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Della riparazione femminile nel gruppo. Rivisitazione di un’esperienza con 

donne affette da neoplasia mammaria 

Simonetta Bruni 

Abstract 

Si riporta una rilettura di un’esperienza di gruppo, composto da donne affette da 

neoplasia mammaria, tenutosi presso la UOC di Chirurgia Oncologica del S. Filippo 

Neri di Roma, nel tentativo di rintracciarvi uno specifico femminile nel lavoro di 

riparazione degli eventi traumatici in campo. 

Si pone l’ipotesi che il gruppo, offrendosi come contenitore-corpo materno, abbia 

favorito, in questa esperienza di sole donne che hanno sviluppato una patologia ad un 

organo della femminilità quale il seno, la riedizione di vissuti connessi al primitivo 

rapporto materno, come in un’esperienza gravidica. 

La possibilità di rievocare la “madre degli inizi” ha permesso di rimaneggiare questo 

rapporto con lei, e di rivisitare i principali svincoli del percorso vitale femminile 

permettendo l’avvio di un processo riparativo. 

Parole chiave: gruppo, femminile, riparazione 
 

Il lavoro che mi accingo a scrivere è una rilettura di un’esperienza già riportata su 

questa rivista (Bruni, Marinelli, Baglioni, 1999) e in un capitolo di un libro di cui 

sono stata coautrice (Bruni, 2004). 

Si tratta di un gruppo tutto al femminile, composto da donne che avevano da poco 

ricevuto una diagnosi di neoplasia mammaria, tenutosi presso l’Azienda Complesso 

Ospedaliero S. Filippo Neri di Roma, grazie ad una collaborazione tra l’Unità 

Operativa Complessa di Chirurgia Oncologica e il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 

Cura di cui facevo parte. 

Quando il gruppo iniziò tre delle partecipanti avevano già subito l’intervento di 

asportazione della neoplasia e tre erano in procinto di farlo, per cui si è trattato di un 

gruppo “omogeneo” per patologia organica, ma anche a “termine” con una durata 

prestabilita di tre mesi. 

Rimando ai lavori precedenti una più approfondita digressione teorica sull’utilizzo 

del gruppo omogeneo a termine in ambito sanitario, cercando di occuparmi qui della 

qualità che lo specifico femminile ha apportato all’esperienza. 

Rileggendo il mio lavoro su “Gruppi Omogenei”, il vertice da cui osservai allora lo 

svolgersi dell’esperienza fu: l’indagare <<… quali specifiche esperienze mentali 

fossero favorite dal lavoro del gruppo, tale da poterlo ritenere un intervento 

privilegiato nel trattamento di (quella) specifica condizione della sofferenza umana 

(che è la malattia organica); e dunque considerare se il gruppo potesse proporsi come 

uno strumento appropriato a rivisitare un percorso di riappropriazione identitaria 

dell’esperienza somato-psichica che accompagna la malattia>>. 
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Posi dunque attenzione all’emersione di elementi traumatici primari che le 

partecipanti sembravano collegare alla loro esperienza dell’ammalarsi, e 

all’elaborazione/riparazione che la funzione gamma gruppale ne permise attraverso il 

sogno. 

Ora vorrei, invece, porre soprattutto attenzione, cogliendo la suggestione di un 

numero monografico che intenda sondare uno specifico femminile nella esperienza di 

gruppo, alla qualità che l’omogeneità di genere ha offerto a questa riparazione. 

Ad una rilettura postuma del materiale clinico, ho avuto modo di notare come, sia nei 

sogni che nei racconti di commento, vi fosse una nettissima prevalenza di figure di 

donne, madri, figlie, amiche e di come i temi che andarono declinando le partecipanti 

per tutto il corso dell’esperienza, si snodassero come una narrazione coerente che 

affrontava il vissuto dei principali svincoli del ciclo vitale femminile, con dei serrati 

affondi di tipo regressivo che coloravano l’esperienza di una profondità e potenzialità 

di cambiamento nuove. 

Ricordo, che in una precedente esperienza che feci molti anni prima, ancora 

specializzanda, presso l’Istituto dei Tumori “Regina Elena” di Roma, dove ebbi 

l’opportunità di svolgere dei colloqui di sostegno a donne mastectomizzate, questo  

non era accaduto. 

In questi colloqui individuali emergevano più angosce riguardanti l’attualità; primo 

fra tutti il rapporto con l’altro sesso, il partner in particolare, e la preoccupazione 

riguardante la ripresa della vita sessuale. 

In pochi colloqui individuali, dunque, non erano emersi vissuti così regressivi, mentre 

nel gruppo, pur a tempo limitato, questo è stato possibile. 

Propongo l’ipotesi che, in questa esperienza tutta al femminile chiamata ad elaborare 

un nucleo tematico comune, riguardante la patologia di un organo altamente 

significativo per l’identità di genere nella donna quale il seno, la specificità della 

funzione gruppale si sia offerta come la riedizione di un’esperienza gestazionale 

(Anzieu, 1976), aprendo l’opportunità di un vissuto regressivo profondo che, come in 

una esperienza gravidica, rivisita più elementi del passato, in particolare del rapporto 

con la madre, che non dell’attualità (Bydlowski, 1997). 

Anzieu suggerisce, rispetto all’iniziale esperienza di partecipazione alla vita emotiva 

del gruppo, un vissuto di immersione in un’esperienza sensoriale primigenia sorretta 

da una fantasia di confusione e intrappolamento nel corpo materno. L’individuo entra 

nel gruppo come nel sonno, immergendosi in un clima oniroide e regredito che 

permette di contattare esperienze sensoriali, non ancora organizzate in 

rappresentazioni. 

Per quanto riguarda la Bydlowski inoltre, essa ha avuto una lunga esperienza presso 

un reparto ospedaliero di ostetricia in Francia che le ha permesso una approfondita 

osservazione delle donne in attesa, e  sostiene che la donna in gravidanza viva una 

condizione di <<… autenticità particolare della vita psichica … percepibile fin dalla 

prima settimana di gestazione. Lo stato di coscienza sembra modificato e la soglia di 

permeabilità all’inconscio come al preconscio cala. Così delle vecchie reminescenze 

e dei fantasmi regressivi affluiscono alla coscienza senza incontrare la barriera della 

rimozione.>> 
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In particolare sottolinea come la maternità incastoni definitivamente la donna 

all’interno dei propri vincoli parentali, rendendola anzi elemento attivo principale 

nella costruzione della propria genealogia famigliare. 

Ma soprattutto, che la particolare occasione offerta dalla maternità di rivisitare in 

modo conclusivo il rapporto con la propria madre, declinato in una complessità di 

elementi anche contrapposti, che vanno dal riconoscimento di una dipendenza 

amorevole allo svincolo e all’autonomizzazione, dalla gratitudine all’affermazione di 

sé, la rende una meta insostituibile della maturità femminile. 

Lo stesso Freud (1931) sostiene per la donna una difficoltà aggiuntiva nel gioco delle 

identificazioni primarie verso l’acquisizione dell’identità di genere. 

Contrariamente al maschietto la bambina deve, infatti, abbandonare il primo oggetto 

di investimento libidico, la madre, per identificarsi con esso e rivolgersi verso il 

padre. 

E questo complesso lavoro psichico può essere carico di eccessiva ambivalenza nei 

confronti della figura materna e dunque, poi, verso lo sviluppo dell’identità 

femminile e delle sue specifiche funzioni. 

Mentre, dunque, l’uomo avrebbe un tempo indeterminato per rimaneggiare questo 

rapporto primario, non ultimo, in età adulta, con l’amore di coppia e la rigenerazione 

offerta alla propria compagna nel rapporto sessuale, la donna sente che la 

realizzazione della propria femminilità è a tempo determinato. 

Per la donna questo abbandono iniziale dell’oggetto di investimento libidico 

primario, con il rischio che possano rimanere incistati alcuni elementi irrisolti e 

ambivalenti ad esso collegati, avvia la prima tappa di un percorso segnato 

maggiormente dall’esperienza del limite, che la vincola ineludibilmente al corpo e ai 

tempi biologici delle proprie funzioni genitali, sessuali e procreative. 

Se da una parte questo vincolo temporale al corpo la aiuta maggiormente a contenere 

il lavoro psichico verso un processo di integrazione dello <<psiche-soma>> 

(Winnicott, 1958), il permanere di una eccessiva quota di ambivalenza rischia di farle 

mancare appuntamenti ineludibili alla propria realizzazione femminile.  

 <<Un debito di vita inconscio lega, in una catena trans generazionale, i soggetti ai 

loro genitori, ai loro antenati… il riconoscimento di questo dovere di gratitudine, di 

questo debito di esistenza, è il perno della capacità di trasmettere la vita>>                  

(Bydlowski, 1997). 
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Personalmente credo che la gestazione, imponendosi come un percorso biologico 

oltreché mentale, poggiantesi su una sufficiente integrazione dello <<psiche-soma>> 

o meglio <<insediamento della psiche nel soma e viceversa>> come direbbe 

Winnicott, si presenti come una vera occasione naturale di risoluzione 

dell’ambivalenza e di riparazione al femminile di elementi traumatici o irrisolti del 

primo rapporto con la madre. In un bel lavoro titolato “Il lavoro somato-psichico 

della coppia materno-fetale: … “ (2003) la De Toffoli,  che si è molto interessata allo 

sviluppo psico-biologico femminile e soprattutto al periodo gestazionale, scrive: 

<<…(le) comunicazioni psichiche inconsce nell’ambiente materno-fetale (indagate 

dalla psicanalisi, trovano)…riscontro in alcuni sviluppi recenti delle neuroscienze, 

della biologia molecolare, dell’immunologia e dell’endocrinologia... Troviamo qui 

supporto nella nostra esperienza che l’ambiente uterino in cui il feto si sviluppa 

attraverso gli scambi placentari ha le qualità della biologia umana, non riducibile a 

meri fenomeni fisici o biochimici, biologia psichicamente significante in quanto 

veicolo di un Io materno inteso, come affermava Freud, primariamente come Io 

corporeo>>. 

Per poi sostenere, inserendosi in una linea di pensiero nuova (Soavi, 1998; Matthis, 

2002): <<Possiamo ipotizzare che la doppia dimensione (psichica e somatica) propria 

dei  vissuti emotivi faccia di loro il luogo in cui si gioca il raccordo o il deragliamento 

tra soma e psiche>>. 

La relazione madre-feto è ormai riconosciuta, in diverse discipline, anche nelle sue 

reciprocità neurotrasmettitoriali e immunologiche, Nicola Peluffo (2010), ad 

esempio, in un interessante lavoro su “La relazione psicobiologia madre-feto”, 

basandosi sulla sua definizione di psiche <<intesa come espressione della dinamica 

affettiva dei processi somatici>>, riporta alcuni studi volti a comprendere i motivi per 

cui il feto venga tollerato dal sistema immunitario materno nonostante sia un ospite 

antigenicamente differente. <<All’interno del trofoblasto, il tessuto placentare che 

attacca il feto alla parete uterina, una serie di meccanismi assicura al feto una certa 

protezione da quello che altrimenti sarebbe un rigetto d’organo…. Anche il sistema 

immunitario della madre subisce qualche modifica… alcuni recenti esperimenti 

condotti all’Università di Cambridge hanno dimostrato che nei topi, durante la 

gravidanza aumenta il numero di linfociti T regolatori (con funzioni protettive) nella 

madre… Si è tentati di ipotizzare che la scarsa attività dei linfociti T regolatori 

potrebbe essere la causa dell’aborto spontaneo ricorrente in alcune donne. (Fehervari 

e Sakaguchi, 2006)>>.  

Il pensiero psicanalitico comunque ha, fin dalle origini, <<considerato il corpo 

nell’indagare il processo dello sviluppo psichico dell’individuo, come palestra di 

apprendimento di funzioni (Freud, 1915), come stato nascente del mentale (Bion, 

1962), come luogo della mente non solo confinato al cervello (Gaddini, 1981), come 

oggetto irriducibile della conoscenza (Ferrari 1992).>> (Bruni, 2004) 
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In particolare Winnicott (1958), basandosi come pediatra sull’opportunità di una 

vasta osservazione del periodo post-natale, sostiene: <<Agli inizi il buon ambiente 

(psicologico) è un ambiente fisico, tanto che il bambino si trovi nel grembo materno, 

quanto che sia tenuto o più generalmente curato. Solo con il tempo l’ambiente 

acquisisce una caratteristica nuova che ha bisogno, per essere descritta, di un termine 

nuovo: emozionale, psicologico o sociale… Un ambiente negativo è tale perché, non 

potendosi adattare, esercita una pressione a cui lo psiche-soma (il neonato) deve 

reagire… Certi tipi di carenza materna, particolarmente un comportamento irregolare, 

provocano (reattivamente) un’iperattività del funzionamento mentale (per cui) … la 

funzione intellettuale del bambino … comincia ad assumersi il compito e 

l’organizzazione dell’assistenza allo psiche-soma. In condizioni di salute il vero sé, 

continuità d’esistenza, riposa sullo sviluppo dello psiche-soma.>> 

A riguardo di ciò, Bion individua nel sistema protomentale ciò che definisce 

<<…come qualcosa in cui il fisico e lo psicologico o il mentale si trovano in uno 

stato indifferenziato>>, ma specificando che <<…la sfera dei fenomeni protomentali 

è il gruppo, anche se i sintomi si manifestano nell’individuo>>. (Bion, 1961) 

<<Il gruppo favorirebbe dunque una sincronizzazione dell’esperienza protomentale in 

grado di produrre segnali a diversi livelli, sia sul versante somatico (Bion ad esempio 

segnalava l’utilità di porre attenzione alla sofferenza del gruppo sociale nella lettura 

dei fenomeni epidemici) che sul versante psicologico, offrendo l’opportunità, 

attraverso l’attivazione della funzione gamma gruppale, di un lavoro di 

simbolizzazione profondo di elementi sensoriali e grezzi altrimenti scarsamente 

rappresentabili.>> ( Bruni, 2004) 

Il sogno, con la sua funzione iconica, si occuperebbe di cernierare tali esperienze 

sensoriali a forme di pensabilità. 

Dunque, tornando alla mia esperienza composta da donne affette da una malattia del 

corpo, la proposta del gruppo mi sembrò la più adatta alla riorganizzazione di 

un’esperienza psicosomatica e, aggiungerei ora, all’espressione di quel <<corpo a 

corpo>> con la madre che segna in particolare l’esperienza gravidica (Peluffo, 2010) 

e la successiva fase <<cannibalica>> dell’allattamento, come prototipo poi di quella 

lotta competitiva e di sopravvivenza che spesso caratterizza il rapporto madre- figlia. 

Ipotizzai un lavoro di affiancamento ai primi interventi di cure, che avrebbe 

interessato donne operate di recente o che dovessero subire a breve l’intervento, 

senza operare selezioni rispetto alla gravità della prognosi o all’invasività 

dell’intervento chirurgico. 

Anche qui riporterò  uno stralcio introduttivo di un lavoro precedente sull’esperienza 

(Bruni, Marinelli, Baglioni, 1999): <<Intendiamo suggerire in via preliminare come 

sfondo di pensieri al racconto dell'esperienza, che la "preconcezione" del gruppo 

operata dall'analista verso una pensabilità e simbolizzazione di un evento somatico, 

come una neoplasia mammaria, abbia facilitato e accelerato i processi iniziali di 

investimento sul gruppo come corpo unico (Foulkes, 1948). L’ipotesi può estendersi 



  

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   
 

anche a considerare come la prima strutturazione stessa del gruppo, incoraggiato 

dalla percezione di uno spazio offerto per la pensabilità di elementi altrimenti 

intollerabili e irriconoscibili, tendesse a rappresentare concretamente gli elementi 

della malattia, funzionando, nel setting e nella dinamica interna, come "icona" e come 

"sogno" della malattia e delle sue caratteristiche. Ci riferiamo in particolare alla 

strutturazione del campo gruppale come campo contenente due metà contrapposte e 

funzionante concretamente come sistema di elementi scissi, reciproci o contrapposti. 

Le presenze e le assenze, il gioco dei legami che si creano all'interno del gruppo, la 

sequenza delle sedute, rimandano all'idea dell'organo-seno, duplice e malato, 

riproducente l'alternanza e la contrapposizione vita-morte, presenza-assenza, 

contatto-negazione, germinazione-distruzione. La possibilità che questi elementi 

traumatizzati e violenti vengano accolti, legittimati e inscenati concretamente 

(Staforelli e Suarez, 1999), sviluppa funzioni di pensiero e di rappresentazione. Il 

sogno in particolare, incaricato, per il suo valore di rappresentazione iconica e 

visibile, di cernierare i bisogni concreti del vissuto somatico con la loro 

rappresentabilità in termini psichici, diventa essenziale per segnare il passaggio dalla 

situazione iniziale tutta "fisica" e "inseparabile" verso una simbolizzazione più ricca 

di spazio, di esperienza e di pensiero.>> 

 

Ma veniamo alla prima seduta. Il gruppo, assumendo una conformazione 

frammentata e confusa, probabilmente connessa al vissuto dell’invasione neoplastica, 

si immerge in un clima regredito, quasi allucinato, che poco ha a vedere con una 

comunicazione di tipo secondario, le donne parlano per sottogruppi, si 

sovrappongono senza la capacità di ascoltare, e parlano rapidamente di cose molto 

intime senza neanche aver pensato di presentarsi con il nome; sono presenti anche 

due sottogruppi, ugualmente rappresentati, quello delle già operate e quello delle 

ricoverate che devono ancora subire l'intervento. 

Ma soprattutto una di loro porta un bellissimo sogno di apertura: si trova in una 

stanza molto buia e scura, all'improvviso appare la Madonna di Lourdes, bella e 

luminosa; non parla, ma dà un senso di tranquillità. 

Questo primo sogno mi sembra condensare da subito l’immagine e l’invocazione 

della madre degli esordi, la cui presenza illumina, calma, conforta, in un periodo in 

cui non ha ancora senso la parola. 

Nei due incontri successivi sono presenti solo "le due signore Anne" (hanno lo stesso 

nome e Anna è un nome graficamente simmetrico), una operata e l'altra no. 

Le assenze sono notate, e c'è disappunto per questo. Il gruppo sembra diviso nelle 

brave e attive e nelle cattive e depresse. 

La quarta seduta andrà deserta. 

L’odio e il diniego massiccio, agito nelle assenze, la cui espressione è evidentemente 

utile alla sua sopravvivenza, costringe il gruppo e la conduttrice/madre ad un 

notevole carico di angoscia di annientamento e di morte. 

 

E’ ora evidente come il gruppo assuma inconsapevolmente in tutti gli incontri, e per 

buona parte di quelli successivi, una configurazione bipartita (Anna e Anna, le 
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presenti e le assenti, le operate e le no), doppia come i seni, uno sano e uno malato, 

ma forse anche come rappresentazione di elementi ambivalenti del tipo vita-morte, 

separabilità-inseparabilità, amore-odio. 

<<Nel quinto incontro (viene ripreso infatti) inaspettatamente vigore; oltre alle due 

Anne sono presenti altre due componenti, sono due giovani e due vecchie, che 

tendono a creare due sottogruppi separati. 

Anche se con una modalità estremamente concreta, si raccontano in modo meno 

destrutturato e confuso della malattia; tirano fuori il seno e lo mostrano, mostrano la 

ferita, e descrivono quello che sanno del loro tumore. 

Una delle giovani, Marta, si sofferma e osserva che sembra parlino come di un figlio. 

Le altre annuiscono… sempre Marta riferisce anche di soffrire di un vomito esofageo, 

patologia nota del periodo neonatale, e successivamente comunicherà la sua angoscia 

di sentire di avere perso l'idea di un corpo integro, sano e giovane. Ora ha una 

malattia da vecchia e il corpo allora può tradire ed essere violato.>>(Bruni, 2004) 

Sembra qui espresso un confronto generazionale madre-figlia, la figlia lamenta una 

patologia infantile e di avere come la madre una malattia da vecchia, <<…il corpo 

allora può tradire…>>, anticipando forse la percezione di un’esperienza climaterica 

che, come per una patologia grave, può essere fantasticata connessa ai malefici di una 

madre cattiva. 

L’incontro successivo, ancora,  amplierà il commento di questi temi: <<…il gruppo 

sembra vivere in sequenza, prima l'investimento libidico sulle proprie funzioni 

femminili che il seno rappresenta (tutte hanno molto allattato, una signora riferisce di 

avere avuto latte anche per un neonato malato che è poi morto nell’ indifferenza della 

madre), in seguito angosce di morte e annichilimento (la stessa signora comincia ad 

enumerare i suoi morti, nella sua famiglia ci sono molti lutti intorno ai cinquant'anni 

ed ora tocca a lei, ugualmente cinquantenne). Il clima cambia repentinamente, il 

gruppo bagnato dal latte caldo e benefico della vita è ora all'ombra fredda della 

morte.>> (Bruni, 2004) 

Se, dunque, da una parte in questi due ultimi incontri mi sembra significativo notare 

come il gruppo prosegua, inizialmente in modo concreto, anche attraverso contatti 

riguardanti il corpo, poi in modo più verbalizzabile, il suo percorso verso un livello 

emozionale più maturo e integrato di comunicazione del vissuto di malattia, dall’altra 

credo vada posta attenzione alla specificità dei temi a cui lavora. 

In particolare nell’ultima seduta, è più esplicito il lavoro di rivisitazione del rapporto 

con la propria madre, è riportata sia la vitalità delle proprie esperienze riguardanti la 

maternità, e l’allattamento, che il rischio di morte che essa comporta nell’offerta del 

proprio corpo durante la gestazione e nell’esperienza travolgente dell’espletamento 

del parto. 

E’ presente l’immagine della mamma oblativa che nutre e di quella che si nega e 

lascia morire; inoltre, anche l’accenno ad un pericolo di morte espresso dalla 

cinquantenne, rimanda alla ineluttabilità del lutto climaterico, in cui il fantasma di 

una mamma cattiva sottrae alla figlia la propria capacità generativa: <<si dice che una 

donna muore due volte>> (Bydlowski,  2000), la prima è quando finisce la sua 

potenzialità procreativa. 
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Negli incontri successivi vengono portati due sogni che, restituendo in forme di 

pensabilità le sollecitazioni percettive e sensoriali attraversate e il lavoro di 

commento narratologico, opera un viraggio dello stato mentale del gruppo. 

<<I sogni sono due, sigillano un cambiamento e sono portati da Marta: nel primo è 

alla guida di una macchina, ad un certo punto incontra una lastra di ghiaccio, 

scivola e capotta; nel secondo è in un autobus dove ci sono più persone, lei parla con 

una donna, che nella realtà è una sua amica attualmente vivente, seduta davanti a lei 

si trova un'altra donna, che nella realtà era una donna depressa e morta suicida, 

quest'ultima scende ad una fermata e la prossima sarebbe toccata a lei. 

I sogni rappresentano un momento privilegiato di cambiamento della vita affettiva del 

gruppo e informano gli incontri seguenti, che si strutturano con la presenza delle due 

Anne e di Marta che ha portato i sogni; questi sono commentati; la tonalità cambia e 

si fa più affettiva, intima e meno disintegrata. 

In particolare la sognatrice è una donna di quarant’anni, sposatasi di recente, che 

qualche tempo prima della diagnosi di neoplasia aveva cominciato a concepire l'idea 

di avere un bambino. Le altre partecipanti percepiscono in lei la solitudine e il 

desiderio di una gravidanza. 

La signora era nata in una “famiglia già fatta”, con un distacco temporale dai primi 

tre fratelli, per curare la depressione della madre in quanto il terzo di questi fratelli 

era morto. Figlia di una mamma triste e distante era stata accudita per lo più dalle 

baby-sitter. 

Si potrebbe ipotizzare che il sogno racconti di come, nel momento in cui essa stessa 

cominciava ad interrogarsi sulla sua possibilità di diventare madre, abbia sentito il 

bisogno di riesperire il trauma di questa esperienza congelata e disorganizzante con 

sua madre (lo scivolone sulla lastra di ghiaccio) riproducendola nel corpo, anzi nel 

seno, e che il lavoro del gruppo l’abbia aiutata a dare senso ad una riorganizzazione 

creativa di tale esperienza attraverso il sogno. 

Si delinea infatti nel contesto della seconda parte delle sedute, attraverso i commenti 

delle partecipanti, l’idea che la sognatrice abbia sognato, per sé e per il gruppo, 

elementi cronici e diacronici mobilizzati al suo interno che potevano organizzarsi in 

immagini. Si sviluppa la consapevolezza di come essa abbia restituito al gruppo non 

solo la storia della propria depressione, ma anche la percezione di una fantasia 

comune intorno a un'area fredda, depressiva e deprivata, priva di pensabilità (lo 

scivolone e il capottamento sulla lastra di ghiaccio che il gruppo aveva esperito nei 

primi incontri) connessa allo sviluppo tumorale.>> (Bruni, 2004) 

Ma si può anche commentare, più in generale, di come la tenuta dell’analista-madre e 

del gruppo-corpo materno abbia permesso di contattare un evento traumatico 

profondo implicato nel rapporto con  la madre degli inizi, e di come il gruppo-madre-

autobus sia stato in grado di contenere elementi vitali e amorevoli ed elementi di odio 

depressivo ad esso connessi (le due donne sull’autobus).  
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Negli incontri successivi è possibile, infatti, esplicitare gli elementi perturbanti di 

questo rapporto: in particolare  una delle Anne parla della recente perdita della madre, 

cattiva e prepotente, la cui morte ha vissuto con un senso di liberazione; del parto 

difficile della figlia e di una diagnosi errata di malformazione fetale che avrebbe 

ricevuto la nuora in gravidanza. 

Il gruppo ha ormai un contenimento affettivo sicuro e può finalmente apparire sulla 

scena <<questa madre arcaica e cattiva a sigillo dell'inseparabilità, responsabile della 

difficoltà a partorire, artefice del bambino-mostro…>> (Bruni, 2004) che sarebbe 

potuto nascere. 

Negli ultimi incontri l'angoscia è più contenibile e il clima è più piacevole e 

affettivizzato; nel gruppo c'è maggiore consapevolezza che sia stata attraversata una 

esperienza di contatto e di trasformazione. 

<<Nel penultimo incontro, in particolare, una delle Anne ci restituisce un'immagine 

grata del clima affettuoso di commiato. Riferisce commossa di come il nipotino 

avesse insistito, seppur malato, per partecipare alla recita della scuola, progetto a cui 

aveva aderito con grande impegno. Appena arrivato a scuola il gruppetto di compagni 

e maestri, che avevano capito il suo desiderio di essere presente anche nella malattia, 

lo hanno applaudito calorosamente per questo, e la signora Anna non ha potuto fare a 

meno di piangere profusamente per la tenerezza.>> (Bruni, 2004) 

Dunque, si può concludere che il gruppo abbia segnalato un elemento disorganizzante 

il processo di insediamento e di integrazione dello psiche-soma nell’esperienza 

originaria con il proprio ambiente materno, che è stato necessario riprodurre nella 

disorganizzazione neoplastica al seno per poter essere recuperato, ma che l’occasione 

di tale accadimento, e l’opportunità di un’esperienza contenitiva ed affettivizzata 

come il gruppo, permettendo a queste donne di rimaneggiare liberamente elementi 

irrisolti del rapporto con la madre, abbia anche offerto loro la possibilità di prendere 

definitivamente posto nella propria genealogia famigliare; riappacificarsi con lei (la 

morte recente della madre “cattiva”) permette l’accettazione generosa della propria 

storia femminile, anche nella vecchiaia e nel proprio essere nonna e, dunque, il 

riconoscimento intenerito della propria discendenza a cui, con un applauso, si cede 

amorevolmente il posto sulla scena.   
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