè ritiene positivamente concluso il suo percorso terapeutico. Nel campo si 

attivano fantasie diverse e a contenuto ambivalente, incentrate sulla generatività del 

gruppo da un lato e sulla perdita e il lutto che si dovranno affrontare, dall’altro. Si  

concretizza un’impasse che impedisce di pensare, finchè un occasionale episodio di 

cronaca polarizza l’interesse e i discorsi del gruppo sulla pedofilia e sull’abuso 

sessuale. Solo dopo alcune sedute prenderà forma la fantasia incestuosa  prodotta dal 

gruppo con l’immagine del gruppo-bambino violentato dall’analista/analisi, 

immagine che sarà successivamente elaborata come resistenza al movimento di 

differenziazione /separazione.  Nella lettura di questo accadimento può tornare utile 

l’interpretazione che Jung dà dell’incesto e della sua produzione simbolica di cui 

condivide solo parzialmente l’aspetto difensivo, a suo dire, originato dalla paura del 

nuovo e dalla chiusura nel cosiddetto familiare, ogni volta che si venga chiamati a un 

nuovo <<adattamento>> (Jung, 1912). Ma egli vi attribuisce una connotazione più 

ampia e un valore altamente rilevante, quando ne mette in luce il significato di 

rappresentazione simbolica dell’unione tensionale di contenuti psichici opposti, per 

es.  nuovo/vecchio, oppure sconosciuto/familiare. La regressione dunque a servizio 

dell’evoluzione e della crescita. In questo senso prospettico è dato di leggere nel testo 
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junghiano, a proposito della regressione della libido, l’affermazione che essa <<può 

portare anche a un ragionevole programma d’azione>> (Jung,1913/1954, p.156).   

A questo punto è possibile pensare a un ruolo privilegiato che l’esperienza nel gruppo 

terapeutico può vantare nel rimarcare il passaggio dal livello della sessualità agita al 

registro simbolico,  consentendo di operare un processo di decostruzione di tutti i 

codici che nel tempo sul corpo si sono iscritti per veicolare un’autentica possibilità di 

incontro con l’altro. Secondo questa prospettiva potremmo dire che il gruppo si 

cimenta con l’alterità: alterità declinata sia sul versante interno intrapsichico, ovvero 

in rapporto alle  proprie modalità di relazione con se stessi, con le proprie parti e 

funzioni più o meno inconsapevoli, ingaggiando l’inconscio cognitivo quanto 

l’inconscio dinamico; sia sul versante esterno della relazione con gli altri, utilizzando 

in modalità privilegiata il gioco del rispecchiamento e delle proiezioni incrociate. E 

se, come insegna Levinas, l’Altro resta sempre irriducibile al Medesimo, per Jung 

proprio alterità interna e alterità esterna sono inestricabilmente legate da un gioco 

ricorsivo di rimandi reciproci. Restando nel tema della polarità anima/animus,  si può 

dire che per Jung i contenuti psichici relativi al genere e alla bisessualità appaiono 

nella forma delle proiezioni sull’uomo/donna amato/a ed è necessario il loro ritiro 

perché possa darsi un’evoluzione verso lo sviluppo del Sé (processo di 

individuazione). Al di là di una prima lettura che sembrerebbe assegnare all’altro solo 

un ruolo strumentale per lo sviluppo individuale, in un orizzonte di splendido 

isolamento, si può più correttamente sostenere che il ritiro delle proiezioni pone 

l'altro sempre in un suo al di là (Maffei, 2000). Inserita nella dialettica 

fusione/individuazione - che caratterizza elettivamente il setting gruppale (Corbella, 

2003) - l’esperienza di gruppo potrebbe così permettere di raggiungere  la 

consapevolezza di una posizione umana comune di fronte all'alterità  che mentre 

sembrerebbe negare la nostra piena possibilità di comunicare, a favore di una piena 

solitudine, può essere viceversa  la base, il fondamento proprio del suo contrario, 

ovvero della non solitudine e, in ultima analisi, della gruppalità.  

In questo senso, fatte le debite proporzioni, affiderei al filosofo la conclusione di 

queste mie note: <<Il fatto originario della fraternità è costituito dalla mia 

responsabilità di fronte ad un volto che mi guarda come assolutamente estraneo>>  

(Levinas, 1961, p. 219). 

 

 

 Note 

1) Dal 1904 al 1906 Jung mette a punto gli esperimenti sul “complesso a tonalità 

affettiva o emotiva” (emotiv/affektiv betont) attraverso il test delle associazioni 
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verbali. La diagnosi viene posta non tanto guardando al contenuto delle libere 

associazioni, quanto ad altri  indicatori che coinvolgono la CNV. 

2) La ricerca è stata condotta dal “Gruppo per la formazione” afferente alla Sede 

Napoletana dell’AIPA e coordinato da P.Russo. Del gruppo  fanno parte in maniera 

stabile P.Montella, S.Maiello, A.Bruno, M.Cinque, M.Gallozzi, con la 

partecipazione, in occasione di questa ricerca, di F.Gombos e M.T. Licciardi. La 

ricerca ha fatto da volano per l’organizzazione del Simposio “Chirurgia del volto e 

Immagine di sé”  tenuto a Napoli il 9 febbraio 2003  che ha inteso proporre un 

dialogo interdisciplinare tra branche medico-chirurgiche e di ambito psicologico.  

3) Le frasi di seguito riportate in corsivo sono tratte dalle esperienze di gruppo  

videoregistrate  che fanno parte della ricerca. 
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