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EDITORIALE 

 

A cura di Claudia Venuleo 

 

 

Questo primo numero di Scritti di Gruppo 2.0 
ben rappresenta il progetto della rivista di 
nutrire occasioni di riflessione attorno al 
gruppo inteso – nella sua accezione 
gruppoanalitica – come vertice 
epistemologico, aperto ai contrasti, 
sospettoso delle dicotomie, delle definizioni 
chiuse e immodificabili, dei codici saturi e 
impensabili; come modo di concepire la 
mente, intrinsecamente relazionale; come 
setting di lavoro che tiene insieme l’attenzione 
al singolo e l’attenzione alla matrice da cui è 
generato e contribuisce a generare, 
nell’ambito della psicoterapia come 
dell’intervento psicosociale (Montesarchio e 
Venuleo, 2010). 
La Rivista ha in mente gli psicologi come 
potenziali scrittori e lettori; vuole essere un 
contenitore agile in cui condividere saperi, 
competenze ed esperienze, anche in itinere, al 
servizio della costruzione dell’identità 
professionale e al servizio dell’intervento 
rivolto all’individuo, ai gruppi sociali, alle 
istituzioni. 
La Rivista vuole anche contribuire alla 
promozione di una politica di sviluppo della 
professione, riconoscendo i contesti 
organizzativi entro cui gli individui vivono, 
studiano, lavorano, trascorrono il loro tempo 
libero, si curano come campo di intervento 
clinico, non solo legittimo ma necessario; il 
benessere, la competenza, una cultura 
rispettosa delle differenze –  pensando solo ad 
alcuni degli obiettivi perseguiti entro i contesti 
sanitari, scolastici, educativi, aziendali, 
comunitari – non stanno “nella testa” di un 
singolo, ma sono distribuite nel contesto 
sociale, culturale, fisico, materiale nel quale 
l’individuo opera. Tra le istanze individuali ed il 

contesto esiste un rapporto di reciproca e 
ricorsiva influenza.  
Questo principio è chiaramente condiviso dai 
contributi, a carattere teorico ed empirico, 
raccolti in questo primo numero, 
diversamente attraversati dal riferimento allo 
scenario pandemico, con-testo che ha 
impattato il setting del lavoro formativo entro 
il contesto di specializzazione in psicoterapia di 
gruppo condiviso dagli autori, ispirato le 
riflessioni e/o condizionato quesiti di ricerca. 
In “attraversamenti gruppoanalitici nel 
contesto dell’emergenza sanitaria “COVID-
19”, Agnese Cannistraci, Roberta Baldi e Linda 
Borra, recuperando il contributo psicoanalitico 
di Franco Fornari, argomentano la necessità di 
ripensare la funzione psicologica in un periodo 
storico iper-moderno (Kaës, 2012) 
caratterizzato da velocità, urgenza, 
polverizzazione dei limiti, dinamiche di 
straniamento e smarrimento, individuale e 
collettivo. Nello scenario psicosociale 
dell’emergenza COVID-19, il senso di 
precarietà ed incertezza appare amplificato, 
insieme alla difficoltà a narrarsi, che è anche 
difficoltà a riappropriarsi della propria storia 
(Montesarchio). La possibilità di sostare nella 
confusione emozionale viene riconosciuta 
come condizione necessaria e propedeutica 
alla possibilità di affrontare adattivamente il 
cambiamento e di ripensare il rapporto con 
l’Altro da sé. Sostare sulle emozioni e dare 
senso come comune denominatore della 
funzione psicologica – nel contesto 
comunitario e sociale, come in quello 
terapeutico – e come primaria competenza 
dello psicologo confrontato con nuove sfide e 
nuovi setting, anche online, di lavoro.  
In “La supervisione clinica in quarantena”, 
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Federica Aloi e Antonella Colazzo 
approfondiscono il tema delle variazioni di 
setting in tempi di emergenza sanitaria, 
raccontando l’esperienza di un gruppo di 
supervisione costituito da specializzandi di 
terzo e quarto anno della Scuola in 
Psicoterapia di Gruppo “ITER”. Gli autori 
evidenziano le possibilità formative apertesi 
nel riflettere sulle dinamiche collusive agite nel 
qui ed ora del gruppo e osservate nella 
relazione con i propri clienti in rapporto al 
passaggio da un setting in presenza ad uno on 
line. La resocontazione dei casi clinici, nonché 
dei processi e delle dinamiche attivatesi nel qui 
ed ora gruppo formativo, ha consentito di 
confrontarsi con la variabilità dei modi di 
rispondere al cambiamento, e di riconoscere 
quindi la ‘parte’ giocata dalla propria 
soggettività nella costruzione del significato 
dell’esperienza. 
In “Genitorialità: un contributo di ricerca re-
incontrarsi e ri-narrarsi per generare nuovi 
significati”, Giorgia De Fabritiis, Katia Ruggeri, 
Giulia Venanzangeli, Maria Rita Infurna, 
raccontano uno studio rivolto a genitori “in 
attesa” volto ad esplorare quale spazio di 
riflessione vi sia sulla propria storia di 
accudimento e la sua relazione con la 
rappresentazione di sé come genitore, in che 
modo si ri-organizzi il sistema di convivenza 
della coppia nel passaggio alla triade,  quale sia 
il ruolo del supporto sociale. Raccontano 
altresì come il contesto pandemico abbia non 
solo imposto vincoli alle condizioni della 
ricerca ma anche suggerito nuovi interrogativi, 
su come la pandemia influenzasse, sul piano 
emotivo, relazionale e organizzativo, la 
gravidanza in corso; un altro modo di ribadire 
che, nella ricerca, come dell’intervento clinico, 
la comprensione delle dinamiche che si 
attivano nei processi di crisi e di cambiamento 
richieda un’attenta considerazione del 
contesto entro e per mezzo del quale si 
costruisce il significato dell’esperienza.  I 
risultati resocontati segnalano la complessità e 
le difficoltà incontrate nel complesso compito 
di ri-pensarsi nel rapporto con il proprio plexus 
di appartenenza e con il nascituro, indicando 

una possibile domanda di intervento per lo 
psicologo chiamato a sostenere processi di 
desataurazione delle matrici famigliari ma 
anche a contenere spazi eccessivamente 
insaturi di pensiero. 
In “Uno sguardo oltre le mura. Contesti 
penitenziari e gruppoanalisi: quando pensare il 
cambiamento diventa possibile”, Marta 
Giuseppini e Maria Rita Infurna presentano i 
risultati di un’indagine volta ad esplorare 
caratteristiche, specificità e criticità 
dell’esercizio della funzione psicologica 
nell’Istituzione Penitenziaria. Anche in questo 
caso, il contesto dell’emergenza sanitaria 
COVID-19 offre un ulteriore spunto per 
riflettere sull’opportunità di pensare ad una 
funzione clinica capace di sostenere reali 
processi di riabilitazione e rinserimento sociale 
del detenuto; un progetto di sviluppo che 
richiede di allargare il target dell’intervento, 
assumendo la cultura della stessa istituzione 
stessa e della comunità sociale in cui si inscrive 
come oggetto di riflessione e di intervento. Nel 
contesto di queste riflessioni, il gruppo si pone 
contemporaneamente come vertice 
epistemologico e come metodologia di 
intervento. 
In “Il consenso, questo sconosciuto. Riflessioni 
sulla cultura dello stupro da una prospettiva 
gruppoanalitica”, Maria Luisa Bonura 
evidenzia i limiti di una prospettiva che 
inquadra il drammatico problema della 
violenza sulle donne come questione 
individuale o di coppia, da leggersi come 
espressione di una patologia a carico della 
vittima, del maltrattante, o di una “coppia 
perversa” per riconoscervi piuttosto una 
patologia della convivenza che chiama in causa 
tutti e tutte, in quanto con-viventi (Di Maria, 
2000). La violenza sulle donne, dunque, non 
come un’eccezione perversa, o un’aberrazione 
di micro-contesti relazionali, ma come il 
prodotto di una collusione sociale che 
quotidianamente legittima la violenza sessista 
di cui sono imperniati i discorsi inerenti il 
genere, le relazioni uomo-donna, l’affettività e 
la sessualità, e che si esprime non solo in 
termini di violenza verbale e fisica ma anche in 
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termini di mancate opportunità lavorative e 
sociali. Nel contesto dell’emergenza sanitaria, 
non solo è aumentato il sommerso e la 
difficoltà percepita da parte delle vittime di 
chiedere e ricevere aiuto, ma si è reso quanto 
mai evidente il fallimento di strategie di cura 
centrate sul singolo e organizzate da un 
approccio emergenziale. La violenza sulle 
donne, come altre patologie della convivenza, 
richiede di curare le culture, propone l’autrice; 
un obiettivo complesso che richiede 
investimento sistemico.  
 
In “Individui, gruppi, polis. Processo 
interpretativo e costruzione di senso del 
coronavirus”, Clarissa Marrazzo e Ottavia 
Galiero, partendo dal romanzo di Dostoevskij 
“Le notti bianche” accostano i diversi momenti 
della crisi pandemica e le dinamiche 
psicosociali che organizzano la risposta alla 
crisi a un percorso onirico. Come il sogno 
permette al sognatore di digerire e 

trasformare stati emozionali insopportabili per 
la mente conscia, e ricomporre i pezzi del 
presente che sono sconnessi, così la crisi 
pandemica è insieme esperienza traumatica e 
possibilità generativa, occasione per ripensare 
il contesto storico-culturale-ambientale in cui 
si è immersi, per visualizzare la fallacia di un 
pensiero che separa e distingue nettamente 
individuo e sociale, in-group e outgroup, sé e 
l’Altro. La Koinonia, quale consapevolezza 
dell’interconnessione tra noi e gli altri, è 
l’auspicato prodotto di questo processo 
elaborativo. 
Buona lettura! 
 
Di Maria, F. (a cura di) (2000). Psicologia della 
convivenza. Milano: Franco Angeli.  
Kaës, R.  (2012). Il malessere. Roma: Borla. 
Montesarchio, G., e Venuleo, C. (2010). 
Gruppo. Punto esclamativo. Milano: Franco 
Angeli.  
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ATTRAVERSAMENTI GRUPPOANALITICI NEL CONTESTO 

DELL’EMERGENZA SANITARIA “COVID-19” 

 

A cura di Agnese Cannistraci, Roberta Baldi e Linda Borra 

 

 

 

Abstract 

Franco Fornari propone un modello 

psicoanalitico con un carattere rivoluzionario 

che scardina le logiche di potere insite nella 

relazione terapeutica.  Riprendendo tali 

contributi si vuole porre il focus sulla necessità 

di ripensare la funzione psicologica in un 

momento storico caratterizzato da 

sconvolgimenti e dinamiche emozionali 

emergenziali a causa del Covid-19. Tutto ciò si 

contestualizza in un periodo storico definito da 

Kaës iper-moderno, in cui gli eventi si 

susseguono in forma accelerata ed il 

precipitato emozionale non lascia spazio al 

pensiero. Ne consegue un disorientamento ed 

un’impossibilità dialettica tra un prima e un 

dopo, tra alterità e identità che influenza la 

capacità dei soggetti di mantenere la 

continuità e l’integrità dell’Io, nonché la 

possibilità di pensare e dare senso agli eventi 

traumatici. 

L’obiettivo di questo scritto è quello di 

ripensare, attraverso un’ottica 

gruppoanalitica, il ruolo dello psicologo 

all’interno di questo contesto, affinché non si 

configuri come detentore di un sapere in virtù 

del quale elargisce buone prassi, ma come 

creatore di “spazi” in cui sostare nella 

confusione emozionale propedeutica al 

pensiero generativo. Ci si sofferma, inoltre, 

sulla terapia online, nella maggior parte dei 

casi l’unica soluzione possibile, in modo che si 

generi la possibilità di elaborare un pensiero 

sugli strumenti di cui si dota lo psicologo, 

materiali e metodologici, esterni ed interni, 

con particolare attenzione al setting, non 

inteso solamente come delimitazione delle 

condizioni fattuali, bensì come cornice di 

lettura e di ri-narrazione clinica. 

 

 

Parole chiave: Covid-19, Setting, Ipermodernità, Gruppoanalisi, Psicologo, Ri-narrazione. 
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Attraversamenti gruppoanalitici nel contesto dell’emergenza sanitaria “Covid-19” 

 

1. Introduzione 

 

Il presente articolo nasce dall’esigenza di 
ripensare la funzione psicologica alla luce 
degli eventi pandemici che hanno 
caratterizzato l’attuale momento storico, 
stravolgendo contesti, assetti relazionali ed 
organizzativi.  

Il contributo si pone l’obiettivo di offrire una 
meta-lettura, leggendo in chiave 
gruppoanalitica le dinamiche emozionali che 
hanno maggiormente caratterizzato, e 
caratterizzano tutt’ora, il momento storico 
emergenziale. 

Riprendendo i contributi di Fornari rispetto al 
contesto terapeutico e ponendo l’attenzione 
su quanto affermato da Montesarchio e 
Venuleo (2006), i quali mettono in luce la 
contaminazione vicendevole tra soggetto e 
oggetto conoscitivo, il ruolo dello psicologo è 
ripensato all’ interno del periodo storico in cui 
è chiamato ad intervenire, data l’emergenza 
per Covid-19, non avulso dalle dinamiche che 
caratterizzano lo stesso.  

Freud fondò la psicoanalisi proponendo un 
modello unipersonale e biologista 
dell'apparato psichico. Il suo modello, che 
viene definito “pulsionale”, è basato sui 
concetti di pulsione, energia ed istinto. La 
dinamica nell'apparato psichico è descritta 
come l'esigenza di creare equilibrio nella 
distribuzione delle cariche pulsionali, 
attraverso delle operazioni volte alla scarica 
(Salvatore, 2004). 

Nel 1975 Franco Fornari pubblica l’opera 
“Genitalità e cultura”, opera in cui riprende la 
tripartizione della mente teorizzata da Freud 
nella prima topica (conscio, preconscio ed 
inconscio) e pone le basi per una nozione di 
inconscio che segue leggi sue proprie 
differenti da quelle del sistema del pensiero 
“scientifico”.  

Con il suo contributo (Fornari, 1979; 1983) la 
teoria psicoanalitica si libera dei riferimenti 
biologistici e topico-strutturali della 

prospettiva classica e l’inconscio viene 
definito come un dispositivo semiotico capace 
di alimentare la tensione del soggetto a 
significare sé stesso. L'inconscio diviene una 
facultas signatrix (Fornari, 1975; 1983) con 
una funzione di significazione affettiva del 
funzionamento della mente.  

Coscienza ed inconscio rappresentano 
entrambi processi di rappresentazione e di 
attribuzione di senso (semiosi). Quello che li 
distingue non è il differente grado di 
coscienza, come nella formulazione topica 
freudiana, né le istanze mentali che li 
veicolano, come nella formulazione 
strutturale, bensì le qualità semiotiche dei 
processi che operano.  

L'inconscio è, quindi, un processo di 
simbolizzazione dotato di una propria logica. 
Secondo la teoria di Fornari, la “teoria 
coinemica”, la simbolizzazione affettiva è una 
forma di pensiero che si dispiega 
parallelamente alla categorizzazione operativa 
propria del pensiero razionale diurno. Mentre 
la categorizzazione operativa mobilita codici 
pubblici convenzionali (i concetti, le categorie 
linguistiche), la simbolizzazione affettiva tratta 
gli oggetti della realtà – e il linguaggio – come 
significanti che l’inconscio satura di un 
significato emozionale generato da un codice 
affettivo primitivo, costituito da coinemi, che 
danno forma psichica all'esperienza, 
connotandola nei termini delle fondamentali 
dimensioni vitali (corpo, relazioni parentali, 
vita, morte) (Salvatore, 2004). 

L’inconscio da luogo immaginario diventa un 
modo di essere, ponendo l’accento sulla 
valenza relazionale. Si passa da una visione 
individualista della mente, incentrata sulle 
vicende del mondo interno in relazione alle 
pulsioni, al funzionamento emozionale del 
rapporto con la realtà esterna all’individuo.  

Questa visione pone le basi per una teoria 
psicoanalitica del processo decisionale 
attraverso la quale vengono letti in modo 
nuovo anche i conflitti e le vicende che 
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portano alla guerra, come radicalizzazioni 
ideologiche di scelte, che diventano 
pericolose nel loro porsi come assolute 
(Leonelli Langer, 2017).  

Il contributo di Fornari porta in sé un carattere 
rivoluzionario: l’istituzione di un codice di 
lettura delle interazioni sociali sostituisce una 
logica inconscia, ad una logica ideologica e 
moralistica. 

Allo stesso modo, in ambito psicologico 
vengono ridefiniti i parametri con cui si 
discerne la normalità dalla patologia che, in un 
certo senso, destituiscono lo psicoanalista dal 
ruolo di detentore di una “verità”, diventando 
co-costruttore di una relazione. L’esperienza 
psicoanalitica non viene configurata come un 
rapporto asimmetrico tra lo psicoanalista-
esperto e l’analizzando-profano, ma una come 
“esperienza radicale e privilegiata di 
conoscenza e di libertà, che si dispiega tra 
analista e analizzando attraverso il 
coinvolgimento affettivo del transfert e del 
controtransfert” (Leonelli Langer, 2017). 

Riprendendo il sopracitato contributo di 
Montesarchio e Venuleo (2006), in merito alla 
contaminazione vicendevole tra soggetto e 
oggetto conoscitivo, vediamo come, nello 
specifico, gli autori affermano che “I processi 
di identificazione proiettiva e introiettiva [...] 
non costituiscono qui [...] un fattore di 
disturbo, ma un termine essenziale nella 
comprensione e nell’elaborazione della storia 
che il formando [cliente in questo caso] chiede 
di analizzare”. In linea con ciò, lo psicologo 
non può porsi come “spettatore neutrale” 
rispetto alla narrazione, ma vi partecipa 
portando all’interno della relazione con l’altro 
i propri vissuti, la propria simbolizzazione 
affettiva.  

Tenendo in considerazione quanto detto, in 
particolar modo sul superamento attuato da 
Fornari rispetto alla concezione psicoanalitica 
di un approccio terapeutico “asettico”, 
vorremmo mettere in luce come vi possa 
essere la necessità, in questo periodo storico, 
di adottare la visione generativa di Fornari sia 

rispetto al ruolo, che rispetto al setting 
terapeutico, facendo parallelamente un 
pensiero sul cambiamento che la pandemia 
per Covid-19 ha comportato. 

L’emergenza sanitaria (ormai un’emergenza 
prolungata) avviene in un periodo storico 
definito da Kaës (2012) come “iper-
modernità”, un periodo caratterizzato 
graficamente dal prefisso “-iper” ed 
emozionalmente/fattivamente da un eccesso 
e sovradimensionamento di ogni cosa, che ha 
portato alla polverizzazione dei limiti: iper-
modernità che risulta caratterizzata 
dall’eccesso di velocità, dall’urgenza e da uno 
spazio delocalizzato, virtuale. 

Le caratteristiche sopra elencate, in aggiunta 
al concetto di “malêtre” di Kaës e ai saggi sulla 
civiltà e società moderna proposti da Freud, 
conducono ad una visione instabile e 
pessimistica del futuro, al senso generale di 
straniamento dell’uomo e ad un conseguente 
smarrimento collettivo ed individuale in cui vi 
è il dubbio su come orientarsi in questa 
odierna società. 

Il rischio è quello che si generi una 
“scordatura” nei rapporti, una forma nuova, 
incerta e caotica nell’iper-modernità, 
elemento che Kaës, nel suo noto saggio “Il 
malessere”, riconduce alla rapida 
trasformazione dei legami tra le generazioni, 
ai profondi cambiamenti degli ultimi dieci anni 
inerenti i sessi ed al mescolamento delle 
culture, tre elementi che hanno messo in 
discussione le fondamenta dell’identità e la 
permanenza dell’essere psichico dei soggetti. 
La difficoltà nascente è quella di pensare ad 
un futuro senza potersi basare su un passato, 
il soggetto pensante/il pensiero è per questo 
in bilico tra l’impotenza e l’ipercontrollo. 

Bollas (2015) propone l’idea che il Sé del XXI 
secolo sia programmato in un mondo 
“Fastnet” che richiede la velocità (dall’Inglese 
Fast = veloce e net = rete) a discapito della 
possibilità di riflettere, giudicare e valutare; si 
è infatti, secondo l’autore, passati da un 
pensiero riflessivo ad uno procedurale, dove 
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bisogna sviluppare e fornire delle operazioni-
azione, dei comandi che rispondano alla 
domanda di soluzione rapida di un qualsiasi 
problema. Tutto questo sottende alla fantasia 
inconscia che la mente sia una generatrice di 
problemi e che il sistema complesso del 
pensiero sia visto in maniera implicita come 
un ostacolo che va organizzato e risolto in una 
struttura di formule e programmi1. Ne 
consegue uno svuotamento di senso nel 
pensiero e nelle cose, e ad una progressiva 
perdita del sé, di un vero e proprio 
smarrimento dell’essere umano.  

Di fatti, ad essere in difficoltà è il processo di 
soggettivazione: parlare di individuo 
comporterebbe il rischio di ridurre il soggetto 
ad atomo sociale, o monade, sprovvisto di 
legami, il che avrebbe conseguenze sia sulla 
strutturazione della vita psichica, che 
sull’attività di simbolizzazione. 

Tale visione potrebbe rimandare al concetto 
di matrice2 eccessivamente insatura Ferraro e 
Lo Verso, 2007), ovvero riferito a quelle 
matrici prive di vincoli ed incentrate sui vissuti 
familiari che estremizzano stili relazionali non 
differenziati, caotici o abbandonici, da cui 
emergono condizioni di sofferenza psicologica 
che si esprime attraverso profondi sentimenti 
di assenza e di vuoto. 

L’ipotesi è che questa incertezza dei vincoli 
possa avere a che fare con una discontinuità 
narrativa, un’impossibilità a narrarsi – per via 
dell’accelerazione generata nel contesto 
dell’iper-modernità – e, dunque, esistere in 
merito ad una storia trascorsa che rende 
difficile il processo di identificazione con i 
gruppi sociali, i quali rappresentano la 
memoria collettiva di valori, credenze, norme, 
miti e riti, comportando una difficoltà a 
reinventarsi creativamente. 

Nel saggio “Il disagio della civiltà” (1929), 
 

1 Da Bollas (2015): “the unconsciuos fantasy that the mind is a 
trouble-making entity that needs formulaic structuring in 
order to be updated by an android implant. […] and the 
complex processes of thought—are implicitly viewed as an 
impediment to the successful implementation of programmes 
that may be person dependent”. 

Freud parla di una trasformazione radicale 
della vita civile ed introduce la psicoanalisi 
come parte costitutiva delle questioni che 
suscitano le articolazioni tra psiche, cultura e 
società. Inoltre, egli avanza una concezione in 
cui le formazioni della cultura sono il riflesso 
dei conflitti tra le istanze ed i processi 
dell’individuo, per cui si crea una tensione 
universale tra le esigenze di soddisfacimento 
pulsionale, le costrizioni della vita sociale e le 
esigenze della sublimazione e del lavoro di 
civiltà.  Freud afferma, inoltre, che la 
sofferenza psichica non è solo psicogena, ma 
ha un’origine sociale, nella civiltà, la quale 
proviene dalle “reciproche relazioni degli 
uomini”. E qui ci sembra giusto riportare 
l’importante differenza che Kaës evidenzia tra 
il termine “disagio” adoperato da Freud e 
quello di “malessere” da lui ritenuto più 
pertinente. Il malaise (il disagio) è un concetto 
relazionale della causalità tra disturbi psichici 
ed aspetti sociali e culturali, ma è troppo 
riduttivo: sarebbe più corretto parlare di 
malessere, di sofferenza, per dar voce ad una 
situazione in cui la capacità di essere è 
violentemente messa in discussione. Per tale 
motivo la prospettiva di Freud deve essere 
rivista e ripensata alla luce dell’inscrizione del 
soggetto nella soggettività, acquisizione nota 
grazie al lavoro gruppale, secondo il quale la 
realtà psichica non è solo realtà interna, ma 
anche realtà comune, condivisa negli insiemi 
e nei gruppi. 

Quanto finora espresso è particolarmente 
evidente in questo periodo di emergenza 
sanitaria per Covid-19, durante il quale si sta 
attraversando un senso di precarietà, 
incertezza ed il rischio è quello di sviluppare 
una “cultura fobica” della relazione con il 
mondo. 

La pandemia per Covid-19 sembra aver 

2 Il concetto di matrice è stato descritto da Foulkes come: “La 
rete di tutti i processi mentali individuali, il mezzo psicologico 
in cui s’incontrano, comunicano e interagiscono, può essere 
chiamata matrice. [La matrice] naturalmente è una 
costruzione, alla stessa maniera in cui lo è il concetto di traffico 
o, già che ci siamo, di mente” (Foulkes, Anthony, 1957, p. 24). 
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generato un nuovo ed improvviso trauma 
nella società, società che ha dovuto 
confrontarsi con l’impotenza e la non 
preparazione rispetto a tale evento; in merito 
a ciò, possiamo fare riferimento al pensiero di 
Kaës (2012) sui “traumi collettivi”. L’autore li 
ricollega alla categoria dell’inumano, 
categoria che esclude, appunto, l’esperienza 
umana in cui sono inserite esperienze come 
genocidi, la Shoah e altre grandi violenze che 
generano un male che estranea e distrugge. 
Le ultime generazioni di uomini sono state 
esposte a immagini sempre più crescenti di 
violenza senza però una adeguata 
contestualizzazione e/o spiegazione, ad un 
pensiero pessimistico e sfiduciato 
sull’avvenire, ad un’instabilità ed incertezza 
legate al crollo delle istituzioni tradizionali, di 
sentimenti di paura, insicurezza, angoscia, 
violenza, senso di precarietà, sconforto e 
come Kaës (2012) ci ricorda: “l’impensabile e 
l’impensato di queste esperienze, sepolte di 
diniego, isolate dalla scissione” divengono 
traumi collettivi che generano un male che 
estranea e distrugge. Risulta importante per 
l’autore integrare nella categoria 
dell’umanità, la capacità di essere “inumano” 
(Kaës, 2012), cioè di rifiutare una parte 
dell’umanità con cui non ci si può identificare. 

Nel caso del Covid-19, ulteriore criticità è la 
possibilità/impossibilità di identificarsi con 
l’inumano perché non vi è un “nemico” 
concreto, bensì un virus, un’entità non visibile 
ad occhio nudo e poco conosciuta, in continuo 
cambiamento – che apre a possibili aspetti 
paranoici – di cui si soffrono gli effetti sia fisici 
che psicologici. 

Si pensi al passaggio continuo dei numerosi 
feretri, alle residenze sanitarie assistenziali 
(RSA) identificate come “focolai”, alle case 
vissute come carceri – alla “cabin fever”3 
(Rogers, 2020) – alle carceri che invece di 
contenere “intrappolano”, alle convivenze 

 
3 Letteralmente “febbre da cabina”, quella condizione che le 
persone hanno sperimentato all’inizio del lock down, in cui si 
potevano presentare sintomi quali ansia, senso di irritabilità 
claustrofobica, tristezza, angoscia, noia, mancanza di 

che distruggono legami, alle Forze dell’Ordine 
che da “protettrici” diventano “secondini 
controllanti”. 

Detto ciò, se ricolleghiamo suddetti aspetti e 
li contestualizziamo all’interno del vissuto 
nell’assenza di limite e percezione di vuoto 
causate dall’eccesso e dall’esasperazione 
generate dall’iper-modernità, possiamo 
osservare quanto attualmente vi sia terreno 
fertile per la formulazione di teorie non 
scientifiche, ma fondate su base emotiva, in 
merito alla diffusione su scala mondiale del 
Covid-19. Tra queste, molto dibattuta è stata 
ed è tuttora, quella per cui all’origine della 
pandemia vi sia l’uomo, qualcuno che abbia 
consapevolmente e volontariamente messo in 
circolo il virus per scopi sconosciuti. E se 
pensiamo ai movimenti emergenti, come i 
“negazionisti”, ovvero coloro che rifiutano 
l’idea che vi sia una pandemia in corso, 
negandone la sua reale distruttività o la sua 
esistenza, può essere utile fare un pensiero su 
quanto i meccanismi difensivi della negazione 
e del diniego (Anna Freud, 1936), per cui 
l’oggetto del trauma viene drasticamente 
espulso dalla realtà, siano in questo periodo 
utilizzati inconsciamente per proteggersi da 
una fragilità psichica individuale, gruppale e 
sociale. 

In questo turbine caotico la sofferenza 
psichica, causata dall’incapacità di mantenere 
la continuità e l’integrità dell’Io, avendo 
sperimentato un’impotenza primaria, fa sì che 
le identificazioni fondamentali vengano 
minacciate, che si perda l’autostima e che la 
fiducia scompaia lasciando il posto ad una 
sfiducia che rende il sé e l’altro non più 
affidabili. 

Ne può conseguire il timore del contagio o, 
nello specifico, la coronaphobia (Asmundson e 
Taylor, 2020), che si caratterizza con paura 
della morte e della malattia, incertezza 

entusiasmo ed energia, solitudine, letargia, ecc. Suddetti 
elementi fanno riferimento al confinamento domestico e alla 
limitazione dei movimenti.  
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incontenibile, necessità di nuove pratiche di 
evitamento sociale, perdita di fiducia nella 
sanità, sconcerto nel vedere l’ammalarsi di 
Capi Stato. Parallelamente si parla di 
infodemia4 “una sovrabbondanza di 
informazioni – alcune accurate, altre no – che 
rende difficile alle persone trovare fonti 
affidabili e una guida sicura quando ne hanno 
bisogno” (Arora et al., 2020) e, tutto questo, 
interferisce con la quotidianità delle persone. 
Come ogni fobia, si esigono misure difensive 
di negazione, diniego, rimozione, 
spostamento, scissione e proiezione delle 
parti fobogene all’esterno, nel tentativo di 
ridurre, svalutare ed allontanare da sé il 
pericolo e la conseguente sofferenza 
generata. Tale sofferenza che circola e 
contamina le relazioni sociali come il virus in 
questione, necessita un riconoscimento ed 
una conseguente significazione. 

In riferimento alla teoria di Napolitani (1987), 
consideriamo che l’individualità della persona 
è composta dall’unione di segni altrui 
introiettati che formano la cultura, il 
background su cui il soggetto con le sue 
invenzioni può porre le basi per definire la 
propria esistenza. Postulando l’idem, come 
comprensivo di quelle conoscenze acquisite 
alla nascita che dipendono dalla 
predisposizione dell’individuo ad apprendere, 
e l’autós, cioè la creatività, la predisposizione 
ad una conoscenza trasformativa del mondo 
che spinge l’uomo a rivedere i codici e le 
conoscenze date, Napolitani sostiene che sia 
necessario un equilibrio tra essi per 
permettere la nascita della soggettività. 
Infatti, l’autore afferma che “essere” 
corrisponde a “essere in relazione con” e, 
dunque, se idem e autós non dialogano, non 
si relazionano, ma uno dei due assorbe o 
annienta l’altro, l’identità non può esistere. 
(Ferraro, Lo Verso, 2007). Passaggio ulteriore 
è l’approfondimento che Di Maria (1992) 

 
4 La paranoia per il Covid-19 sta creando una nuova ondata di 
fake news dannosa che aveva caratterizzato anche altri 
momenti sociali importanti. L’Organizzazione Mondiale della 

propone in merito al concetto di 
accadimento5, ovvero quel fenomeno che 
necessita una creazione di significati attorno 
ad esso e che tramite la combinazione di 
questi, il fenomeno diventa invento: esso è 
dunque il risultato dell’incontro tra il dato 
sensibile e il soggettivo della persona che 
inventa, con il suo pensiero, una molteplicità 
di significati. 

Partendo da quanto detto, si potrebbe 
ipotizzare che, ad oggi, nella situazione di 
pandemia, la necessità sia quella di dare un 
significato a ciò che si sta esperendo, con la 
possibilità di rendere conosciuto lo 
sconosciuto, l’estraneo, così che la relazione 
tra l’Io e l’Altro diventi un invento, come 
accade all’interno della relazione terapeutica.  

 

 

2. Come si configura il ruolo dello psicologo in 
questo contesto?  

 

Nel disorientamento emozionale, derivato da 
questa pandemia, il Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) pubblica un 
vademecum in cui gli psicologi sono chiamati 
ad intervenire sulle reazioni che le singole 
persone manifestano davanti ai fatti. In 
questa visione, il problema del contagio si 
configura come problema “soggettivo” in 
relazione al vissuto psicologico, alle emozioni 
e alle paure che il tema suscita nelle diverse 
persone e la cui percezione distorta del rischio 
può sfociare nel panico e in reazioni non 
elaborate da un pensiero. In linea con il 
vademecum sopracitato, in questo contesto 
lo psicologo dovrebbe aiutare coloro che si 
trovano in particolare difficoltà a conformarsi 
alle buone pratiche elargite dalle autorità 
(CNOP, 2020) e, dunque, proporre pensieri 
“corretti” e parametri per mezzo dei quali 

Sanità (OMS), per riconoscere questo problema, ha coniato un 
sillogismo come “infodemia”. 
5 Dato sensibile che può essere un evento, una relazione, un 
oggetto. 
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definire un livello “accettabile” di allarme, che 
rientri nel range del “non patologico”. 

Queste proposte di intervento sembrano 
voler mantenere un’asimmetria 
“tecnico/profano”, in cui il possibile trauma da 
pandemia appartiene al mondo emozionale 
dei pazienti-profani e da cui lo psicologo è 
immune.  

In questo articolo si vuole invece assumere un 
altro vertice, in cui, richiamando il sopra citato 
pensiero di Fornari, lo psicologo non si pone 
come “spettatore neutrale”, ma 
compartecipa emozionalmente alla relazione 
con l’altro, mettendo in gioco i propri vissuti, 
la propria simbolizzazione affettiva.  

Anche la relazione terapeuta-paziente 
attraversa una riconfigurazione in questo 
contesto, non solo perché si rende necessario 
ripensare gli spazi ed i tempi della terapia, ma 
perché fallisce ogni “routine” emozionale con 
cui si connota la realtà, di conseguenza, la 
relazione terapeutica stessa. 

Da un giorno all’altro, le normative anti-
contagio hanno decretato la chiusura dei 
luoghi di lavoro, degli uffici, degli ambulatori. 
Il vissuto di emergenza, l’assenza di tempo per 
pensare, per riprogettare, hanno imposto una 
trasformazione delle attività lavorative in 
“smart working”, dove la parola “smart” pone 
l’accento sul significato della componente 
tecnologica lasciando in sordina tutte le 
dimensioni di carattere relazionale ed 
emotivo (APS, 2002). Senza direttive 
specifiche sul come riorganizzarsi, ogni 
professionista in ambito psicologico ha 
dovuto improvvisare strategie adattive per 
tutelare i clienti e le relazioni terapeutiche, 
riadattandosi in fretta, concependo nuovi 
spazi e nuovi assetti. 

Oltre a suscitare ansie e fobie, l’emergenza 
sembra quindi accelerare riorganizzazioni di 
processi e attività: nuovi luoghi e ruoli, 
riformulazioni di rapporti tra professionisti, 
tra terapeuti e clienti.  

La questione dei confini, dei contenitori, del 

setting è una questione pregnante nell’ambito 
del lavoro psicoterapeutico: come ascoltare in 
un setting che richiede un distanziamento 
fisico, mediato da un monitor? Come 
ripensare la presenza, le parole ed i silenzi che 
si ritrovano all’interno di un setting che si 
virtualizza?  

La terapia online, nella maggior parte dei casi 
l’unica soluzione possibile, sembra essere 
frutto di un precipitato emozionale che 
risponde ad un’urgenza riorganizzativa 
piuttosto che una possibilità di ripensamento 
sugli strumenti di cui si dota lo psicologo, 
materiali e metodologici, esterni ed interni.  

In psicologia il setting si configura come la 
cornice entro cui il processo ha modo di 
svilupparsi: un insieme di condizioni materiali 
e mentali, processo esso stesso, luogo dove la 
relazione può essere analizzata (Grasso, 
Cordella, Pennella, 2004). In tal senso, il 
setting non è solamente riducibile alla 
delimitazione delle condizioni “fattuali” 
adeguate all’attuazione delle operazioni 
“tecniche”, bensì è anche il modo di reagire 
all’istituzione di tali condizioni, i 
comportamenti e gli agiti, per cui occorre 
organizzare un pensiero intorno a tali 
comportamenti e favorire la loro 
trasformazione in elementi trattabili. Come 
scrivono Montesarchio e Venuleo (2006): “il 
passaggio da setting come fatto a setting 
come metodo, passa attraverso la 
considerazione di un duplice livello che 
investe le costanti del setting: uno reale, 
manifesto, visibile, fatto di tempi, di luoghi, di 
costi; l’altro simbolico, mentale, che fa 
riferimento all’uso che il cliente fa del tempo, 
dello spazio, dell’onorario e alla proposta di 
un pensiero, di una riflessione che lo psicologo 
fa su questo.” 

In altre parole, possiamo definire setting la 
serie di regole e condizioni predefinite che 
permettono lo svolgersi del colloquio 
psicologico. Il set comprende il contesto di 
ambientazione, la periodicità e la durata, i 
fattori contrattuali, l’ossatura che rende 
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disponibile lo spazio per il setting, ovvero il 
processo, l’azione nel suo svolgersi (Di Maria, 
Lavanco, Varveri, Montesarchio, 2002).  

Le piattaforme online (Zoom, Skype, 
Whatsapp, ecc.) diventano in molti casi l’unico 
possibile strumento per istituire un nuovo 
setting. L’uso di colloqui online ha coinciso 
con differenti livelli di consapevolezza, a volte 
per tutelare la propria salute, altre per 
rispettare direttive dall’alto. Le normative 
nazionali hanno permesso alle professioni 
sanitarie di continuare a visitare in presenza 
quei pazienti/utenti/clienti con quadri clinici 
particolarmente rilevanti. Tuttavia, come 
riporta uno studio del gruppo di ricerca di 
Analisi Psico-Sociologica (APS, 2020), sono 
stati solo in pochi coloro che hanno adottato 
tali procedure. L’uso di queste strumentazioni 
ha aperto inaspettate possibilità e 
prospettive: alcuni clienti hanno apprezzato 
questi contatti a distanza, evidenziando una 
diminuzione dei loro disagi, altri hanno 
costruito il proprio setting ricavando spazi e 
tempi entro le mura domestiche6. 

Lungi dal voler incentrare la riflessione sulla 
pratica delle terapie online o sulla mera 
dimensione tecnica della costruzione del 
setting virtuale, in questo articolo si vuole, 
piuttosto, proporre un pensiero sulla 
competenza psicologica a stare nella 
confusione emozionale come condizione 
necessaria e propedeutica al cambiamento. 
Tale competenza investe innanzitutto la 
possibilità per gli psicologi di ripensare la 
propria funzione, di ripensarne le pratiche, le 
tecniche e gli strumenti che la connotano e 
che rendono possibile il dispiegarsi della 
relazione con i propri clienti. 

La necessità di questa competenza si rende 
ancora più evidente in un periodo di 
emergenza pandemica in cui, come sopra 

 

6  Individui, gruppi e organizzazioni di fronte 
all’emergenza. Sviluppare pensieri per apprendere 
dall’esperienza (2020) Ricerca Studio APS 

descritto, il rischio è invece di colludere con la 
dimensione emozionale dell’urgenza, 
lasciando poco spazio al pensiero.  

Adattarsi e stare nelle dinamiche del 
cambiamento implica il passaggio da una 
confusione emozionale e categoriale 
propedeutica al mutamento dei contesti 
culturali, un mutamento che si fonda su 
processi culturali caratterizzati da dinamiche 
collusive organizzate da “vecchie” e “nuove” 
categorie condivise (Carli e Paniccia, 2011).  

Carli e Paniccia (1984) propongono il costrutto 
di spazio anzi per connotare la dinamica 
fondata sulla confusione categoriale che 
consente il cambiamento e fonda l’azione 
sociale. Lo spazio anzi è la “confusione 

categoriale in cui si realizza una 
congiunzione inestricabile tra passato, 
presente e futuro che orienta l’azione, 
conferendole questi significati di novità e 
insensatezza che così appaiono a chi non sia 
coinvolto nella fenomenologia in esame” 
(Carli e Paniccia, 1984; p.110).  

Lo spazio anzi pone rilievo alla continuità che 
connota il cambiamento culturale; tale 
continuità è marcata da confusioni e 
incoerenze in cui possono coesistere modelli, 
ottiche di letture del reale, simbolizzazioni 
affettive contraddittorie e incompatibili. Ciò si 
contrappone alla tendenza ad assumere una 
posizione decisionale, operare una scelta, 
sancire una discontinuità che vuole marcare le 
differenze: il prima e il dopo entro sequenze 
temporali distinte, definite (Carli e Paniccia, 
2011). 

La funzione psicoterapeutica è qui concepita 
nella sua possibilità di istituire una relazione 
volta a pensare tutte le emozioni che vengono 
portate all’interno della relazione stessa. Lo 
psicoterapeuta può accogliere e trasformare 
in pensiero, le infinite emozioni di chi lavora 
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con lui, solo se è sorretto dalla competenza a 
stare dentro una relazione di confusione 
categoriale e di spazio anzi.  

Accettare la complessità emozionale della 
relazione significa, dunque, abbandonare le 
certezze tecniche, le certezze delle idee chiare 
e distinte, avventurandosi così nell’ambiguità 
emozionale (Carli e Paniccia, 2011) per 
lasciare spazio alla creazione, all’invento (Di 
Maria, 1992). 

Riprendendo quanto sopra descritto, in 
merito all’impatto sociale che la pandemia ha 
generato, della fobia del contagio, della 
difficoltà di significazione ed integrazione del 
concetto dell’inumano, possiamo fare 
riferimento al testo “Gruppoanalisi 
soggettuale” di Lo Verso e Di Blasi (2011), in 
cui gli autori parlano di “trapianto” 
(interiorizzazione), fondamentale per la 
costruzione identitaria, di gruppalità interne, 
dell’innata capacità della psiche umana di 
“apprendere tratti mentali, affettivi e 
comportamentali del proprio ambiente 
sociale originario”. Allo stesso tempo, in 
questo periodo storico segnato 
dall’emergenza sanitaria, come anche 
all’interno della relazione terapeutica, 
potrebbe generarsi una sorta di “spazio 
senza”, quel momento difficile in cui “non è 
ancora possibile progettare e costruire il 
futuro, poiché ai sentimenti di sbigottimento 
e vergogna per il passato si associa ancora e 
soltanto l’angoscia per l’avvenire” (Lo Verso e 
Di Blasi, 2011). Spazio senza che, se 
attraversato, provoca alta sofferenza ed 
instabilità, ma che è fondamentale per 
un’evoluzione sia del processo di 
cambiamento in atto, che della terapia stessa. 

In linea con ciò si può ipotizzare che la 
resistenza all’attraversamento dello “spazio 
senza”, sia maggiormente accentuata in un 
mondo che, come descrive Bollas (2015), si 

 
7 Bollas C. (2015) “A secular world without ideals or vertical 
meaning has left the populations of the 21st century living in 
an era where bewilderment is not simply an after effect of the 
previous two centuries but a defensive posture. If we cannot 
construct good dreams for selves, families, regions, nations 

mostra senza ideali e che ha lasciato le 
popolazioni del XXI secolo vivere in un’era in 
cui il vissuto di smarrimento si pone come 
posizione difensiva. L’autore infatti afferma 
che, se non è possibile generare dei “buoni 
sogni” e quindi costruire il futuro come 
oggetto mentale che raccoglie quei sogni 
utilizzandoli come matrici vitali, allora come 
creature adattive si necessita fare riferimento 
a nuove strategie “per camminare 
sull’acqua”7. 

Questo pensare al futuro è, secondo Bollas, un 
mezzo per esercitare quella funzione mentale 
vitale per la sopravvivenza del sé e della 
specie, e richiama il pensiero di Heinz 
Hartmann, proposto in “La psicologia dell’Io e 
il problema dell’adattamento” (1938), per cui 
il processo di adattamento implica sempre un 
riferimento a una condizione futura. 

Per concludere, si vuole proporre in questa 
sede una metafora al fine di narrare la 
competenza gruppoanalitica, una 
competenza che non solo ri-organizza e ri-
orienta, ma che permette anche di 
attraversare la narrazione su molteplici livelli 
e, partendo dal racconto, genera la possibilità 
di comprendere cosa si sta proponendo 
all’interno di quello specifico contesto: una 
competenza generativa volta a ri-narrare le 
relazioni. Tale metafora può essere presa in 
prestito dal romanzo “Le vie dei canti”, in cui 
Bruce Chatwin (1988) racconta come gli 
aborigeni australiani si tramandino di 
generazione in generazione canti rituali come 
conoscenze iniziatiche e segrete. Secondo 
l’autore, questi canti rituali servono come 
mappe per orientarsi nel deserto, riprendono 
e disegnano dei percorsi utili quando un 
aborigeno parte in walkabout – camminate 
che possono durare settimane e mesi – al fine 
di permettere contatti e scambi con altre 
popolazioni separate da grandi distanze e 

and the world; if we therefore cannot construct the future as 
a mental object collecting those dreams and utilising them for 
vital matrices that connect citizens of all nations in a 
meaningful progression, then as adaptive creatures we have 
turned to new strategies in order to tread water”. 

14



Scritti di Gruppo 2.0  Volume 1, giugno 2021 

 

 
Attraversamenti gruppoanalitici nel contesto dell’emergenza sanitaria “Covid-19” 

 

percorso di iniziazione per i giovani autoctoni. 
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Abstract 

Con il presente contributo si desidera proporre 

una riflessione sul tema della supervisione 

clinica contestualizzata all’interno della 

cornice pandemica emergenziale causata dalla 

diffusione del Covid-19 a partire da Marzo 

2020. Le restrizioni previste hanno obbligato la 

figura dello psicologo a ripensare, entro confini 

e setting diversi, le modalità di attuazione della 

prassi clinica. Il medesimo processo si è 

attivato nelle istituzioni formative, come la 

scuola di specializzazione in psicoterapia 

gruppoanalitica ITER, all’interno della quale si 

colgono le premesse del presente elaborato. 

Quest’ultimo prende spunto, nello specifico, 

dall’esperienza di un gruppo di supervisione 

costituito da specializzandi di terzo e quarto 

anno che, attraverso i casi portati, ci hanno 

permesso di sviluppare un pensiero sulle 

dinamiche agite in relazione al cambiamento 

imprevisto, attivato da una modifica di setting 

necessaria per rispettare le norme di 

distanziamento fisico e di cogliere 

l’opportunità di riflettere sul distanziamento 

sociale come configurazione delle resistenze 

poste in atto all’interno della relazione 

terapeutica. 

 
 
Parole chiave: Supervisione, cambio di setting, covid-19, resoconto, gruppi  
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1. Introduzione 

Il lavoro che ci accingiamo a presentare è 
essenzialmente il racconto di un’esperienza, 
una narrazione, che, come ci insegna la 
gruppoanalisi, è strumento fondamentale per 
fare memoria e costruire la storia a cui si 
partecipa. Il potere della narrazione sta 
proprio nel suo essere “generativa” di senso e 
significati, e nell’aprire spazi di ragionamento 
su quanto accade nella realtà circostante: la 
narrazione non svela la realtà, ma la costruisce 
ed orienta le azioni da fare al suo interno. 

Con Montesarchio e Venuleo (2009) definiamo 
la narrazione generativa come il prodotto dello 
scambio/negoziazione tra i soggetti 
appartenenti a uno stesso ambito sociale, che 
si qualifica come rete di significati orientati 
entro uno specifico contesto di vita.   

Ci sono narrazioni che restituiscono agli eventi 
un tempo, uno spazio, insomma un contesto, 
consentendo agli eventi non di essere 
dimenticati, ma utilizzati, compresi nel valore 
che possono avere nel presente. “Ri-narrare” 
vuol dire quindi darsi la possibilità di pensare 
ciò che accade, di riorganizzare e riproporre 
storie nuove, diverse e plurali, da cui si 
generano nuove prospettive e punti di vista; 
significa aprirsi all’esperienza dello scambio, a 
riconoscere l’altro nella sua autonomia e 
differenziazione da sé, e quindi riconoscere la 
pluralità dei mondi di significato. Attraverso la 
ri-narrazione è possibile guardare ad uno 
specifico episodio, o ad una più complessa fase 
di vita, mediante nuovi punti di vista e nuovi 
contributi, che non negano necessariamente 
quelli precedenti in una logica o/o, ma ne 
forniscono di nuovi e diversi – consentendo di 
uscire dalla dicotomia saturante – che sono il 
prodotto delle relazioni e di molteplici letture 
del contesto. Proprio perché “fuori dalla 
relazione e senza contesto, l’evento non ha 
significato, e il passato è un fardello di cui nel 
migliore dei casi non si sa che farsene.” 

(Montesarchio, Venuleo, 2009). 

Queste le premesse da cui partire per dare 
senso a questa ri-narrazione, che ha l’obiettivo 
(forse ambizioso) di generare ulteriori spazi di 
pensiero per riflettere sul periodo sui generis 
di pandemia globale che il mondo ha vissuto in 
quest’ultimo anno e continua a vivere. E per 
fare ciò sembra necessario partire dalla nostra 
esperienza gruppale, ri-narrando quanto 
esperito dagli specializzandi di un gruppo di 
supervisione della Scuola di specializzazione 
ITER.  

Ci sembra importante precisare che l’obiettivo 
organizzativo dello spazio di supervisione è 
quello di sviluppare un’attenzione sulle 
dinamiche collusive. In primo luogo, quelle 
messe in atto nel rapporto tra specializzando e 
cliente, ma soprattutto quelle giocate nella 
stessa relazione di supervisione.  
Attenzione alle dinamiche collusive che si 
esplica nella funzione di chi è chiamato a 
svolgere la competenza di supervisione nella 
relazione con chi sta analizzando la domanda: 
ovvero chiedersi qual è la domanda proposta 
dal collega e non colludere con le richieste 
agite di aiuto e controllo, ma esplicitare, 
all’interno della relazione, le modalità di 
espressione di tale dinamica, per renderla 
pensabile.   

 

 

2.   Come, cosa e perché 

Il presente elaborato si sviluppa a partire dalle 
riflessioni maturate entro un contesto di 
supervisione gruppale in cui la discussione si 
avvia a partire dai resoconti proposti dagli 
allievi. La supervisione in questione è stata 
svolta da remoto, da un gruppo di 
specializzandi di terzo e quarto anno della 
Scuola di specializzazione in psicoterapia 
gruppoanalitica ITER. 

L’aspetto corale della supervisione 
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gruppoanaliticamente orientata permette di 
farsi una domanda e dunque di sollecitare una 
riflessione sulle modalità che stiamo portando 
all’attenzione del gruppo e sulla loro 
funzionalità o disfunzionalità, sulla loro 
capacità di aprire e non chiudere, sulla 
possibilità di considerare nuove prospettive 
grazie allo scambio che si genera nella 
discussione di gruppo. 

La scelta di usare il gruppo come strumento 
generativo della supervisione risiede 
nell’intenzione  di creare uno spazio di analisi 
della domanda gruppale dove il caso portato 
serva come stimolo e pre-testo per analizzare 
le domande formative e riflettere sulle 
specificità del modello proposto (Grasso, 
Montesarchio, 1993).   

Montesarchio G. e Venuleo C., nell’articolo A 
lezione da Fornari (2006), indicano che: 

 

“ il compito del gruppo di supervisione è quello 
di facilitare la costruzione di categorie per 
leggere l’esperienza e quanto avviene entro il 
rapporto nel qui ed ora e formare a 
competenze trasversali di autodiagnosi, 
relazione, confronto, che consentano di 
individuare/ripensare il percorso più idoneo al 
proprio progetto di formazione e di intervento, 
attraverso una maggiore consapevolezza di sé, 
delle proprie emozioni, delle proprie 
motivazioni ma anche delle relazioni e dei 
contesti istituzionali in cui sono inserite” (p. 6). 

 

Nella supervisione di e attraverso il gruppo, 
che si svolge all’interno della ITER, si ha la 
possibilità di portare un caso che, utilizzato a 
pretesto, attiva, e dunque rende osservabili e 
passibili di ulteriore riflessione, le diverse 
dinamiche relazionali che ogni membro del 
gruppo sperimenta nei propri contesti di 
attivazione professionale, che a loro volta sono 
portatrici della domanda formativa di cui 
ognuno si fa carico rispetto all’istituzione 

Scuola di psicoterapia. 

Il gruppo di supervisione utilizza come 
strumento il resoconto. Resocontare permette 
di rintracciare i diversi livelli di narrazione: la 
“narrazione alla seconda” è costituita dal 
resoconto del caso portato dal formando; la 
“narrazione alla terza” si definisce come 
resoconto del resoconto e riporta le narrazioni 
e gli spunti di riflessione che il caso ha 
generato nello scambio gruppale; la 
“narrazione alla quarta” si definisce invece 
come resoconto dei resoconti poiché 
rappresenta una metanarrazione dell’insieme 
delle storie portate, rintracciando i temi 
centrali, palesi o latenti, che attraversano le 
comunicazioni e quanto avvenuto nel qui ed 
ora del contesto gruppale. 

Questi dispositivi permettono al formando di 
spostare la propria riflessione clinica da un 
piano personale a un piano gruppale in cui 
riuscire a rintracciare come i propri contenuti 
e i propri vissuti siano parte del processo di 
funzionamento del gruppo. 

Proprio il resoconto alla quarta della giornata 
di supervisione, svolta durante il mese di aprile 
2020, è stato generativo rispetto alla 
possibilità di fare un pensiero su come il 
periodo di quarantena, causato dalla 
pandemia Covid-19, abbia attivato 
cambiamenti e resistenze laddove è stato 
necessario ripensare l’esercizio della pratica 
clinica. 

Il periodo in cui, causa Covid-19, è stato 
necessario ripensare le modalità di lavoro è 
stato un attivatore per il gruppo di 
supervisione che, cogliendo la possibilità di ri-
pensarsi, ha potuto aprire anche nuovi spazi di 
pensiero e approfondimento sulle direzioni 
che il setting di gruppo, nella sua valenza 

19



Scritti di Gruppo 2.0  Volume 1, giugno 2021 

 

 
La supervisione clinica in quarantena 

 

dinamica, ha percorso. 

 

3.   Ma soprattutto quando... 

Nel 1948 Foulkes afferma:  

 

“La vita è una totalità complessa. Solo 
artificialmente essa può essere divisa in parti, 
analizzata. L’organismo sano funziona come 
una totalità e può essere descritto come un 
sistema in equilibrio dinamico. Dinamico 
significa che non è mai in uno stato di riposo, 
deve costantemente adattarsi in modo attivo 
alle circostanze che cambiano costantemente, 
all’ambiente e alle condizioni in cui vive.” 
(Foulkes,1948; trad. it 1991, P. 3) 

 

Sergio Salvatore (2004) sottolinea quanto sia 
fondamentale l’elemento contestuale 
nell’esercizio della competenza psicologico 
clinica, poiché il contesto rappresenta la 
cornice di senso emergente 
dall’interpretazione intersoggettiva della 
situazione. 

Il lavoro di supervisione clinica in questione si 
situa in un contesto di pandemia globale che 
ha costretto gran parte della popolazione nelle 
proprie case, impossibilitandoci nel contatto 
con l’altro, non solo sul piano fisico ma 
soprattutto intaccando la sfera sociale ed 
affettiva. 

È stata più volte evidenziata dalla letteratura 
clinica l’importanza del contatto e della 
vicinanza nella formazione delle più basilari 
funzioni vitali, delle capacità affettive e 
relazionali degli individui, dimostrando come 
la loro mancanza possa comportare 
strutturazioni disfunzionali della personalità e 
nel funzionamento sociale. Ricordiamo le 
ricerche di Spitz nella prima metà del 900 che, 
attraverso la depressione anaclitica sviluppata 
dai neonati privi del contatto materno, 
mettevano in luce la necessità delle interazioni 

sociali nello sviluppo dei bambini. E ancora gli 
studi degli anni 60 di Harlow condotti in 
laboratorio su cuccioli di macao, che 
tendevano naturalmente alla ricerca del calore 
e del contatto con i propri simili, in misura 
maggiore rispetto alla ricerca di cibo.  

Su questa scia, durante il lockdown sono state 
proposte diverse interpretazioni delle 
ripercussioni del distanziamento sociale sugli 
individui, soprattutto per quanto riguarda 
l’impossibilità di toccare l’altro, di percepirne il 
calore corporeo. Il contatto pelle a pelle 
stimola il nostro cervello, inducendo 
sensazioni di benessere, proteggendo il nostro 
sistema immunitario. Quella che è stata 
chiamata “fame di pelle” (Medde, 2020) 
influenza il nostro tono dell’umore, ma anche 
il rapporto con il cibo e il ritmo del sonno.               

La variegata produzione teorico psicologica 
pubblicata negli ultimi mesi e, non da meno, il 
nostro lavoro nei contesti clinici e non a cui 
facciamo riferimento nell’ambito di 
supervisione ci hanno dato modo di riflettere 
sulle ripercussioni che tali stravolgimenti 
hanno potuto causare sulle dinamiche 
relazionali e di quanto effettivamente la 
“mancanza del corpo” abbia generato 
sentimenti di rabbia, frustrazione e impotenza 
difficili da gestire sia nei contesti personali che 
professionali. E, ci sembra importante 
sottolinearlo, non solo da parte dei 
clienti/utenti, ma anche nei terapeuti 
specializzandi, che portano i loro vissuti di 
smarrimento davanti allo stravolgimento di 
quello che è solitamente il frame 
metodologico entro cui ci muoviamo, non solo 
nell’ambito della pratica clinica, ma anche 
durante lo spazio di supervisione.  

Il modello teorico a cui facciamo riferimento 
posa le sue premesse a partire dalla 
comprensione delle dinamiche relazionali, 
portate dal cliente e giocate nel rapporto con 
il terapeuta, che i formandi della scuola 
imparano a riconoscere per non attivare 
processi simmetrici e collusivi, nella ricerca di 

20



Scritti di Gruppo 2.0  Volume 1, giugno 2021 

 

 
La supervisione clinica in quarantena 

 

una “soluzione” o di una risposta alla domanda 
“come si fa?”, ma piuttosto costruendo 
narrazioni altre, che permettono nuove 
prospettive.  

I professionisti a cui si fa riferimento in questa 
sede sono, nello specifico, gli psicoterapeuti in 
formazione del III e IV anno della Scuola di 
psicoterapia gruppoanalitica ITER, nello spazio 
di supervisione clinica offerto dalla scuola, in 
cui gli allievi possono discutere dei loro casi 
rileggendoli attraverso il gruppo portando il 
vissuto e manifestando le dinamiche 
relazionali giocate nello spazio terapeutico. 

Sembra utile evidenziare quanto possa essere 
insita nella domanda di formazione, la fantasia 
di poter rispondere al “come si fa”, che si 
esplica anche nella ricerca di ancoraggi e punti 
di riferimento teorici e rassicuranti, che spesso 
però saturano la possibilità di aprire lo sguardo 
e leggere, attraverso la relazione presente con 
il cliente, ciò che sta effettivamente accadendo 
nel qui ed ora della terapia.  

Cosa succede dunque quando il contesto più 
ampio pone davanti alla nostra pratica clinica 
e formativa un dato di realtà non ignorabile, 
ma pervasivo e stravolgente delle nostre 
abitudini e modalità relazionali? Un dato di 
realtà che impone di rileggere la presenza dei 
corpi, l’investimento relazionale, le difese 
messe in campo, ma che soprattutto esige la 
rinegoziazione dei setting.   
Succede, tra le altre cose, che la possibilità di 
ancorarsi a quei punti di riferimento si 
allontani e che le incertezze su quanto 
andiamo a fare aumentino, facendoci 
sperimentare impotenza e incapacità di fornire 
setting protettivi e sufficientemente 
contenitivi. La modalità online che ha 
permesso di mantenere, in un certo qual 
modo, i contatti e gli scambi, ci ha resi 
immobili, relegando i differenti spazi di vita ad 
uno unico, non sempre privato o rassicurante.  

La prima rinegoziazione di setting che è 
necessario evidenziare riguarda proprio lo 

spazio di formazione, svoltasi attraverso uno 
scambio di mail che ha interessato tutti i 
componenti della scuola, con diversi gradi di 
partecipazione. Già i mesi precedenti avevano 
visto gli allievi impegnati nella produzione di 
resoconti gruppali, attraverso scambi da 
remoto, per aprire spazi di ragionamento sulla 
supervisione all’interno della scuola, e sulle 
dinamiche di formazione e confronto tra 
formatori e formandi.  

È stato possibile notare come l’incertezza, che 
prende sempre più spazio nelle nostre vite in 
questo periodo storico, abbia fortemente 
caratterizzato anche il processo di 
cambiamento del setting, determinando nel 
gruppo dei formandi l’attivazione di differenti 
dinamiche nel relazionarsi anche con la 
costruzione di una domanda formativa.  

Le dinamiche giocate nel gruppo in formazione 
ci hanno dato modo di osservare uno spaccato 
delle reazioni e modalità relazionali agite 
davanti al venire meno dei punti fermi, come 
le stesse giornate di formazione in presenza, e 
all’impossibilità dell’istituzione formativa di 
garantire quell’organizzazione che per gli 
specializzandi è, in un certo qual modo, “data”. 
Si è trattato di ridefinire insieme le possibilità 
di incontro con nuove modalità, navigando 
tutti, formatori e formandi, a vista in una 
situazione sconosciuta, che in un certo senso 
ha accorciato le distanze tra allievi e docenti. 
La relazione con l’incerto ha messo in 
discussione la dinamica adempitiva attraverso 
la quale molti formandi formulano, pensano e 
agiscono la domanda formativa nei confronti 
dell’istituzione scuola di specializzazione. 
Questa rottura ha generato l’attivazione di 
ruoli diversi, per cui alcuni hanno visto 
l’opportunità di riformulare il proprio rapporto 
con la scuola in una modalità attiva nella 
negoziazione del nuovo setting da co-costruire 
insieme all’istituzione-scuola, (anch’essa 
immersa nell’incertezza), mentre un’altra 
parte si è cristallizzata su una posizione passiva 
e adempitiva rimandando all’istituzione la 
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funzione decisionale di definire spazi, tempi e 
modalità. Sembra interessante quindi, mettere 
qui in luce, come le reazioni dei formandi si 
siano situate su due polarizzazioni opposte ma 
complementari: delega e controllo. Sono 
emersi aspetti deleganti, come parti del 
gruppo dei formandi quasi “addormentate” 
nel demandare gli aspetti istituzionali alla 
direzione, ponendosi in una posizione passiva; 
contrapposta invece alla posizione di altre 
parti del gruppo più attive che, si può dire in 
senso lato, hanno giocato il ruolo di 
“controllori”, nella misura in cui dove una 
parte delega, l’altra sente la necessità di 
controllare.  

Prendendo spunto dalla teoria delle neo-
emozioni di Carli e Paniccia (2003), il controllo 
si attiverebbe nel momento in cui viene a 
mancare la certezza della relazione; quindi se 
una parte del gruppo non partecipa alla 
relazione nella ricostruzione del setting, bensì 
delega all’altro tutto il processo decisionale, e 
quindi anche il potere, l’altra parte si 
sentirebbe “costretta”  a farsi carico anche del 
lavoro delle parti assenti,  agendo quindi 
maggiore controllo.  

In maniera diversamente partecipata dunque, 
concordando modalità e “tecnicismi”, e con 
normali difficoltà nella creazione di un nuovo 
setting, ha preso avvio la supervisione in 
modalità virtuale.  

   

 

4. A proposito di una giornata di supervisione... 

I casi portati durante la supervisione ruotano, 
non a caso, attorno a questioni di setting, alle 
sue regole, alla sua negoziazione. Emerge forte 
la necessità di trovare punti fermi a cui 
ancorarsi, a regole e metodologie, per sentirsi 
meno smarriti in questo momento di 
incertezza. La domanda che pervade il gruppo 
è "che cosa stiamo facendo?"   

Gli spunti portati interrogano il gruppo sulle 

"capacità" delle video-relazioni e offrono 
l'occasione per rinarrarsi e rinarrare il nostro 
lavoro ai tempi del COVID-19. Emerge la 
frustrazione nel percepire la grande assenza 
del corpo, dove questa implica la difficoltà ad 
accedere al non verbale dell'altro e ad entrare 
in connessione con l'altro. Questa insofferenza 
che percepiamo però non sembra estendersi a 
tutti. Come viene messo in luce dal lavoro 
terapeutico di questi mesi, alcuni clienti 
mostrano un vissuto differente, di comodità e 
maggior tranquillità legate alla possibilità di 
vivere queste relazioni da remoto, funzionali a 
mantenere la distanza, dove l'assenza del 
corpo permette anche una minor implicazione 
all'interno dello scambio con l'altro, 
veicolando la sensazione di poter esercitare un 
maggiore controllo sulle relazioni. Ma è 
davvero così? E come questo vissuto parla 
della relazione tra cliente e terapeuta? 
Vediamo come in alcuni casi la provocazione di 
interrompere la terapia possa essere uno 
strumento per rimandare all'altro che 
qualcosa non sta funzionando, che è 
necessario uscire dalle dinamiche stagnanti, in 
qualche modo troppo comode. Non per tirarsi 
indietro, ma piuttosto per non lasciarsi 
entrambi invischiare in loop improduttivi e 
masturbatori, rilanciando all'altro la possibilità 
di intraprendere una dinamica nuova, con una 
nuova narrazione di sé.  

Anche il mondo onirico dei clienti, che si 
ritrovano scoperti, vulnerabili, con corazze 
scassate o pareti invisibili, ci parla di quando 
possa essere intensa la paura che le proprie 
parti, soprattutto quelle "scassate", che 
causano vergogna, possano essere viste dagli 
altri, tra cui il terapeuta. E le nostre di parti più 
visibili? 

Le video-relazioni ci permettono di entrare 
nelle case dei clienti, ma al contempo 
mostrano anche parti delle nostre case: 
quanto è necessario oscurarle o neutralizzarle 
ai fini della relazione terapeutica? 

Il disorientamento sperimentato in questa 
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nuova situazione dirige e focalizza il pensiero 
del gruppo sulle ansie e incertezze che il 
cambiamento del setting produce. Ora più che 
mai è messa in luce la necessità di pensare la 
situazione per contestualizzare il tipo di 
servizio erogato. 

E la rinegoziazione del setting nella situazione 
emergenziale sembra chiederci una certa 
flessibilità metodologica, e in qualche modo di 
mettere in discussione alcune forme di 
ortodossia di tradizione psicoanalitica. Il dato 
di realtà irrompe e invade lo spazio terapeutico 
spingendoci a riflettere sul senso del lavoro 
clinico in questo momento. Si tratta sempre di 
psicoterapia? O è piuttosto un contenimento? 
Alla luce di ciò, per leggere le dinamiche 
giocate, è necessario stare nella relazione col 
cliente, e osservare come le resistenze già 
esistenti, ora si trasformino, senza trascurare 
l'enorme dato di realtà che caratterizza gli 
scambi attuali. Il gruppo sembra spaventato 
dall'avvento di un futuro non troppo distopico, 
dato che le terapie online sono già presenti, 
ma ci si muove con diffidenza tra le nuove 
forme di comunicazione che le persone 
potrebbero preferire in virtù della comodità e 
a discapito della presenza. Ma è possibile che 
il lavoro clinico prescinda dalla presenza? 
Siamo invitati a riflettere sulla necessità di 
partire da noi stessi, dal nostro modello, che è 
quello gruppoanalitico, per instaurare la 
relazione terapeutica. Starà poi al cliente 
accettare la nostra proposta relazionale 
rispetto al setting, o eventualmente scegliere 
la soluzione che preferirà. Nostro compito 
rimane riflettere sulle dinamiche giocate nella 
relazione e portate dall'altro per evitare di 
colludere rispondendo con modalità simili a 
quelle proposte dal cliente. Per non cadere 
nella dinamica manipolativa e di urgenza che 
ingabbia il cliente stesso nelle sue relazioni, 
riproponendo il mantenimento di uno status 
quo, per rimandare lo sviluppo di modalità più 
funzionali, meno invischiate e più autonome. 
La relazione con clienti manipolativi che 

basano il rapporto sull'urgenza, sul bisogno 
immediato di contenimento, magari per 
contenere a loro volta le intrusioni esterne, 
provoca rabbia e senso di svalutazione nel 
terapeuta; se non pensate queste, finiscono 
con l'essere agite, avanzando maggiore 
disponibilità, tentando di soddisfare l'urgenza, 
nella fantasia collusiva di poter così contenere 
le intrusioni. Darsi la possibilità di pensare le 
emozioni controtransferali nello spazio di 
supervisione, senza censurare quelle più 
spiacevoli, da modo dunque di rivedere la 
proposta relazionale e ripensare le regole del 
gioco messe in campo, nell'ottica di sviluppare 
dinamiche più funzionali e uscire dalla rete 
delle matrici sature. 

Reti che ci incastrano e bloccano il nostro 
lavoro, perché non permettono di pensarlo, né 
di ripensarlo alla luce degli stravolgimenti di 
setting relativi al periodo che stiamo 
vivendo.  È il caso di terapie dove le narrazioni 
sono sempre statiche e ripetitive, o di 
organizzazioni così rigide e strutturate da 
immobilizzare qualsiasi spinta verso 
l'evoluzione. 

La modalità virtuale e le problematiche che 
porta con sé, danno inoltre la sensazione di 
non riuscire ad offrire un setting protetto, 
efficace, che non faccia imbrigliare nella rete 
del "come si fa", nel loop di lamentele sterili, in 
cui è faticoso ripensarsi e desaturare le 
narrazioni. 

Vediamo infatti come in alcune situazioni di 
povertà narrativa, in cui a fatica si esce dal 
circolo vizioso dei racconti immobili e sterili, 
l'attenzione al non verbale è fondamentale per 
costruire una relazione terapeutica. Con 
l'assenza del corpo però, che spesso rimane 
fuori dall'inquadratura virtuale a cui ha 
accesso il terapeuta, le piccole conquiste 
fanno passi indietro, e in diversi casi si 
rimettono le dinamiche relazionali su un piano 
di delega e reiterazione. 

Compito del terapeuta che si interfaccia con 
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tale povertà narrativa può essere fornire 
strumenti al cliente per imparare a costruire 
nuove relazioni, partendo da una nuova 
narrazione di sé. Il modello gruppoanalitico 
basa il cambiamento sulla possibilità di 
costruire nuove narrazioni e quindi diverse 
rappresentazioni di sé; e il compito del 
terapeuta può essere quello di stimolare 
nuove modalità che il cliente ha di raccontarsi, 
anche per non cadere in dinamiche che mirano 
a trovare una soluzione, una risposta al "come 
si fa". 

La "soluzione" è quello che si cerca anche per 
ciò che riguarda il lavoro all'interno di 
organizzazioni sature, dove la difficoltà di 
costruire un pensiero su quanto si sta facendo 
ci spinge a cercare ancoraggi a criteri per 
orientare il lavoro clinico verso il benessere 
degli utenti. 

Come porsi nei confronti di utenti con enormi 
vissuti abbandonici e rabbiosi legati alla 
presenza di figure genitoriali instabili e 
indifferenti? Come fare a riempire il vuoto 
lasciato dalla mancanza di padri-contenitori 
quando anche la struttura che li ospita non si 
pone come contenitore sufficientemente 
efficace soprattutto per le emozioni più difficili 
e distruttive?  Ma soprattutto, come si gestisce 
l'impotenza nel sentire di non poter essere 
efficaci in quella relazione? 

Anche qui l'obiettivo può essere quello di 
veicolare all'altro nuovi modi di narrarsi, di 
dargli la possibilità di "fare memoria", 
nell'ottica di conquistare sempre più pezzetti 
di autonomia e combattere la paura 

dell'annullamento cambiando prospettiva. 

  

 

Conclusioni 

Le particolari contingenze rispetto alle quali il 
gruppo di supervisione ha dovuto organizzare 
le proprie modalità di svolgimento hanno 
messo in luce quale sia lo spazio di movimento 
che lo psicologo ha di ri-organizzare e ri-
negoziare le regole del setting terapeutico 
come contenitore della pratica clinica. Centrali 
in questo senso sono il tema della collusione, 
intesa come fantasia prevalente che organizza 
la relazione, e la competenza psicologico-
clinica a sviluppare un pensiero su. La 
competenza dello psicologo si definisce sulla 
base della scelta del modello, la riflessione sul 
setting e sulle dinamiche collusive che lo 
organizzano. Su queste basi lo psicologo ha la 
possibilità di aprire spazi di pensiero.  

In tal senso, il gruppo di supervisione, ha colto 
l’opportunità di riflettere sul distanziamento 
sociale non solo come vissuto interno, ma 
anche come aspetto reale delle relazioni 
sociali, ponendo in luce come la fobia sociale, 
di cui tanto si è parlato, possa rappresentare 
per noi psicologi un aspetto interessante su cui 
lavorare se la consideriamo come la 
configurazione principale che hanno, in questo 
periodo, le resistenze poste in atto nella 
relazione terapeutica. Tale dinamica si è 
potuta osservare ricorsivamente nei casi 
portati in supervisione durante il periodo del 
lockdown, permettendo di notare come le 
restrizioni imposte abbiano generato una 
molteplicità di risposte e reazioni differenti, 
alcune più e altre meno, adattive al contesto.   
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GENITORIALITÀ: UN CONTRIBUTO DI RICERCA 

RE-INCONTRARSI E RI-NARRARSI PER GENERARE NUOVI SIGNIFICATI 

 

A cura di  Giorgia De Fabritiis, Katia Ruggeri, Giulia Venanzangeli, Maria Rita Infurna 

 

  

Abstract 

 

Con il presente contributo ci si propone di 

ripercorrere l’esperienza di ricerca condotta 

sulla genitorialità, a partire dall’iniziale 

possibilità di esplorare la tematica 

somministrando questionari ad una parte 

d’utenza del Policlinico Umberto I. Ricerca che 

sarebbe poi esitata in tre tesi di 

specializzazione. La peculiarità che 

sopraggiungeva, costringendo il gruppo di 

lavoro a rivisitare il proprio progetto, è 

diventata poi parte imprescindibile della 

discussione che ha fondato i tre distinti 

elaborati, i quali si ricongiungono ora in una 

possibilità di convergenza e ri-narrazione, 

attraverso questo scritto. La variabile non 

prevista riguarda l’emergenza sanitaria, 

tutt’ora in corso, che ha di fatto minato la 

possibilità di accesso alla struttura ospedaliera.  

Riconsiderati gli obiettivi di ricerca e 

rimodulato il protocollo, si è deciso di 

diffonderlo online tramite Google Form, 

ricorrendo a canali social ed informali.  

La rinarrazione che intendiamo operare 

assume da un lato il vertice delle modalità con 

le quali il nostro gruppo di lavoro ha affrontato 

e significato le varie fasi del percorso 

affrontato, a partire dal suo costituirsi come 

tale; dall’altro si propone come sintesi delle 

riflessioni scaturite dall’analisi dei dati, in 

un’ottica d’interesse per la professione di 

psicoterapeuti gruppoanalisti alla quale ci 

apprestiamo. 

 
 
Parole Chiave: competenza genitoriale; emergenza sanitaria; gruppoanalisi; transgenerazionale; 
costruzione identitaria.  
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1. I primi passi: dalla formazione del 
gruppo di lavoro alla somministrazione del 
questionario 

 

Il primo aspetto che ripercorriamo chiama in 
causa inevitabilmente l’ingaggio per questa 
esperienza e il modo in cui si è trasformata in 
altro. 

Ci riferiamo alla proposta sopraggiunta dalla 
direzione della scuola di formazione che 
frequentiamo8 di collaborare con un medico 
specialista in ginecologia del Policlinico 
Umberto I per realizzare una ricerca in un 
ambito che immaginavamo essere quello della 
genitorialità, utilizzando la propria utenza 
come target di riferimento.  

Il gruppo di lavoro si è quindi formato 
sposando l’idea di un’indagine esplorativa sul 
tema, orientandosi su specifici obiettivi, da 
perseguire tramite la costruzione di un 
questionario ad hoc.  

E’ doveroso in tal senso un breve inciso sulle 
premesse teoriche che ne hanno guidato la 
realizzazione.  

Queste si radicano nella concezione per la 
quale divenire padri e madri rappresenti una 
delle esperienze più significative “per la 
pregnanza affettiva che riveste, a livello 
individuale, di coppia, familiare, 
transgenerazionale e per le sue declinazioni 
nella dimensione del passato, del presente e 
nel futuro” (Manfredi, 2008, pag. 98). In tal 
senso, lo sviluppo di una competenza 
genitoriale si radica già nella storia della 
propria matrice famigliare e si lega alle 
trasmissioni transgenerazionali del proprio 
plexsus di appartenenza. E’ pertanto 
inevitabile tener conto di come esperienze 
passate influenzino il diventare genitori 

 
8 Ci riferiamo alla Iter - Scuola Quadriennale di 
Specializzazione in Psicoterapia di Gruppo. 

(Falgares, Guarnaccia, Infurna, 2012). 

Anche Pontalti e Menarini (1985) attribuiscono 
al gruppo familiare un ruolo decisivo nel 
plasmare la personalità dell'individuo, 
soprattutto per le funzioni emozionali e 
materiali che essa svolge; in tal senso 
definiamo matrice familiare “la 
sedimentazione vincolante della storia 
transgenerazionale della famiglia, dei valori da 
essa veicolati, dei temi e dei complessi culturali 
che ne hanno attraversato la storia” 
(Giannone, Ferraro, Lo Verso, 2011, pag.85). 

Ci si riferisce, pertanto, al transito da diade a 
triade quale fenomeno complesso che 
comporta profonde modificazioni degli assetti 
mentali, relazionali e materiali dei membri 
coinvolti. Nonché delle rappresentazioni 
mentali di sé, in relazione alla propria identità 
e al sovrapporsi di nuovi ruoli a quelli già 
esperiti (me figlio/a, me compagno/a, me 
padre/madre). Il genitore, in quanto 
etimologicamente “colui che genera” assume 
su di sé la responsabilità non solo di mettere al 
mondo, ma anche di influenzare il nascituro, 
partecipando alla trasmissione dei codici 
valoriali che sostanzieranno la sua formazione 
identitaria, rendendolo a sua volta complice 
del proseguo della storia famigliare e sociale e 
della produzione di inediti beni relazionali 
(Scabini, 20069). Oltre alla mera responsabilità 
biologica ciò che si vuole evidenziare è 
l’attivazione del processo di prendersi cura, 
intrecciato alla propria storia di accudimento e 
agli strumenti a disposizione per attivare e 
realizzare una competenza genitoriale. Ci si 
riferisce nella fattispecie alla qualità 
dell’attaccamento prenatale e alla possibilità 
che questo sia predittore del futuro stile 
relazionale che si adotterà, inevitabilmente 
condizionato dal contesto socio-culturale in 
essere, messo a repentaglio da ciò che Ferraro 

9 Ritrieved from 
http://www.sussidiarieta.net/files/Pdf/032006/Scabini.pd 
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e Lo Verso (2007) definiscono carenze 
d’inscrizione e sistemi di trasmissione 
disidentitaria.  

Come si accennava, su tali premesse si sono 
delineati gli obiettivi di ricerca e la costruzione 
del questionario, o meglio della sua prima 
versione. Emergeva in prima battuta il 
desiderio di esplorare temi riconducibili a: 
l’attivazione di spazi di riflessione sulla propria 
storia di accudimento e la sua relazione con la 
rappresentazione di sé come genitore; al 
modo di ri-organizzarsi dei sistemi di 
convivenza nella fase di ampliamento 
famigliare; al rapporto tra storia passata di 
accudimento e attaccamento pre-natale; al 
ruolo del supporto sociale; alle 
rappresentazioni di sé di coppia rispetto alla 
competenza genitoriale acquisita o acquisibile. 

Nella fase storica in cui ci apprestavamo a 
organizzarci per le somministrazioni, 
l’emergenza sanitaria è entrata a gamba tesa 
costringendoci di fatto ad uno stop and 
rewind.  

La prima conseguenza è stata quella di 
ripensare al target a cui destinare il protocollo 
e quindi la modalità di diffusione da adottare. 
Tenuto conto delle restrizioni in vigore, l’unica 
via percorribile sembrava essere quella online, 
tramite un lavoro di passaparola e 
pubblicizzazione su pagine, gruppi e 
qualunque sito sul quale si potesse ricevere 
una visibilità adeguata.  

Come seconda operazione è stato necessario 
rimodulare il protocollo provando a rispondere 
ai nuovi interrogativi che sorgevano. In quanto 
professionisti che si occupano di contesti, 

 
10 Gli strumenti che sono stati somministrati alle gestanti ed ai 
loro partner (in forma rimodulata e riadattata), in forma 
anonima e previo consenso al trattamento dei dati, sono stati: 
un questionario socio-anagrafico e anamnestico; la versione 
italiana del Prenatal Attachment Inventory - PAI (Dabrassi, 
2008; Della Vedova, Dabrassi, Imbasciati, 2008); la versione 
italiana del Maternity Social Support Scale - MSSS (Dabrassi, 
2008; Dabrassi, Imbasciati, Della Vedova); la scala di aggettivi 
“Caratteristiche materne di sé” (Ammaniti, Candelori, Pola, 
Tambelli, 1995); la versione italiana del Parental Bonding 
Instruments - PBI (Parker e coll., 1979; Scinto e coll., 1999 in 
Dabrassi, 2008) ed un questionario semi-strutturato volto ad 
indagare diversi aspetti: vissuti esperiti negli ultimi 20 giorni 

sistemi di convivenza e relazioni, non era 
possibile trascurare il modo in cui la pandemia 
influenzasse sui piani emotivi, relazionali e 
organizzativi, la gravidanza in corso. Infatti, il 
nostro campo d’indagine non può prescindere 
dal confrontarsi con le qualità contestuali, 
caratterizzate da  dimensioni esplicite, visibili, 
formalizzate (ruoli, funzioni, regole...); ed 
implicite, non visibili, non formalizzate che 
però guidano il modo di rapportarsi alle prime; 
nonché da quella componente di 
connotazione affettiva ed emozionale con cui 
ciascuno investe e significa il proprio sistema di 
convivenza (Montesarchio & Venuleo, 2011). 
Sul piano del nostro campo di lavoro gli 
obiettivi di sviluppo da noi perseguiti potevano 
costituirsi come ostacolo nel momento in cui, 
a fronte di cambiamenti strutturali ed 
organizzativi, non fosse conseguito un 
cambiamento culturale della nostra 
“organizzazione”. In tal modo è stato possibile 
risignificare i nostri stessi vissuti di rabbia e 
spaesamento, trasformando la perdita della 
parte di lavoro già svolto in una nuova 
opportunità. 

 

2. Caratteristiche del campione e analisi 
dei dati 

 

I dati del questionario10 sono stati raccolti nel 
periodo da aprile a maggio 2020, 
complessivamente hanno risposto 110 
persone, di cui 95 donne in attesa e 15 partner.  

Dall’evidente squilibrio di partecipazione 
all’indagine sono scaturite riflessioni che 
intrecciano la modalità di reperimento di 

alla luce dell’emergenza sanitaria ed eventuali preoccupazioni; 
riorganizzazione familiare; fonti informative consultate; canali 
attivati per la definizione della futura modalità di 
accudimento; riflessione sulla propria storia passata di 
accudimento; elementi di continuità o discontinuità rispetto 
alla propria madre/padre nella futura modalità di 
accudimento; cambiamenti, registrati durante la gravidanza 
ed immaginati a seguito della nascita del bambino, nella 
relazione con il/la partner, la famiglia e gli amici, ecc.. 
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persone idonee alla compilazione (donne in 
attesa e loro partner) con gli spunti letterari 
offerti sulla figura del padre. Vale a dire, ci 
siamo chieste quanto l’emergenza sanitaria 
abbia inciso sulla “storica” scarsa 
partecipazione maschile, ulteriormente 
riscontrata nell’indagine non solo in termini 
numerici ma anche qualitativi, dal momento 
che veniva fortemente impedita la 
partecipazione alle visite di controllo o alla sala 
al momento del parto. Questione non banale, 
se riconosciamo nell’ecografia, un momento 
fondamentale di transizione, soprattutto per il 
padre, altrimenti estromesso da qualunque 
forma di contatto visivo o legame con il 
nascituro: consente non solo di confermare la 
realtà della gravidanza, rassicurare sulla salute 
del feto, trasformare il bambino 
“immaginario” in “reale” (Cfr. Tripani, 2010) 
ma anche di far “scoprire o rinforzare la nascita 
del sentimento di paternità e maternità” 
(Pennisi, Pola, 1992, pag.83) nonché, come 
riporta Castello (2002, pag. 195) riprendendo 
il contributo di Boyer, “anticipare l'assunzione 
dei ruoli genitoriali e quindi dei legami 
parentali”. 

In secondo luogo, la ricerca di canali idonei di 
diffusione dell’inserzione ha evidenziato il 
proliferare di una forte rete virtuale informale 
a sostegno dei percorsi di genitorialità, in 
particolare per il ruolo materno. Ciò ha 
evidentemente reso più difficoltoso il 
raggiungimento dell’altro membro della 
coppia, anche in coerenza con una letteratura 
sul tema che da un lato descrive le 
trasformazioni socio-culturali degli assetti 
famigliari a favore di un rinnovato 
coinvolgimento della figura paterna, dall’altro 
sembra ancorarne la funzione per lo più a 
questioni che entrano poco nelle dimensioni 
emozionali-affettive del processo di 
genitorialità.  

Prima di addentrarci nelle riflessioni, 
vorremmo riportare alcune delle analisi11 

 
11 Le quali riguardano una parte delle analisi condotte, scelta 
per questo contributo sulla base delle riflessioni condivise nel 
prossimo paragrafo.  

condotte sul sotto-campione donne in attesa 
(n=95). Riguardo al sotto-campione partner 
non riteniamo utile invece riportare analisi 
specifiche, data l’esiguità numerica. 

In particolare, le donne, tutte di nazionalità 
italiana e con un’età compresa tra 22-42 anni 
(età media 33,5), provengono nel 31,6% dei 
casi dal centro Italia, nel 27,4% dal sud ed isole, 
nel 22,1% dal nord-est, nel 13,7% dal nord-
ovest e nel 5,3% dall’estero. Rispetto al titolo 
di studio più della metà delle gestanti possiede 
una laurea (57,9%), il 24,2% possiede un titolo 
di studio post-laurea, il 14,7% un diploma, il 
2,1% una qualifica professionale ed il 1,1% la 
licenza media.  

Il 57,9% delle donne in attesa svolge un lavoro 
di tipo subordinato, il 30,5% svolge un lavoro 
di tipo autonomo, il 4,2% si dichiara 
disoccupato, il 3,2% è una casalinga, l’1,1% 
dichiara di esser inoccupato, l’1,1% riferisce di 
esser studentessa e il 2,1% riporta “altro” 
come situazione occupazionale.  

Tutte le gestanti dichiarano di essere 
attualmente impegnate in una relazione 
sentimentale, con una durata che varia da 1 a 
21 anni, in particolare il 67,4% è in una 
relazione col partner da meno di 10 anni (il 
41,1% tra 6 e 10 anni) e delle 37 persone che 
dichiarano di stare nella relazione di coppia da 
meno di 5 anni, 7 sono alla seconda 
gravidanza. Rispetto allo stato civile: più della 
metà delle gestanti risulta esser sposata 
(61,1%), il 25,3% dichiara di essere conviventi 
ed il 13,7% dichiara di essere nubile. L’86,3% 
vive assieme al suo compagno (di cui il 61,1% 
coniugati) ed il 28,4% ha in casa anche altri 
figli.  

Rispetto alle gravidanze passate si riporta che 
nel 20% dei casi si sono avuti aborti spontanei 
e nel 5,3% interruzioni volontarie di 
gravidanza. Inoltre, nel 2,1% dei casi è 
avvenuta morte perinatale. La maggior parte 
di queste gravidanze (il 91,6%) è stata a basso 
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rischio.  

 

Relativamente alla gravidanza attualmente in 
corso si registra che per tutte le donne è una 
gravidanza singola, desiderata nel 87,4% dei 
casi ed a basso rischio nel 89,5% dei casi. 
Riportiamo qui di seguito un grafico da cui è 
possibile cogliere come le donne in attesa si 
distribuiscono rispetto al trimestre di 
gestazione (Fig. 1). 

 

Fig. 1 - Trimestre di gravidanza 

      

  

Ai futuri genitori abbiamo chiesto di indicare le 
fonti informative a cui eventualmente 
ricorrono per allinearsi su temi relativi al 
mondo della genitorialità. Coerentemente con 
quanto affermato rispetto alla ricerca di canali 
idonei per la compilazione del questionario il 
40% riferisce di aver utilizzato o di volerlo fare 
in futuro letture di vario tipo e di usufruire al 
contempo di corsi pre-parto. Nel dettaglio dei 
canali percorsi per informarsi sulle modalità di 
accudimento il 60% adotta o ha intenzione di 
adottare quante più modalità che includono 
consultazione di siti web, testi, reti informali 
(amici) o formali (professionisti).  

Come anticipato, è stato utile rivisitare il 
questionario aggiungendo domande coerenti 
con il contesto pandemico. A tal proposito, 
abbiamo chiesto di riportare con che 
frequenza siano stati esperiti alcuni vissuti 
negli ultimi 20 giorni. Come si evince dalla 
Figura 2, è emersa una preferenza per la 
preoccupazione, seguita a stretto giro dalla 
rassicurazione, mentre gli altri vissuti proposti 

hanno ricevuto meno consensi. 

 

Fig. 2 - Frequenza vissuti 

 

 

Tra l’altro, correlando i vissuti al periodo di 
gestazione, sembra che la preoccupazione 
diminuisca all’aumentare delle settimane e 
viceversa la rassicurazione vada ad aumentare. 

In linea con il tema Covid, abbiamo chiesto di 
raccontare l’impatto che questo abbia avuto (o 
si immagina possa avere) sulla riorganizzazione 
famigliare. Ciò che è emerso è sicuramente il 
disagio legato all’improvviso isolamento, al 
non poter portare avanti la gravidanza come 
pianificato, contando ad esempio sulla rete di 
supporto famigliare (molto importante, come 
emerso dalle analisi del MSSS, il questionario 
sul supporto sociale). Molta preoccupazione è 
legata anche alla paura di non poter godere 
appieno dei momenti fondamentali della 
gravidanza, come la condivisione delle visite o 
del parto con il proprio partner. Emerge 
sicuramente un pensiero anche per la salute 
propria e del nascituro e la possibilità siano 
messe a repentaglio dalle circostanze. 
Sicuramente questo dato è supportato 
dall’aver indicato il partner quale principale 
persona investita di aspettative, con la quale 
condividere pensieri, emozioni e discussioni 
relative alla gravidanza. Tale aspetto correla 
inoltre positivamente con il “livello adeguato” 
di presenza di supporto sociale.  

Altro aspetto degno di nota, riguarda l’aver 
svolto una terapia personale, che correla 
positivamente con l’aver affrontato discorsi 
sulla riorganizzazione famigliare e con la 
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presenza di tutti e sei i vissuti indagati.  

 

 Dalle analisi condotte sulle 13 coppie a 
disposizione, ciò che è emerso, e che verrà 
ulteriormente argomentato nel successivo 
paragrafo, è una dimensione di adempimento 
della figura del partner a questioni pratiche ed 
organizzative. La percezione è di fornire un 
importante contributo all’assetto famigliare, 
con connotazioni tuttavia residuali ed 
assistenzialistiche.  

 Ciò emerge in particolare dalle risposte 
fornite alla domanda riguardante la gestione 
dopo la nascita; si riportano in tabella (1) le 
risposte fornite dalle donne in attesa rispetto 
alle figure con cui si aspettano di condividere 
la responsabilità e si evidenziano le 
corrispondenze tra queste e la stessa 
domanda rivolta al partner in modalità 
aperta, rispetto a come ritengono di influire 
sulla gestione del neonato. 

 

Inoltre, nell’esprimersi metaforicamente sui 
propri ruoli genitoriali (Tabella 2), ciò che si 
conferma è una tendenza della madre ad 

essere scontatamente chioccia, protagonista  

attiva ed affettiva; il partner si comporta da 
“longa manus”, pragmatica e supportiva, dal 
ruolo quasi scontato o super eroico. 

Tabella 1 - Modalità gestione dopo la nascita 

DONNE IN ATTESA: 
Dopo la nascita, come pensava di gestire i primi 
mesi di vita del bambino? 

PARTNER: 
Dopo la nascita, come pensa di influire sulla gestione 
dei primi mesi di vita del bambino? 

PARTNER (3) 1) Che domanda è? 
2) Sollevando mia moglie da tutti i compiti dalla 
quale possa essere sollevata (gestione casa, spesa 
ecc..) ed aiutandola a mantenere dei piccoli spazi 
suoi, per quanto possibile, cercando al contempo 
di iniziare a costruire 
3) Utilizzando i giorni messi a disposizione 
dall'azienda e dallo stato, aiutando la mia partner 
nelle faccende di casa e in tutto quello che le sarà 
utile. 

GENITORI (1) 1) Discretamente 

PARTNER E GENITORI (7) 1) Positivamente su tutto ciò che richiede la 
situazione 
2) Con il ruolo del papà 
3) Attivamente 
4) Farò il papà come per il primo: pappa, 
bagnetti e annessi 
5) Assistenza al partner 
6) Essere presente quotidianamente e 
contribuire alle prime necessità del bambino e 
della madre 
7) Sarò presente fin da subito in quanto 
prenderò un periodo di congedo dal lavoro 

PARTNER, GENITORI E PARENTI (2) 1) Economicamente, supportando la mia 
compagna in qualunque necessità 
2) Boh 
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Tabella 2 - Metafore donne in attesa e partner 

Metafore Donne Metafore Partner 

Permissivo ma non troppo, educativo al massimo Amorevole 

Chioccia Padre  

Come un nido caldo e accogliente Come un project manager per una azienda 

Sarò un giunco, cercherò di essere flessibile ma ferma 
nelle mie convinzioni per trasmetterle a mia figlia 

Sarò come Superman 

 

Mi immagino come un caldo abbraccio coccoloso. Una bocca di lupo. Accudente ma mordace.  

Presente ma donando libertà di decisione  una farfalla che aiuta la piccola a volare 

Dolcemente severa  Intellettualmente onesto 

Gelosa, iperprotettiva Come lo scudo di Capitan America 

Un giardino  Lanterna 

Dolce, premurosa, riflessiva Lungimirante e vigile come un’aquila 

Sufficientemente buona Spero capace di capire tutte le situazioni e le fasi della 
sua crescita 

Una guida a distanza  Comprensivo 

Ho fatto un test e secondo il test potrei essere una 
mamma orsa e penso mi rispecchi 

 

Come la terra che nutre una pianta, importante nel 
dare supporto e nutrimento, sempre presente, senza 
però invadere lo spazio di crescita e sviluppo 

 

 

 

Alla luce delle osservazioni finora condivise, ci 
apprestiamo ad entrare nel merito del lavoro 
di riflessione che possiamo condurre oggi, 
precipitato di tre distinti percorsi generati da 
una stessa matrice di significato, nella quale si 
apprestano a ricongiungersi.  

 

 

3. Meta-riflessioni a partire da un contributo di 
ricerca 

Come prima considerazione, vorremmo 
operare un parallelismo tra il nostro modo di 
ri-organizzarci alla luce dell’esplosione 
dell’emergenza sanitaria e quello delle famiglie 
che abbiamo interrogato. Si accennava alla 
rimodulazione operata sul protocollo 
d’indagine affinché fosse coerente e 
spendibile; ciò ha comportato l’inevitabile 
perdita di alcune parti di esso e l’aggiunta di 
altre ed è un tema questo, come già 
accennato, a rilevanza clinica oltre che 
propriamente gruppoanalitica. La possibilità di 
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ripensamento dei propri programmi è stato tra 
l’altro uno dei temi esplorati con il 
questionario, volto a capire le ripercussioni 
delle nuove restrizioni sul nucleo famigliare. 
Ciò ha permesso di evidenziare quanto la 
donna in attesa conti sul proprio sistema di 
relazioni per far fronte alla gestazione ed alle 
necessità che questa comporta. O quanto, per 
lo meno, ne realizzi l’importanza in un 
momento critico in cui non possa più farci 
affidamento come aveva programmato, 
comportando di fatto una perdita.  

Al primo posto fa capolino la figura del 
partner12, fortemente investito di aspettative 
ed al contempo estromesso13 da una 
componente che aveva concesso negli anni a 
questa figura satellite di conquistare dosi di 
compartecipazione all’acquisizione di 
un’identità co-genitoriale. Ci riferiamo, come 
già anticipato, a tutte le occasioni di 
partecipazione alle varie visite di controllo, ai 
corsi pre-parto, nonché al momento 
fondamentale di incontro con il bambino reale, 
quello del parto. Tradotto, ridotti all’osso 
dell’indispensabile per esigenze anti-contagio, 
il padre assume connotati residuali, i medesimi 
riscontrati dalle stesse narrazioni offerte dai 
membri della coppia, dalle quali emerge un 
equilibrio relazionale centrato fortemente 
sulla figura della donna in attesa; alla quale il 
partner è disposto ad offrire il proprio aiuto e 
sostegno, come può e soprattutto su un piano 
organizzativo-economico. La perdita, dunque, 
di queste occasioni di condivisione e 
dell’opportunità di essere nutriti da una rete di 
supporto, a cosa ha fatto spazio nel caso dei 
genitori in attesa? Con quali altre parti sono 
state sostituite queste mancanze?  

Nel nostro gruppo, sembra che l’estromissione 
da certe realtà, abbia da un lato comportato 
vissuti di solitudine e rabbia per l’improvvisa 
rinuncia, dall’altra abbia comunque favorito 
un’attivazione nella ricerca di alternative e 
sostitutive attività consentite e comunque 

 
12Nel caso del nostro campione si tratta di padri biologici del 
bambino in arrivo. 

funzionali ai propri bisogni di portare avanti la 
gravidanza nei modi che si era immaginato. Il 
reperimento di canali adeguati per 
raggiungere persone idonee alla compilazione 
ci ha aperto gli occhi su quanto le donne in 
attesa si affidino a fonti informali per reperire 
nozioni orientate al soddisfacimento del 
“saper fare” in un presente effimero quanto il 
tempo di colmare quel vuoto percepito. Al 
contempo non manca il proliferare di canali 
più formali, come corsi pre-parto, orientati 
principalmente alla trasmissione di tecnicismi 
e poco interroganti aspetti altri, sui quali 
invece vorremmo soffermarci.  

Ci riferiamo per esempio a quanto emerso 
all’interno del nostro gruppo, da tempo 
sottolineato dalla letteratura sul tema, rispetto 
al modo in cui la costruzione della propria 
identità genitoriale passi anche attraverso la 
riflessione sulla propria storia passata di figli. Il 
70,5% delle gestanti dichiara infatti di aver 
ripensato durante la gravidanza al rapporto 
che avevano da piccole con i propri genitori. 
Tale riflessione si attiva indipendentemente 
dal numero di gravidanze anche se tende a 
diminuire con l’aumentare del numero di 
gravidanze avute e sembra accompagnare la 
futura madre lungo i diversi trimestri di 
gravidanza. Riportiamo inoltre che, 
nell’ambito della riflessione interiore, tale 
tema sia frequentemente oggetto di 
riflessione; il 39% delle gestanti dichiara infatti 
di pensarci “spesso” e il 47% “sempre”. 

Riteniamo dunque possibile prodotto 
dell’intervento gruppoanalitico lo sviluppo di 
una competenza riflessiva quale capacità di 
(ri)leggere le proprie matrici familiari/le 
proprie matrici di significazione e di 
riconoscere il ruolo da queste giocato nella 
costruzione della realtà. Possibilità, dunque, di 
riattraversare la propria storia di accudimento, 
le storie dei legami di attaccamento e di 
rivedere il proprio modo di stare nelle relazioni 
giungendo a comprendere in che misura il 

13 Durante il primo lockdown in vigore dal 9 marzo 2020, a 
seconda delle politiche adottate dalla struttura ospedaliera di 
riferimento.  
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passato continui ad influenzare il proprio esser 
genitore. L’esser generativi passa dunque 
anche per il saper rileggere in un modo altro, 
nuovo, innovativo la propria eredità 
generazionale (Cfr. Margola et al., 2007, citati 
in Vinciguerra, 2019). Montesarchio e Venuleo 
(2001) parlano di “ri-narrazione generativa”, 
come possibile modalità di definire il prodotto 
psicologico-clinico ed una concezione di 
cambiamento in psicoterapia, come “la 
possibilità di poter, grazie all’incontro con il 
professionista psicologo, riorganizzare 
diversamente e nuovamente riproporre una 
storia di sé che, rispetto a quella con la quale ci 
si presenta ab inizio, sia nuova, diversa e 
plurale” (Montesarchio, Venuleo, 2001, 
pag.8). In particolare, una storia di sé che non 
si sostituisca a quella del passato ma che sia in 
grado di “interrogarne il valore nel presente” 
(ibidem, pag.9).  

Riteniamo inoltre che la transizione alla 
genitorialità richieda una costante riflessione 
sul rapporto tra dentro e fuori, tra passato e 
presente, tra continuità e discontinuità e che il 
modello grupponalitico sia in grado di ac-
cogliere tale complessità. 

 

4. Riflessioni conclusive 

A questo punto, non ci resta che soffermarsi 
sull’immaginare il modo in cui attraverso 
strumenti e prassi gruppoanalitiche si possano 
realizzare scenari d’intervento nell’ambito 
indagato. 

Il modello gruppoanalitico ha il vantaggio, sia 
in quanto proponente di una teoria della 
mente gruppale sia in quanto promotore di 
strumenti gruppali, di poter intervenire su più 
livelli, ritagliandosi in tal senso spazi di 
intervento sia nel rapporto diretto con 
un’utenza/clientela ad esempio nell’ambito di 
corsi pre-parto o di accompagnamento alla 
nascita, sia attraverso lo strumento della 
formazione su equipe che di questo già si 
occupano in contesti sanitari, sociali o di altro 
tipo.  

La competenza può esprimersi nella capacità 

di intercettare potenziali domande, quanto di 
proporre percorsi articolati che 
approfondiscano le radici della coppia e siano 
in grado di trasformare “interessi in comune” 
in “identità condivisa” (Bauman, 2008), in un 
panorama di sempre maggiore 
desertificazione relazionale, difficoltà di 
affidarsi a una coerenza identitaria interna e 
reale disagio per ciò che riguarda la 
realizzazione dei processi di trasmissione 
transgenerazionale. La competenza è anche 
quella di fornire un ascolto a chi non sa di avere 
una voce e di poter esercitare una funzione 
genitoriale meritevole anche nell’ambito di 
nuclei resi ancora più complessi da difficili 
circostanze sociali, culturali e relazionali.  

Ci si auspica che la possibilità sia quella di 
approcciarsi al tema da un’altra prospettiva, 
includente piuttosto che escludente, orientata 
a lavorare sulle questioni di saturità quanto su 
quei campi eccessivamente insaturi che 
rischiano di fagocitare la qualunque pur di 
godere della sensazione del pieno. Ci si 
auspica, inoltre che le possibilità di integrarsi 
con altre figure professionali al fine di poter 
lavorare per fornire strumenti di lettura ed 
intervento sia una condizione sempre più 
realizzabile e utile per coloro che si preparano 
a divenire genitori. 

Vorremmo, infine, soffermarci su un aspetto 
che ci consente di ripensare ai passi compiuti 
nel processo di ricerca con uno sguardo 
d’insieme integrato e ri-narrante.  

Ci sembra di cogliere il modo in cui un lavoro 
inizialmente pensato come lavoro di gruppo sia 
diventato un lavoro in gruppo; come in una 
collana, dove è la singolarità delle pietre a 
costruire la preziosità dell’insieme, e al 
contempo, questo insieme a dare senso alle 
singole pietre, la diversità delle matrici 
individuali che concorrono a costruire il campo 
intersoggettivo del gruppo è la condizione che 
rende possibile visualizzare il ruolo costruttivo 
della soggettività nella costruzione delle 
condizioni di sviluppo dei propri sistemi di 
convivenza (Montesarchio & Venuleo, 2011). A 
tal proposito, come già accennato, 
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l’impossibilità di incontrare il bacino di utenza 
pensato come interlocutore della ricerca ha 
generato un ripensamento degli strumenti da 
utilizzare per realizzare la ricerca. E’ stato, 
quindi, necessario attivare un pensiero sulla 
scelta di modalità congrue al raggiungimento 
dell’utenza, quindi attivare un ripensamento 
del setting della ricerca. Il setting in 
gruppoanalisi, non fa riferimento solo a fattori 
contrattuali e alle regole interne che 
strutturano l’intervento, ma viene considerato 
in una prospettiva soprattutto relazionale. 
Come affermano Di Maria e Lo Verso (2002), il 
setting rappresenta il concetto e il luogo in cui 
il paradigma della complessità trova 
concretezza nel campo della psicologia clinica, 
e il terapeuta è considerato, nella sua 
soggettività, parte integrante dello spazio 
condiviso, non più come un osservatore avulso 
dal contesto. Secondo Lo Verso (1994), il 
setting è costituito da aspetti esterni e sociali, 
direttamente visibili o chiaramente definiti, 
dunque, da una cornice materiale e dal campo 
mentale dello psicologo e del cliente tra cui si 
andrà a strutturare la relazione. Questi 
elementi non possono essere concepiti in 
modo separato nella misura in cui non può 
esistere il primo senza il secondo e viceversa. 
In tal senso per l’autore il setting funziona 
come un organizzatore psichico di carattere 
transpersonale; vale a dire un campo mentale 
condiviso che consente di pensare i fenomeni 
e i sintomi e di dare significato ad essi e di 

creare nuove connessioni e relazioni. 

Sulla base di questi richiami teorici si potrebbe 
ipotizzare che un elemento molto impattante 
sulla ricerca sia stato il cambio di setting 
dell’intervento, dovuto ad “aspetti esterni e 
sociali direttamente visibili”, rappresentati da 
un momento storico che si è insinuato nella 
prassi clinica tanto quanto nelle vite di coloro 
hanno aderito al questionario. Tale spunto 
potrebbe avere un valore generativo nel 
veicolare una riflessione su quanto e come lo 
spazio mentale implicato, in questo caso in una 
ricerca, stia subendo, nella corrente fase socio-
culturale che ci riguarda, delle profonde 
modifiche generate dall’assenza di relazione 
vis a vis, e in che modo sia possibile ripensare 
alla sua significazione emotiva e alla sua 
riorganizzazione, tenendo conto dei limiti di 
realtà posti dalla pandemia.  

In chiusura, sottolineiamo che il presente 
lavoro è stato anche espressione di come la 
funzione psicologica possa essere considerata 
come un processo in costruzione continua e 
dialettica tra ciò che è esterno che, come si 
afferma in gruppoanalisi, è profondamente 
interno. Lo stesso tipo di processo che ha a che 
fare con il modo in cui i campi mentali si 
strutturano, internalizzando e accogliendo ciò 
che l’ambiente ha loro da offrire.  
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UNO SGUARDO OLTRE LE MURA. 

CONTESTI PENITENZIARI E GRUPPOANALISI: 

QUANDO PENSARE IL CAMBIAMENTO DIVENTA POSSIBILE 

 

A cura di Marta Giuseppini, Maria Rita Infurna 

 

 

 

Abstract 

Attraverso un vertice gruppoanalitico, che ha 

consentito di dare una lettura a più livelli 

(strutturale, organizzativo e culturale) rispetto 

alla complessità del sistema penitenziario, è 

stata condotta la seguente ricerca a carattere 

qualitativo attraverso la costruzione e 

somministrazione del questionario “Uno 

sguardo oltre le mura”. Il fine è stato quello di 

indagare e sostenere il valore e il contributo 

che la funzione psicologica potrebbe offrire in 

ambito penitenziario, cercando di 

comprendere per quanto possibile, in che 

modo essa si compia nell’Istituzione 

Penitenziaria: quali le caratteristiche, 

specificità e criticità proprie del contesto che 

influiscono e determinano l’espletamento 

dell’intervento psicologico?  L’emergenza 

sanitaria Covid-19 ha reso ancor più evidenti 

una serie di forti disagi e criticità che 

coinvolgono il sistema penitenziario. Ciò 

permette di riflettere ancor più sulla necessità 

di valorizzare e potenziare alcune aree e 

aspetti che riguardano la funzione psicologica, 

a finché questa si renda utile al funzionamento 

istituzionale, organizzativo e comunitario 

dell’Istituzione. Sostenere una visione 

comunitaria, più gruppale e meno 

individualistica della stessa funzione 

psicologica permette di pensare ad interventi 

su e attraverso la rete, ovvero sulla qualità 

relazionale e comunicativa del contesto, quale 

fattore primario della qualità della vita e, 

quindi, del funzionamento di tutta la comunità 

carceraria. 

 

 

Parole chiave: funzione psicologica; contesto penitenziario; gruppoanalisi; rete; istituzione
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1. Premessa  

Il carcere da un punto di vista mediatico è 
sempre stato sotto i riflettori, spesso visto 
come luogo alienato e alienante, qualcosa di 
simbolicamente e fisicamente “esterno”, 
lontano dalla società civile, un mondo 
complesso che a fatica si riesce o si vuole 
conoscere (Pajardi, 2008). Storicamente, 
compito primario del carcere era quello di 
pensare alla sicurezza sociale mediante una 
funzione deterrente veicolata dall’esercizio 
della pena, al fine di evitare il rischio di recidiva 
dei reati commessi, senza tener conto del 
benessere psicofisico delle persone internate 
(Goffman, 1961). Con la riforma 
dell’Ordinamento Penitenziario attraverso la 
Legge 354/1975, la pena non assume più solo 
il carattere afflittivo, ma anche rieducativo. La 
situazione odierna mostra una difficoltà del 
contesto carcerario di offrire strumenti e 
quindi possibilità per il reo di reinserirsi 
sperimentando uno status di uomo nuovo, 
rieducato. 

In questo particolare periodo storico di 
emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 si è 
assistito all’accentuazione di una serie di 
disagi, difficoltà e criticità già presenti. La 
letteratura scientifica evidenzia, infatti come 
gli aspetti strutturali, organizzativi, istituzionali 
e culturali di questo micro-cosmo si 
ripercuotano da un punto di vista psicologico 
clinico, sulla qualità della vita di tutta la 
comunità carceraria, con effetti determinanti 
non solo sulla personalità e sulla salute 
psicofisica dei detenuti, ma anche di chi vi 
lavora a stretto contatto con l’utenza in 
particolare il personale di polizia penitenziari 
(Sanna, 1997; Patrizi, 2005; Vagni, 2008). 
Considerata l’incapacità del contesto 
carcerario di saper comunicare le forti 
emozioni che lo connotano, se non attraverso 
la comunicazione “non verbale” che si riflette 
spesso e volentieri in agiti e fenomeni di 
violenza (Serra, 2004), si può comprendere 
come la funzione e l’intervento psicologico 
acquisisca un valore fondamentale nell’agire 
proprio a livello delle relazioni e quindi della 

capacità comunicativa del carcere, 
assumendosi l’impegno e il compito di 
promuovere una cultura del saper fare, che 
consenta al carcere di pensarsi e narrarsi, non 
più come “contenitore” o “centrale del 
disagio”, ma come “luogo di opportunità e 
cambiamento”. Ma quanto tutto ciò è reso 
possibile dalla stessa istituzione penitenziaria? 
Quanto gli psicologi vengono messi nelle reali 
condizioni di poter svolgere il loro intervento, 
utile al benessere psicofisico non solo del 
singolo ma dell’intera comunità carceraria? 

 

2. Risorse e criticità della funzione psicologica 
in ambito penitenziario 

La Riforma dell’Ordinamento Penitenziario (26 
luglio 1974), ha delineato le principali funzioni 
dell’Istituzione penitenziaria: “contenimento e 
cura” in funzione della sicurezza individuale, 
sociale e collettiva; “rieducazione, 
riabilitazione e reinserimento sociale” del 
condannato. La “cura” parte proprio dalla 
presenza e dall’integrazione di molteplici livelli 
di intervento effettuati sia in parallelo che in 
momenti diversi di un unico percorso, grazie al 
lavoro sinergico dell’equipe multidisciplinare, 
incentrato sul reo e sulle cause psicosociali e 
personologiche che l’hanno portato alla 
rottura del patto sociale, e quindi a 
commettere il crimine. La psicologia è 
presente in tale ambito, da quasi 40, 
acquisendo a fatica una propria scientificità e 
specificità, rispetto agli strumenti e ai 
contenuti, differenziandosi per varie funzioni, 
tipo di attività e interventi, sostenuta dai 
diversi mandati a seconda l’inquadramento 
normativo del ruolo (Brunetti, Sapia, 2007).Gli 
psicologi penitenziari, inizialmente in qualità di 
esperti ex art.80 (Legge 354/75), sono stati 
chiamati soprattutto per incarichi di 
consulenza rispetto alle attività di 
“Osservazione e Trattamento”, e sostegno agli 
imputati (con lo scopo di rilevare carenze 
psicofisiche e le altre cause del 
disadattamento sociale), che si attuano 
all’inizio dell’esecuzione della pena e 
proseguono durante la detenzione, con il fine 
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ultimo di portare il detenuto al reinserimento 
sociale. Oltre che dall’Amministrazione 
Penitenziaria, l’esperto ex art.80, può essere 
incaricato dal UEPE (Ufficio di Esecuzione 
Penale Esterna), nell’occuparsi del 
trattamento socio-educativo delle persone 
sottoposte a misure restrittive della libertà, 
svolgendo le indagini socio-familiari 
preliminari all’esecuzione della condanna, 
definendo un programma di trattamento e 
seguendo in itinere l’andamento delle misure 
alternative alla detenzione. Nel corso degli 
anni '80, inoltre, è stata ritagliata una nuova 
dimensione per l’esperto ex art.80, chiamato a 
svolgere la propria funzione nel Servizio Nuovi 
Giunti, stabilito con la Circolare Amato n 
3233/5683 intitolata “Tutela della vita e 
dell’incolumità fisica e psichica dei detenuti e 
degli internati” (Marotta, 2008). In questo 
servizio il professionista non svolge nessuna 
delle attività fino ad allora caratterizzanti 
(osservazione, trattamento e sostegno), ma 
risponde ad un mandato specifico, ossia la 
valutazione e l'accertamento dell'eventuale 
presenza di diversi livelli di rischio (sia dei 
soggetti che fanno il loro primo ingresso per la 
prima volta in carcere, sia dei soggetti trasferiti 
da un carcere ad un altro) di mettere in atto o 
essere oggetto di condotte violente, cercando 
di prevenire episodi di autolesionismo e 
suicidio (Taraschi, 2007; Garuti, 2012). 
Successivamente con la Legge Divo n 239 del 
22/6/99, significativo è stato il passaggio e la 
riorganizzazione del personale sanitario e delle 
risorse destinate alla sanità penitenziaria, non 
più sotto la gestione dell’Amministrazione 
Penitenziaria ma sotto la gestione del Sistema 
Sanitario Nazionale, prevedendo l’entrata in 
gioco di un nuovo datore di lavoro per gli 
psicologi, le ASL (L.833/197 del 2008). Gli 
psicologi afferenti al SSN (Servizi per le 
dipendenze e salute mentale), o privato 
sociale, strutturano interventi che devono 
rispondere a un mandato di prevenzione e 
cura, sostegno del disagio psichico e sociale, 
nonché la tutela della salute mentale e fisica, 
attraverso anche la prevenzione di patologie 
infettive e tossicodipendenze (permettendo di 

svincolare l’intervento psicologico dalle 
attività di trattamento). È prevista inoltre la 
partecipazione al Consiglio Disciplina (Decreto 
legge n 123 del 2018) in cui vengono 
deliberate le sanzioni, ovvero viene valutata 
l’idoneità del detenuto nell’essere sottoposto 
a provvedimenti disciplinari molto rigidi come 
per l’art.14, che prevede l’isolamento 
protratto fino a 6mesi; e al Consiglio Disciplina 
Integrato che deve prevedere la 
partecipazione di 3 esperti ex art. 80 per 
l’applicazione dei regimi detentivi ancora più 
afflittivi. Le prestazioni psicologiche devono 
perciò tenere conto della diversità di 
condizioni in cui si trova la persona di una 
comunità, che sarà presente nelle fasi di: 
accoglienza (visita psicologica dei nuovi 
ingressi), diagnosi e osservazione (assesment 
psicologico, somministrazione test questionari 
e scale valutative e osservazione psicologica), 
detenzione (sostegno agli imputati, 
trattamento psicologico individuale e di 
gruppo, prevenzione del disagio psicologico e 
partecipazione al Consiglio Disciplina ex 14bis 
a tutela del detenuto), dimissione e post-
dimissione (preparazione psicologica alle 
dimissioni e attivazioni contatti esterni per il 
supporto psicologico post carcere). Questo più 
che favorire una specializzazione di 
competenza e alleggerimento della mole di 
lavoro e del carico di responsabilità dello 
psicologo, sembra aver determinato una 
spaccatura ancor più visibile all’interno dello 
stesso servizio di Psicologia Penitenziaria, 
mettendo in risalto le criticità 
dell’espletamento della sua funzione che 
sembrano fare capo soprattutto a questioni di 
ordine etico-deontologico in un contesto ad 
alta complessità relazionale (Tagliente, 2002; 
Bruni 2008). È importante sottolineare, inoltre 
che l’aspetto frammentario della Psicologia 
Penitenziaria non riguarda solo la diversità dei 
mandati (Amministrazione Penitenziaria, ASL, 
ecc) e le attività di intervento, ma anche 
aspetti normativi, retributivi, assicurativi e 
onorario. Tra le diverse attività, lo psicologo è 
chiamato a formulare valutazioni di 
osservazione scientifica della personalità; 
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valutare il pericolo di recidiva; indicare 
l’idoneità del detenuto ad accedere ai 
permessi premio o regimi alternativi la 
detenzione; offrire supporto psicologico; 
prevenire il suicidio; talvolta facilitare il dialogo 
tra il detenuto e i familiari; comunicare al 
detenuto notizie spiacevoli (lutti, morti 
improvvise ecc); connettere il detenuto con le 
risorse umane presenti in carcere o con altri 
servizi del carcere per consentirgli di 
recuperare una qualità di vita compatibile con 
la dignità umana; nel trattamento psicologico 
dei condannati per i reati sessuali in danno di 
minori e tutti gli interventi del SSN. Inoltre, il 
sostegno psicologico viene attivato per tutti 
quei detenuti in attesa di giudizio che non 
possono usufruire del servizio di Osservazione 
e Trattamento, in quanto ancora non 
condannati in via definitiva, con lo scopo di 
evitare una riduzione di interessi della persona 
in campo affettivo e familiare, cercando di 
contenere il quanto più possibile gli effetti 
traumatici della carcerazione (Giannelli, 2001). 
È chiaro, quindi, che una delle maggiori 
criticità, del lavoro psicologico in carcere, 
risiede proprio nelle molteplici richieste 
istituzionali, spesso e volentieri in conflitto con 
il  mandato di promozione della salute, 
espresso dal Codice Deontologico degli 
Psicologi Italiani (CDPI).“ La richiesta del 
committente sembra essere orientata 
prevalentemente alla riduzione di situazioni 
critiche per la sicurezza sociale e penitenziaria, 
più che ad una vera e propria riabilitazione ” 
(SIPP, 2005, pg.4). L'istituzione richiede allo 
psicologo di intervenire al fine di garantire la 
dimensione della “sicurezza” e del “controllo 
sociale” piuttosto che di promuovere un reale 
benessere psicofisico del detenuto, il quale 
rischia così di diventare oggetto, piuttosto che 
soggetto, dell'intervento stesso, con le 
inevitabili ricadute negative del caso. La 
stesura del programma trattamentale, inoltre, 
necessita di una adeguata e attendibile 
documentazione circa le informazioni della 
persona (art.7 CDPI). Questo rivela un altro 
aspetto problematico di tale procedura con 
una scarsa tutela dell’utente, in quanto la 

scelta per i professionisti psicologi di quali 
informazioni condividere, o meno, fa ben 
intendere come rispetto al trattamento ci sia 
sempre una conoscenza parziale, e non 
globale, del detenuto che esprime una criticità 
dell’organizzazione penitenziaria, riflettendosi 
inevitabilmente sull’operato dello psicologo 
(Donelli, 2008). Oltre a ciò, è necessario 
sottolineare come l’assenza di risorse vada ad 
incidere anche sulla gamma di strumenti 
utilizzati. Lo psicologo, potenzialmente 
avrebbe la possibilità di avvalersi di un’ampia 
gamma di strumenti di tipo clinico: colloquio 
(penitenziario, motivazionale, seduta singola), 
interviste semi-strutturate, schede di 
valutazione, questionari, cartella psicologica, 
reattivi psicodiagnostici, psicoterapia 
individuale e di gruppo (Bruni, 2008). Nella 
realtà, invece, l’unico strumento di indagine 
utilizzato diventa il colloquio, clinico e di 
sostegno. Ma anche nello svolgimento del 
colloquio, lo psicologo non si trova in 
condizioni di setting adeguate. La precarietà 
degli spazi e la necessità di salvaguardare 
l’incolumità dello psicologo (colloqui a porte 
aperte), rendono difficoltosa la costruzione di 
un setting adeguato all’intervento (SIPP, 
2005). L’Istituzione, tuttavia è chiamata a 
rispondere e garantire le condizioni minime 
(spazi il più possibile idonei) per la 
strutturazione di un setting accettabile che 
consenta allo psicologo di svolgere il compito 
per il quale è stato chiamato. Il lavoro 
psicologico (in tale ottica) può acquisire un 
ruolo ancor più fondamentale perché offre, 
oltre a un intervento sul detenuto e su chi vi 
lavora a stretto contatto (considerando il 
contesto emotivamente forte), la possibilità di 
lettura del contesto al fine di comprenderne le 
falle. L’analisi del contesto culturale e 
organizzativo permette di offrire ai colleghi 
operatori nel servizio, un quadro di lavoro (di 
cura) con i gruppi, compiuto nelle realtà 
istituzionali penitenziarie (Carli, 2006; 
Paniccia, Giovagnoli, e Giuliano, 2008). 
Ricordiamo che il carcere si configura come 
generatore del disagio psichico, non solo per 
ciò che viene tolto ma soprattutto imposto. La 
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sensazione di solitudine, la limitata 
gratificazione e la mancanza di progetti 
strutturati, determinano fenomeni di 
cortocircuito che limitano l’inclinazione alla 
sperimentazione necessaria per uscire da 
situazioni di inerzia. La figura dello psicologo, 
inserito in una rete di collaborazioni, può 
rendersi utile come parte attiva ad individuare 
il disagio e a segnalarlo ai colleghi. Lavorare 
insieme come gruppo, aiuta a diluire lo stress 
e a distribuire il carico di lavoro senza che si 
creino ingiuste concentrazioni di 
responsabilità sui singoli (Profita, Ruvolo, Lo 
Mauro, 2007). Si può dedurre, quindi, come un 
intervento sulla rete e sulla modalità 
comunicativa del carcere, anche attraverso 
interventi di formazione alla “relazione 
d’aiuto” estesi a tutto il personale 
penitenziario, possa sostenere un passaggio e 
quindi un cambiamento da una cultura 
carcero-centrica dell’agito, ad una cultura del 
“saper fare”. Nonostante negli ultimi anni si sia 
assistito ad un cambiamento che ha visto 
l’istituzione richiedere di più la nostra 
presenza, sia per quanto riguarda il detenuto, 
che la formazione e il benessere del personale 
penitenziario, rimangono una serie di criticità 
e ostacoli riferiti soprattutto al fattore 
economico e di tempo (come il monte ore di 
lavoro ridotto). Negli interventi di trattamento 
penitenziario ciò che risulta essere necessario 
non è solo lavorare sul qui ed ora 
dell’esperienza detentiva, ma risulta ancor più 
necessario lavorare in prospettiva della fase di 
dimissione e post carcerazione della persona, 
se si vuole davvero abbracciare l’ottica di 
prevenzione e riduzione del rischio di recidiva 
e promozione del benessere sia del singolo, sia 
della collettività. L’attenzione a questa fase di 
post carcerazione risulta ancora oggi essere 
lacunosa sia per il difficile accesso alle risorse 
territoriali, sia per i diffusi meccanismi di 
diffidenza e ostracismo messi in atto dalla 
società esterna: spesso e volentieri i detenuti 
usciti dal carcere si ritrovano senza una reale 
rete di supporto materiale e sociale, essendo 
spinti così a reiterare lo stesso o altri reati. 

Alla luce dell’emergenza sanitaria Covid-19, 
anche rispetto a quanto testimoniato dalla 
letteratura e dai recenti fatti di cronaca, la 
realtà penitenziaria fa ancora molta fatica ad 
adempire la funzione di prevenzione, 
riabilitazione, ma soprattutto reinserimento 
sociale della persona in modo da consentirle di 
recuperare un buon rapporto con la norma 
sociale. I modelli di intervento risultano ancora 
afferire a modelli burocratici che andrebbero 
revisionati, perché troppo adempitivi. Risulta 
necessario, quindi, parlare in termini di 
“sviluppo di strategie di rete”, quale 
potenziamento sistemico dei rapporti tra il 
penale e il sociale, attraverso la costruzione di 
relazioni basate su buona comunicazione tra 
società esterna e carcere, che guardi al 
benessere e al reale cambiamento della 
persona reclusa, integrata nel suo ambiente, 
con l’intento di coltivare le sue potenzialità e 
sviluppare la sua autonomia (Maguire, 1989).  
L’esigenza di attuare forme efficaci di 
reinserimento attivo e di prevenzione di 
recidiva sostiene la necessità di far circolare 
una cultura pro-sociale e di promozione delle 
responsabilità. La finalità primaria è quella di 
prefigurare possibili scenari di sviluppo e di 
messa a punto di strumenti e metodi adeguati 
a cogliere questi difficili nuovi spazi di 
confronto tra attori sociali e istituzioni 
normative. La psicologia, quindi, intesa in 
questi termini, non rimane più limitata al 
semplice ruolo istituzionale, ma può assumersi 
la responsabilità di educare il contesto, 
attraverso anche la formazione per chi vi 
lavora all’interno, nella costruzione di una 
relazione di aiuto che possa offrire 
l’opportunità non solo ai detenuti, ma a tutta 
l’istituzione di rinarrarsi in un’ottica 
comunitaria, che mira al recupero e 
reinserimento sociale della persona, 
contribuendo a trasformare nell’immaginario 
collettivo il carcere, non più come luogo di 
reclusione del male sociale, ma come 
comunità trattamentale e riabilitativa. 
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3. La ricerca: “Uno sguardo oltre le mura” 

3.1 Obiettivi della ricerca 

La ricerca a carattere qualitativo, condotta 
attraverso la costruzione e somministrazione di 
un questionario, si pone l’obiettivo di 
comprendere, secondo un vertice di lettura 
gruppoanalitico, in che modo si espleta la 
funzione della psicologia in un contesto atipico 
e totalizzante, quale quello dell’istituzione 
penitenziaria. Considerare le criticità e 
specificità del contesto carcerario è utile per 
comprendere quali siano i limiti, ma anche le 
aree in cui la psicologia possa potenziare la sua 
funzione e apportare il suo contributo, 
arrivando a riflettere sulle strategie 
d’intervento preventivo attuate e su quelle che 
possono, e devono, essere attivate in un’ottica 
di promozione della salute di tutta la comunità 
carceraria, ivi compresi chi vi lavora. Ciò che si 
vuole far emergere è come la funzione 
psicologica si narra all’interno del sistema 
penitenziario, in base anche a una chiarezza o 
meno rispetto ai ruoli, ai mandati, alle attività, 
alla mole di lavoro, al fine di offrire, per quanto 
possibile, uno spaccato di realtà rispetto alle 
condizioni in cui lavorano gli psicologi negli 
istituti penitenziari italiani. Mettere in luce i 
principali aspetti critici è utile al fine di creare 
nuovi spazi di pensiero che trasformino le 
criticità in opportunità di sviluppo per la stessa 
funzione psicologica: offrire la possibilità alla 
stessa psicologia di narrarsi in modo diverso, e 
pensarsi davvero come parte integrante del 
sistema penitenziario. Infine, ma non meno 
importante, alla luce dei recenti fatti di cronaca 
che vede attualmente l’Italia, come il resto del 
mondo, colpita dalla diffusione virale del 
Covid-19, è nostra curiosità e interesse cercare 
di comprendere quale sia la responsabilità 
della funzione psicologica e gli interventi 
attuati per prevenire situazioni critiche di 
disagio e violenza, che l’emergenza sanitaria ha 
messo ancor più in evidenza all’interno degli 
istituti penitenziari, permettendo di riflettere 
anche sulla necessità di un lavoro di rete quale 
strumento di comunicazione interna/esterna al 

carcere, per una cultura di promozione umana 
e sociale. 

 

3.2 Il questionario: “Uno sguardo oltre le 
mura” 

Come strumento d’indagine è stato costruito il 
questionario “Uno sguardo oltre le mura” che 
si compone in totale di 30 domande sia a 
risposta multipla sia aperta, raggruppate in 5 
aree. Partire da un’analisi preliminare a più 
livelli (organizzativo, istituzionale, culturale) 
del contesto carcerario, è stato utile per 
riflettere sul ruolo, e la responsabilità che la 
funzione psicologica riveste in tale ambito, 
soprattutto nel trovare e attivare diverse 
modalità di pensiero, più lineari e orientate agli 
obiettivi prefissati dall’istituzione. Le 5 aree 
che compongono il questionario sono: 

• Area 1 “Informazioni generali”: 
raggruppa le domande dall’1 alla 5, e riguarda 
l’inquadramento normativo del ruolo per 
comprendere il mandato con il quale lo 
psicologo lavora; la quantità  e la continuità del 
lavoro psicologico in termini di tempo (da 
quanto tempo svolge servizio nella stessa 
struttura,  quante le ore settimanali che lo 
vedono impiegato e se ha già svolto 
precedentemente servizio in altre strutture); la 
presenza o meno di altri colleghi psicologi che 
lavorano nella struttura (questo soprattutto 
per riflettere sullo spazio dato alla stessa 
funzione psicologica all’interno dell’istituzione 
e quanto questa viene supportata dalla 
presenza di altri colleghi).  

• Area 2 “La funzione psicologica”: 
quest’area si allaccia alla prima, in quanto 
vuole esplorare come la funzione psicologica si 
compie nella struttura, soprattutto rispetto 
alle attività svolte dal professionista e se tali 
attività dipendano, e quindi si differenziano, 
secondo il tipo di ruolo ricoperto dall’esperto. 
Riflettendo anche sulla possibilità che un 
aspetto critico nello svolgimento di tale 
funzione sia in diretta connessione con il carico 
di lavoro svolto e il monte ore a disposizione. 
Le domande che costituiscono tale area vanno 
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dalla 6 alla 10, e chiedono al professionista, 
secondo la propria esperienza, quale sia la 
responsabilità e il dovere della psicologia in 
ambito penitenziario; che tipo d’interventi 
orientati alla rieducazione e riabilitazione sono 
attivi nella propria struttura; che tipo di 
contributo la psicologia può apportare in 
termini d’interventi finalizzati alla 
risocializzazione; se sono presenti, e di che 
tipo, interventi di accompagnamento al fuori. 

• Area 3 “Criticità del contesto e 
strategie di rete”: considerate le criticità e 
specificità del contesto, quest’area vuole 
indagare le criticità ma anche le possibilità di 
sviluppo della funzione psicologica che 
consentano al professionista di svolgere il 
proprio ruolo al meglio, partendo proprio dal 
prendere in considerazione la rete di rapporti 
e collaborazioni che il professionista 
intrattiene con gli altri colleghi psicologi, e le 
altre figure professionali che operano nella 
struttura.  Le domande che costituiscono tale 
area (dall’11 alla 23) vogliono perciò indagare 
e mettere in risalto la centralità che riveste il 
lavoro di equipe, la formazione e la 
supervisione professionale e personale, quali 
strumenti utili e necessari per una buona 
prassi nel proprio contesto di lavoro, 
attraverso anche una riflessione su quali 
aspetti e aree risultano più carenti, e quali si 
dovrebbero ed è possibile potenziare. 

• Area 4 “Criticità e risorse della 
funzione”: quest’area si connette a quanto 
indagato nelle aree precedenti, volgendo uno 
sguardo soprattutto alle limitazioni e 
possibilità di sviluppo della funzione 
psicologica connesse a quelle che sono le 
criticità in termini di tempo e spazio, dovute 
alle specificità del setting. Comprende le 
domande dalla 24 alla 29, volgendo 
soprattutto interesse alla funzione di sostegno 
psicologico, non solo diretta alla popolazione 
detenuta, ma anche al personale di polizia 
penitenziaria, e in che misura questi portano 
un bisogno o richiedono un intervento di 
sostegno. Riflettere su quest’aspetto è utile 
anche per comprendere quanto la funzione 

psicologica sia riconosciuta anche dal 
personale e quindi dall’istituzione 
penitenziaria. 

 

• Area 5 “Carcere e società esterna, 
emergenza covid-19 e strategie di 
prevenzione”: L’emergenza sanitaria Covid-19 
che caratterizza questo periodo storico, ha 
portato all’attenzione mediatica una serie di 
criticità e difficoltà già presenti, che si sono 
accentuate tra la popolazione detenuta sia per 
la paura da contagio, che per le ulteriori e 
obbligate restrizioni, al fine di prevenire il 
rischio di contagio e diffusione del virus, 
suscitando cosi reazioni emozionalmente 
violente che sono degenerate in atti di violenza 
e vandalismo all’interno degli stessi istituti. Ciò 
che si è voluto indagare, quindi, è come la 
psicologia penitenziaria si è spesa in funzione 
di tal emergenza soprattutto in termini sia di 
prevenzione della salute psicofisica dei 
detenuti, che di salvaguardia dell’ordine e 
sicurezza della comunità carceraria. 

 

3.3 Metodologia e tecniche 

Il questionario è stato creato attraverso 
l’utilizzo di un software collaborativo, “Moduli 
Google”. Le risposte sono state quindi raccolte 
e collegate a un foglio di calcolo che viene 
compilato automaticamente, offrendo anche 
la possibilità di leggere le risposte singole dei 
partecipanti. Per la trasmissione e diffusione 
del questionario, l’utilizzo di tale strumento 
multimediale si è rivelato molto utile, 
soprattutto considerando le limitazioni 
(dovute anche all’emergenza Covid) di 
contattare personalmente le diverse strutture 
penitenziarie, su territorio italiano, per il 
reclutamento dei partecipanti. Considerando il 
numero degli istituti penitenziari italiani, 191 
in totale, e non disponendo di una lista ufficiale 
rispetto al numero totale di tutti gli psicologi 
che vi lavorano, per il reclutamento e 
diffusione del questionario, si è contato 
soprattutto sul passaparola tra colleghi 
psicologi che lavorano nelle strutture 
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penitenziarie, o sono afferenti ai servizi ASL. 
Oltre che via e-mail di aiuto è stato anche la 
diffusione del questionario tramite il gruppo 
nazionale di Whatsapp di “psicologi 
penitenziari”. Tuttavia, si è dovuto tener 
conto, che essendo un’app multimediale, non 
tutti i partecipanti, vuoi per motivi 
d’incompatibilità del software, vuoi per 
motivazioni personali, hanno ricevuto o 
partecipato al questionario, inoltrato nel mese 
di aprile. I dati sono stati raccolti per lo più nel 
mese di maggio. Nonostante siano stati fatti 
più recall ai professionisti, il campione non si è 
rivelato molto grande (30 partecipanti), ma 
comunque esaustivo ai fini della nostra 
indagine qualitativa. 

 

3.4 Target 

Il questionario è rivolto solo ai professionisti 
psicologi (o chi possiede una laurea in 
psicologia) che lavorano o collaborano con le 
strutture penitenziarie su territorio nazionale, 
considerando il proprio inquadramento 
normativo del ruolo. Specificare il target è 
necessario soprattutto per chi lavora in qualità 
di esperto ex art.80, in quanto secondo 
l’Ordinamento Penitenziario tale ruolo è 
ricoperto non solo da psicologi ma anche 
criminologi, o chi ha formazione giuridica e 
sociologica (informazione utile su cui riflettere 
perché questo prevede che all’interno degli 
istituti non vi sia differenziazione funzionale 
tra psicologi e non). Si è pensato quindi ai 
consulenti esperti ex art.80 L.354/75, indicati 
dal Ministero di Giustizia; al personale di ruolo 
dell’Amministrazione Penitenziaria; agli 
psicologi referenti al servizio ASL (normativa 
dal DPCM 1/4/2008); agli esperti presso il 
Ministero di Giustizia agli uffici dell’UEPE 
(Uffici di Esecuzione Penale Esterna); agli 
esperti presso il Tribunale di Sorveglianza, 
come esperto carcerario (art.80, L.354/75); 
agli ausiliari del pubblico Ministero o del 
Giudice; ai componenti privati (in qualità di 
Giudice onorario) del Tribunale per Minorenni 
(art 2 del RDL 20 luglio 1934, n.1404); ai 
consulenti esperti dei Centri per la Giustizia 

Minorile (art.7, comma 6, art.8 del DL 28 luglio 
1989, n.272) e nei “USSM” (Uffici di Servizio 
Sociale Minori). Sono stati inoltre inclusi nel 
campione anche tirocinanti psicologi che 
svolgono attività nelle strutture penitenziarie o 
nei servizi ASL che collaborano con il carcere. 
L’eterogeneità del campione è stata pensata 
proprio in rapporto alla complessità e 
multisettorialità della funzione psicologica 
all’interno dell’ambito penitenziario, al fine di 
avere una visione più completa possibile di 
come la psicologia si spenda e differenzia in 
tale ambito (diverso da ogni altro ambito 
applicativo, clinico o sociale), e quali i nodi 
problematici. 

 

4. Analisi dei dati 

Su un campione di 30 persone, si è cercato di 
fornire una lettura del questionario sia a un 
livello micro che parta da un’analisi puramente 
descrittiva di quanto emerge in ogni singola 
area, sia a un livello macro che rifletta sui dati 
connessi tra loro e tra le varie aree del 
questionario, cercando di restituire 
un’immagine globale della funzione 
psicologica nella realtà degli istituti 
penitenziari italiani, con riferimento anche a 
quanto sostenuto dalla letteratura scientifica 
in materia. 

 

AREA 1 “Informazioni generali” 

Il campione si compone e divide in: 

− 16 consulenti esperti ex art.80 (53,3 %), di 
cui solo una persona è impiegata anche 
come consulente esperto presso l’Uepe 
(3,3%);  

− 5 professionisti che lavorano come 
personale di ruolo afferente ai servizi asl (il 
16,7%); 

− Un professionista come personale di ruolo 
dell’Amministrazione Penitenziaria (3,3%);  

− Un esperto presso il Tribunale di 
Sorveglianza (3,3%);  
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− Un consulente psicologo dei Dipartimenti di 
Salute Mentale (3.3%); 

− 5 psicologi tirocinanti delle ASL negli istituti 
(16,7%);  

− Un tirocinante psicologo che lavora con 
psicologi ex art. 80 (3,3%); 

− Una persona è dirigente psicologo dell’ASL 
(rappresenta il 3,3%). 

 

 

 

 La maggior parte dei professionisti (il 53,3%) 
lavora nella stessa struttura da più di 24 mesi; 
una parte del campione (16,7%) lavora nella 
struttura da un tempo che va tra i 12 e i 24 
mesi; il 13,3% che sono tirocinanti lavorano 
nella struttura da meno di 6 mesi; e la restante 
parte (16,7%) tra i 6 e i 12 mesi. Rispetto 
all’eterogeneità dei ruoli non sembra esserci 
una correlazione significativa tra il tipo 
d’impiego e la durata di tempo della loro 
presenza nella struttura. Rispetto alle ore 
d’impiego settimanale del professionista il 
campione sembra non differenziarsi rispetto al 
tipo di ruolo e funzione svolta: il 33,3% lavora 
tra le 12-24 ore settimanali; il 20% tra le 7-12 
ore; il 10% lavora meno di 7 ore settimanali; il 
13,3% tra le 24-36 ore; il 15% lavora 38 ore 
settimanali; un 3,3% lavora 15 ore mensili.   

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, emerge che la maggior parte del 
campione (56,7%) non ha svolto in precedenza 
servizio in altre strutture. 

Rispetto al numero di colleghi psicologi 
presenti nelle strutture in cui lavora il 
professionista, emerge che: nel 6,7% dei casi 
non ci sono altri colleghi, il professionista 
opera da solo; il 13,3% riporta la presenza di 1 
collega; il 23,3% riporta la presenza di 2 
colleghi nella struttura; il 10%, 3 colleghi; il 
3,3%, 4 colleghi; il 13,3%, 5 colleghi; il restante 
30% dichiara di lavorare con 6 o più colleghi 
(valore massimo riportato da un rispondente: 
20). 

 

 

AREA 2 “La funzione psicologica” 

Rispetto alla responsabilità e al dovere della 
psicologia, il campione si omogenea rispetto al 
dovere di promozione e tutela della salute 
psichica, e presa in carico della fragilità della 
persona, in un’ottica soprattutto di 
prevenzione del rischio (auto/etero lesivo), 
attraverso la creazione di spazi di pensiero che 
aiutino a riflettere, prendere consapevolezza 
del proprio sé e delle proprie azioni, al fine di 
rinarrare la propria storia in vista di un 
cambiamento che vede l’attivarsi delle proprie 
risorse personali e socio-familiari. Oltre a 
questo pensiero che sembra essere condiviso 
dall’intero campione, si notano poi differenze 
rispetto alle diverse categorie di ruolo: la 
categoria di esperti ex art.80 sembra insistere 
più sul dovere di presa in carico del detenuto, 

Grafico 1. Tempo di servizio svolto presso l’istituto 

penitenziario 

Grafico 2. Ore settimanali impiegate presso la 

struttura 
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fornendo all’Amministrazione Penitenziaria 
una precisa osservazione e valutazione 
personologica del recluso, al fine di strutturate 
(tramite il lavoro di equipe) un programma di 
trattamento individualizzato, che deve essere 
monitorato durante tutto il percorso di 
detenzione. La categoria di esperti psicologi 
afferenti al servizio Asl, riportano invece una 
visione più clinica di quella che dovrebbe 
essere la responsabilità della funzione 
psicologica in ambito penitenziario, che verte 
sulla presa in carico della salute psicofisica 
della persona, sul monitoraggio del rischio 
suicidario, sul fornire supporto psicologico e 
favorire l’adattamento al contesto carcerario 
al fine di prevenire condotte auto/etero lesive. 
L’interesse verte più sulla diminuzione del 
rischio di recidiva attraverso un supporto 
terapeutico che faccia prendere 
consapevolezza alla persona di essere 
protagonista del proprio cambiamento, 
aumentando anche la compliance al 
trattamento soprattutto per chi soffre di 
disturbi mentali o dipendenze. Interessante il 
pensiero che emerge rispetto anche alla 
categoria dei tirocinanti, che sembrano avere 
una visione meno settoriale e più globale 
rispetto al mandato e al dovere della 
psicologia, che deve includere e aprire spazi di 
pensiero anche rispetto all’istituzione, alla 
cultura locale. Questo potrebbe far riflettere 
su quanto entrare nell’istituzione e ricoprire 
un determinato ruolo, influisce sulla capacità 
critica del professionista nel concepire la 
funzione psicologica in carcere come un’unica 
disciplina, che deve mettersi al servizio 
dell’istituzione senza perdere, però, la sua 
scientificità e specificità.  

Rispetto al tipo di interventi orientati alla 
rieducazione e riabilitazione psicologica che 
sono attivi nella struttura presso cui opera il 
professionista, emerge: 

− Il 46,7% vede la presa in carico da parte del 
servizio di psicologia dell’utente-reo dal 
momento del suo ingresso in istituto fino al 
post-dimissione. 

− Il 13,3% svolge esame neuro-psicologico 
attraverso l’utilizzo di batteria psico-
diagnostica sperimentata e validata sul 
campo. 

− Il 63,3% svolge assesment delle 
caratteristiche di personalità del detenuto 
(nella fase di osservazione) e relativa 
diagnosi per analisi problematiche 
intrapsichiche e valutazione delle 
potenzialità di cambiamento. 

− Il 53,3% svolge assesment, diagnosi e 
consulenza psicologica per i reclusi ad alto 
rischio di sindromi di disadattamento 
carcerario (stati depressivi, reazioni 
emotive e disturbi di personalità, malattia 
mentale, rischio autolesione e suicidio.) 

− Il 20% fa selezioni e costruzione, 
adattamento e standardizzazione, 
somministrazione e interpretazione di 
strumenti d’indagine psicologica funzionali 
alla sintesi psicodiagnostica (test, inventari, 
questionari ecc.) 

− Il 20% svolge elaborazione di programmi 
d’intervento sulla base dello screening 
preventivo. 

− Il 43,3% prevede l’attivazione e un attento 
monitoraggio clinico durante il percorso 
trattamentale rieducativo (laboratori di 
scrittura autobiografica; attività mirate, 
lavorative, sportive, ricreative, culturali) 

− Il 26,7% riporta l’attivazione di percorsi di 
psicoterapia individuale e di gruppo. 

− Il 16,7% riporta l’attivazione e monitoraggio 
di gruppi di auto-aiuto. 

− Il 6,7% prevede la verifica del trattamento 
specializzato (re-test; follow up; 
restituzione del patto trattamentale.) 

− Il 40% prevede la realizzazione di 
programmi di sostegno psicosociale 
(percorso di consapevolezza e assunzione di 
responsabilità individuale) sia su domanda 
spontanea, che su segnalazione 
istituzionale. 
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− Il 6,7% utilizza protocolli o modelli 
trattamentali riabilitativi condivisi con la 
Comunità Scientifica o con la Comunità 
Giuridica. 

− Il 63,3 % partecipa al Consiglio Disciplina 
Integrato per la valutazione e utilizzo di 
particolari regimi di sorveglianza in 
rapporto alla pericolosità sociale del 
detenuto. 

− Il 60% svolge consulenza psicologica per le 
decisioni del trattamento intramurario 
(trattamenti psicologici rieducativi, lavoro 
per l’Amministrazione, attività socio-
ricreative, ecc.) 

− Il 66,7% svolge consulenza psicologica per 
le decisioni del trattamento extramurario 
(affidamento in prova ai Servizi Sociali, 
detenzione domiciliare, lavoro all’esterno, 
semilibertà, liberazione anticipata.) 

− Il 3,3% riporta sotto la voce “altro”, 
l’attivazione di programmi terapeutici extra 
murari in strutture terapeutiche (legge 
309/90); e un altro 3,3% riporta che nella 
sua struttura non sia attivato quasi 
praticamente nulla di tutto ciò. 

Rispetto al tipo di attività e interventi attivati, 
la differenza di percentuali sembra essere 
associata più alla situazione locale dei diversi 
istituti penitenziari. Questi dati meriterebbero 
un opportuno approfondimento, su quanto la 
funzione psicologica sia riconosciuta e quindi 
supportata nei vari interventi dalle strutture 
penitenziarie. Perché molti interventi non 
sono attivati nelle strutture? Quali sono le 
scelte e le motivazioni per cui sembra non 
esserci un’area funzionale ben strutturata di 
psicologia che si occupi del detenuto/paziente 
nella sua globalità, e che possa permettere 
un’eventuale specializzazione dei compiti tra i 
diversi psicologi per affrontare le complesse 
problematiche etico-deontologiche? Pensare 
alla creazione di un’area funzionale di 
psicologia, non solo esprimerebbe un 
opportuno e più sostanziale riconoscimento 
della funzione psicologica, ma eviterebbe che 
la scelta delle modalità e di quali tipi 

d’interventi psicologici attivare, sia lasciato alle 
motivazioni e alle scelte personali della 
struttura penitenziaria in cui lo psicologo si 
trova a operare (Bruni, 2008).  L’area 
funzionale di psicologia penitenziaria, nella 
logica citata della globalità dell’intervento, 
dovrebbe garantire le prestazioni di tipo 
sanitario, di tipo educativo-trattamentale, di 
supporto psicologico alla polizia penitenziaria 
e le prestazioni nell’ambito dell’esecuzione 
penale esterna. Oltre a quanto finora emerso, 
rispetto agli interventi di reinserimento già 
attivati, i professionisti riportano l’importanza 
di lavorare soprattutto sulla rete sociale, 
sostenendo una maggiore integrazione e 
collaborazione tra servizi, al fine sia di ridurre 
la stigmatizzazione sociale del detenuto quale 
persona unicamente deviante, fornendo un 
concreto aiuto e sostegno nel post 
carcerazione, permettendogli di riscoprirsi 
come un “uomo nuovo”, e riducendo così 
anche il rischio di recidiva.  Ai fini di un 
adeguato reinserimento è necessario che la 
persona sia presa in carico e monitorata per 
tutto il suo percorso detentivo, attraverso 
l’attivazione di progetti mirati a un 
potenziamento e promozione delle proprie 
competenze psico-sociali e di coping, 
programmi di sostegno 
psicologico/psicoterapeutico e interventi di 
gruppo per la gestione delle emozioni sia per 
la persona, che per la sua famiglia, soprattutto 
nella delicata fase di passaggio all’esterno, 
permettendo un reinserimento graduale che 
non faccia sentire la persona spaesata e 
sprovvista di risorse e competenze al 
convivere sociale. Si ritiene inoltre necessario 
un lavoro di equipe multidisciplinari che 
lavorino a stretto contatto con i servizi sanitari 
sul territorio, e in ultimo, ma non meno 
importante è necessario promuovere il dialogo 
e confronto tra operatori penitenziari e 
detenuti che faciliti l’accoglienza dei bisogni ed 
esigenze dello stesso, al fine di costruire un 
progetto condiviso. Nonostante emerga il 
pensiero comune dell’importanza di attivare 
programmi e percorsi che accompagnino il 
detenuto fino al suo reinserimento e nella fase 
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di post carcerazione, i dati che emergono 
rispetto all’attivazione di un 
“accompagnamento al fuori” dimostrano 
come nelle strutture penitenziarie di cui è 
rappresentativo il campione, tale 
accompagnamento non sia presente. Come 
rappresenta il grafico sottostante, infatti, solo 
il 20% del campione riporta la presenza 
d’interventi attivi di accompagnamento che si 
differenziano in: potenziamento della rete 
(57,7%); supporto alla genitorialità (71,4%); 
percorsi formativi e professionali di tipo 
formale necessari all’acquisizione di una 
qualifica (57,1%); percorsi di supporto emotivo 
e progettualità futura (42,9%). Il restante 80% 
del campione riporta l’assenza all’interno della 
propria struttura di percorsi di 
accompagnamento nella fase di post 
carcerazione. 

Grafico 4. Attivazione percorsi di 
“accompagnamento al fuori” 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 3 “Criticità del contesto e strategie di 
rete” 

Rispetto alla qualità della funzione psicologica 
in relazione a tre strumenti essenziali il lavoro 
di equipe(quindi i rapporti e le occasioni di 
dialogo tra colleghi psicologi e le altre figure 
professionali operanti nei vari processi 
d’intervento), la formazione e la supervisione, 
emerge che il 97% degli psicologi che 
compongono il campione non lavora da solo 
nei vari processi d’intervento, ma intrattiene 
rapporti di dialogo (sia informali, che formali e 
strutturate attraverso riunioni di equipe) con 
altri professionisti (psichiatri, psicologi dell’asl, 
educatori, assistenti sociali, medici, operatori 

penitenziari), per la condivisione di aspetti 
diagnostici e la segnalazione di soggetti da 
attenzionare; la valutazione dei piani 
trattamentali; la promozione di attività 
riabilitative; la discussione e il confronto sia dei 
singoli casi sia delle dinamiche che emergono 
attraverso gli interventi di gruppo. Le riunioni 
di equipe multidisciplinare, sono incentrate 
quindi sul caso singolo: oltre all’equipe di 
“osservazione e trattamento” per la 
valutazione e il monitoraggio del trattamento 
individualizzato, vengono svolti anche incontri 
con lo staff di rischio suicidario e con il GOT 
(Gruppo di Osservazione e Trattamento) e 
riunioni plenarie integrate (4/5 volte l’anno) 
che prevedono, oltre alla partecipazione dello 
staff dell’Amministrazione Penitenziaria, la 
presenza del personale del III Settore (per 
interventi sui rischi o crisi, e interventi 
extramurari), operatori sanitari del Serd e 
CSM. La restante minima parte del campione 
riporta che nella struttura non siano previsti 
incontri strutturati e formali di coordinamento 
tra psicologi, ma vengano ritagliati dei 
momenti, in maniera autonoma (mail, 
messaggi telefonici, scambio di bigliettini, ecc) 
in cui sono scambiate delle impressioni 
rispetto ai singoli casi.  

Ciò che emerge rispetto a quali dovrebbero 
essere, secondo i vari professionisti, le 
modalità più congrue di collaborazione e 
comunicazione tra psicologi e altre figure 
professionali, il campione si omogenea 
sull’esigenza sia di stabilire canali di 
comunicazione più snelli e veloci come le 
mailing-list settimanali o schede di 
osservazione condivisa per lo scambio utile 
d’informazioni, sia incrementare il lavoro di 
equipe (attraverso riunioni calendarizzate) 
impostato in modo più diretto e congruo sulle 
particolari necessità ed esigenze delle singole 
persone. I professionisti riportano l’esigenza di 
aumentare la frequenza delle riunioni e di 
briefing periodici, sia all’interno del reparto, 
che tra servizi sanitari e il sistema di 
Amministrazione Penitenziaria. Nel richiedere 
una maggiore integrazione degli interventi, si 
avverte l’esigenza di lavorare sui diversi livelli 

48



Scritti di Gruppo 2.0  Volume 1, giugno 2021 

 
Uno sguardo oltre le mura 

di comunicazione gruppale (piccoli e grandi 
gruppi) che coinvolga tutti gli attori che si 
trovano in contatto con la singola utenza, in 
funzione di obiettivi specifici supportati da 
figure competenti per la gestione, conduzione 
e il coordinamento. Emerge quindi una 
valorizzazione della costruzione di gruppi di 
lavoro ad hoc, anche per l’attivazione 
d’interventi di gruppo. Quanto emerso finora, 
così come riporta il grafico sottostante, 
sembra essere correlato a un basso grado di 
soddisfazione personale, nello svolgimento 
della propria funzione. Il 60% riporta, infatti, di 
non lavorare nelle condizioni ottimali, rispetto 
al 26%. Secondo quanto riportato, le maggiori 
criticità sembrano essere dovute alla 
mancanza di spazi idonei per vedere i detenuti, 
alla mancanza di un buon dialogo e alla 
presenza d’interferenze da parte del personale 
amministrativo, e soprattutto alla poca 
chiarezza rispetto al mandato sociale che 
richiede una ridefinizione contrattuale del 
ruolo e della funzione. Ciò che viene riportato 
dai professionisti è, infatti, soprattutto la 
confusione rispetto al ruolo e ai compiti delle 
diverse figure psicologiche presenti (esperti ex 
art.80, psicologi asl, psicologi Sert). Si avverte 
la necessità di: offrire a tutte le persone che 
operano nell’istituto, la possibilità di ripensare 
le modalità e la metodologia con cui si lavora; 
strutture maggiori momenti di scambio e 
circolazione dell’informazione per potenziare 
il lavoro di rete. Emerge, inoltre, la necessità di 
avere più ore a disposizione rispetto alla mole 
di lavoro: dal campione emerge infatti che gli 
psicologi lavorano in media 12/24 ore 
settimanali che portano l’intervento alla stima 
di un tempo medio di 28 min. circa, per 
detenuto (Bruni, 2013). Ciò che emergere 
dall’analisi del questionario, e di cui gli 
psicologi sembrano lamentarsi, sono gli 
interventi svolti di fretta: spesso non si ha il 
tempo necessario o la possibilità di dare 
continuità al lavoro con i detenuti, che 
possono essere trasferiti improvvisamente 
senza che il professionista sia avvertito 
tempestivamente, in modo da dare senso o 
una restituzione alla persona rispetto al 

percorso fatto insieme, riducendo cosi 
l’intervento a delle prestazioni occasionali, 
costringendo il professionista ad una sorta di 
inadempienza obbligata. Ciò che si richiede è il 
riconoscimento reale della professione dello 
psicologo, soprattutto attraverso una costanza 
temporale del lavoro (la possibilità di avere 
informazioni sul detenuto con il quale si lavora, 
prima che sia trasferito, al fine di tarare 
l’obiettivo), maggiore sicurezza nel contratto 
di lavoro e aumento della paga rispetto al 
carico di lavoro eccessivo. L’aspetto 
contrattuale e dell’onorario, sono altri due 
aspetti fortemente critici che riguardano la 
figura professionale dello psicologo in ambito 
penitenziario, se si considera che il ruolo 
ricoperto dal professionista non può essere 
rinnovabile per più di quattro anni dal 
momento della sua iscrizione agli elenchi 
istituiti. Inoltre, l’aggiornamento degli elenchi 
avviene senza che sia presa in considerazione 
la valutazione delle esperienze come titolo, 
determinando una perdita dell’esperienza e 
professionalità acquisita, come se il 
professionista dovesse “ripartire da zero”. 

Riguardo alla formazione e alla supervisione, 
quali strumenti essenziali per una buona 
prassi, il campione si caratterizza per il 63,3% 
che fa formazione di cui: il 36,8% la fa una volta 
l’anno o anche meno, il 26,3% la fa una volta 
ogni 6 mesi. Il 10%  più di una volta al mese, e 
la restante minima parte si divide in 6 mesi 
l’anno, oppure il personale in corsi ECM con 
tematiche precise che riguardano per lo più il 
personale Asl. Un ulteriore suddivisione del 
campione riguarda: il 10% fa formazione a 
livello individuale; il 40% fa formazione di 
equipe; il 50% della formazione riguarda 
l’Amministrazione Penitenziaria e il restante 
30% fa formazione a livello del personale 
sanitario. 

Ciò che emerge rispetto alla formazione sono 
soprattuto le aree che è opportuno 
intensificare, i professionisti riportano infatti 
l’esigenza di una formazione che riguardi tutto 
il personale (soprattutto di polizia 
penitenziaria e i nuovi esperti assunti) per 
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facilitare la comprensione del funzionamento 
e delle peculiarità  del singolo istituto, per 
favorire un miglior adattamento del 
professionista e una maggiore efficacia del suo 
lavoro. Si richiede inoltre una maggiore 
formazione sulla psicodiagnostica, nella 
gestione dei gruppi (educativi, 
psicoterapeutici), sulla psicologia 
dell’emergenza, sulla valutazione del rischio 
suicidario, sulla gestione delle dinamiche 
emotive degli operatori che possa consentire 
sia una migliore comunicazione e scambio di 
conoscenze al fine di disporre di strumenti utili 
nel relazionarsi con  i detenuti, e prevenire 
situazioni di burnout che possono alimentare 
dinamiche di violenza o situazioni critiche con 
l’utenza. È necessaria, inoltre una  maggiore 
capacità di lettura del contesto, delle fragilità 
umane che faciliti una comunicazione 
assertiva del personale e consenta ai detenuti 
di essere accolti nelle loro richieste e bisogni, 
oltre che fornire loro informazioni univoche. 
Rispetto alla supervisione invece, ciò che 
emerge è che tale attività sembra essere 
assente negli istituti penitenziari. Il 90% del 
campione riporta di non fare supervisione. Il 
10% che fa supervisione si divide a sua volta 
nel 66,7% che fa supervisione una volta al 
mese, e il restante 33,3% più di una volta al 
mese. La supervisione avviene, inoltre, per il 
33,3% a livello individuale; per il 66,7% a livello 
d’equipe; e per il 33,3% a livello del personale 
sanitario. L’Amministrazione Penitenziaria non 
fa minimamente supervisione. 

 

AREA 4 “ Criticità e risorse della funzione” 

I professionisti riportano criticità e limitazioni 
nello svolgimento della propria funzione 
dovute sia alla mancanza di setting idonei, 
legati al mantenimento degli aspetti di tempo 
e spazio. Spesso il colloquio è svolto nelle 
stanze dell’agente penitenziario o 
nell’infermeria, e comunque a porte aperte. 
Inoltre, non si riesce a garantire una costanza 
nei colloqui con l’utenza per la mancanza di 
ore a disposizione. Altro aspetto critico della 
funzione psicologica è senz’altro il mandato 

poco chiaro. Altre criticità sono legate a una 
dimensione culturale del carcere, per cui si 
riscontra ostracismo da parte di alcuni 
esponenti della polizia penitenziaria. Emerge 
quindi la necessità dei professionisti di 
ripensare l’intervento psicologico, che deve 
avere spazi idonei e del tempo necessario per 
lo svolgimento degli interventi, riconoscendo e 
rafforzando il mandato di cura, 
differenziandolo da quello di custodia. Si 
necessita, infatti, di una maggiore 
coordinazione e collaborazione tra l’area della 
sicurezza (agenti) e l’area trattamentale, al fine 
di dare spazio reale e mentale al ruolo dello 
psicologo, e una maggiore costanza con più 
utenti. Rispetto alla funzione di sostegno 
psicologico, il campione è concorde nel 
sostenere l’importanza di rivolgere 
l’intervento al personale di custodia, 
alimentando anche una cultura del benessere 
psicologico e di prevenzione sullo stress 
lavoro/correlato. Rispetto alla richiesta e alla 
possibilità di usufruire di un sostegno 
psicologico da parte del personale di custodia, 
il 53,3% del campione afferma di non avere 
richieste da parte degli agenti. Rispetto a 
quest’ultimo punto, ciò che emerge dal 
campione è che non esistano nelle strutture 
dei progetti o percorsi ad hoc per il sostegno 
psicologico del personale, anche se esiste una 
convenzione tra l’ordine del Lazio e la polizia 
penitenziaria, ma i singoli non sembrano 
conoscere queste attività e spesso fanno 
richiesta diretta all’esperto che vedono in 
istituto sulla base di una simpatia o senso di 
fiducia personale. 

 

AREA 5 “ Carcere e società esterna, emergenza 
Covid-19 e strategie di prevenzione” 

Rispetto alla situazione odierna in cui riversano 
le carceri italiane a fronte dell’emergenza 
Covid-19, gli psicologi riportano l’importanza 
d’interventi di accoglienza e contenimento 
rispetto alle ansie e paure da contaminazione; 
fornire informazioni; fare prevenzione e 
monitoraggio; offrire supporto psicosociale ai 
detenuti e al personale. Ciò che si ritiene 
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necessario è la strutturazione di un intervento 
pensato e ripensabile, che non si limiti a 
pensarsi entro le misure restrittive della legge 
e dell’istituzione, ma che vada oltre per 
trovare nuove soluzioni. Anche rispetto 
all’interruzione dei colloqui e degli incontri con 
i familiari, è necessario offrire sostegno e una 
chiara informazione depurata da fantasie ed 
emozioni, contenendo eventuali distorsioni 
cognitive e catastrofizzazioni, organizzando e 
attuando attività tratta mentali alternative 
(dato che hanno visto di colpo un’assenza di 
attività quali, la scuola, i corsi, il Serd). A 
maggior ragione si sostiene ancor di più 
l’importanza d’interventi di mediazione tra gli 
operatori e i detenuti, prevedendo una 
ridefinizione del piano di realtà per rassicurare 
e diminuire la tensione. 

 

Limiti della ricerca 

Rispetto a quanto emerso dalla ricerca, si è 
dovuto tener conto dei seguenti limiti, in 
quanto il campione, seppur sufficientemente 
descrittivo rispetto alle aree d’ interesse che 
riguardano la funzione psicologica in ambito 
penitenziario, non possa considerarsi 
rappresentativo di tutta la realtà penitenziaria 
italiana. Rispetto alle informazioni generali del 
campione, il questionario non riporta il nome 
delle strutture penitenziarie in cui i 
professionisti svolgono servizio, al fine di 
ovviare a possibili resistenze da parte degli 
stessi per una questione di privacy. La 
mancanza di tale dato però non ci consente di 
indagare ulteriormente le differenze locali 
rispetto alle modalità o al tipo d’interventi con 
cui la funzione psicologica si espleta. Non è 
stato richiesto inoltre il tipo d’interventi che 
sono attuati dai singoli professionisti in base al 
loro ruolo: questo dato avrebbe potuto fornirci 
maggiori informazioni rispetto a ulteriori 
differenze tra il lavoro svolto dagli psicologi ex 
art.80 e quello degli psicologi dell’asl. Inoltre, 
richiedere anche il tipo di attività svolte dai 
tirocinanti, avrebbe potuto darci informazioni 
in più, in merito alla formazione e al tipo di 
esperienza professionalizzante che i laureati in 

psicologia possono acquisire in ambito 
penitenziario. Non è stato inoltre richiesto dal 
questionario, dati anagrafici quali il sesso del 
professionista, che avrebbe potuto fornirci 
nuovi spunti di riflessione rispetto alla qualità 
dei rapporti interpersonali che lo stesso può 
intrattenere con gli altri operatori della 
struttura e con gli stessi detenuti: per fare un 
esempio, si pensi alla possibile differenza di 
approccio empatico al lavoro per una 
professionista femmina, sia nel rapportarsi con 
personale di polizia penitenziario 
(prettamente maschile), che con detenuti per 
reati di violenza sessuale. 

 

Possibili sviluppi futuri 

Riflettere sulle criticità che sono emerse, può 
essere utile ad aprire nuovi spazi di pensiero e 
sviluppo della stessa funzione psicologica, 
oltre che dell’intero sistema penitenziario, 
agendo proprio sulle matrici culturali dello 
stesso. Agire un cambiamento culturale 
sull’ambiente, significa, quindi, agire 
sull’efficienza del sistema penitenziario che 
deve guardare alla “complessità” del detenuto 
in quanto persona, offrendogli la possibilità di 
rileggere il suo crimine e il suo rapporto con 
l’autorità, stimolandolo così una maggiore 
adesione e fiducia nel trattamento. Il 
“gruppo”, inteso non solo come strumento ma 
come modello metodologico di lettura 
intervento e azione (formativo-teorico) dà la 
possibilità di operare sulla matrice culturale di 
base dei contesti organizzativi e istituzionali di 
appartenenza, sui confini e sui codici 
strutturanti l’identità, consentendo di 
apportare cambiamento inteso come 
“sviluppo” (Foulkes, 1964; Bion, 2013). Il 
gruppo, quale strumento d’intervento, è in 
grado di fornire temi culturali sui quali è 
necessario attivare una riflessione al fine di 
avere un’esperienza generativa, ricreativa e 
trasformativa. Pensare a un intervento 
formativo gruppoanalitico, rivolto ad esempio 
al GOT, potrebbe attivare un lavoro di ascolto 
di sé e dell’altro, con una continua 
negoziazione emotiva tra i propri vissuti e 
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quelli degli altri, e quindi agire sulla cultura 
dell’istituzione apportando un cambiamento 
dei modi di pensare e agire dell’istituzione 
stessa (Profita, Ruvolo, Lo Mauro, 2007). Il 
gruppo favorisce, infatti, una riflessione sulla 
consapevolezza che ogni operatore ha rispetto 
alla propria appartenenza, spingendolo a 
mettersi in discussione, stimolando una 
collaborazione multi-professionale vista come 
risorsa piuttosto che fatica paralizzante. 
Rispetto a ciò si potrebbe pensare di partire 
proprio, dal ripensare una concezione 
individualistica trattamentale, in favore di una 
prospettiva che vede nel gruppo un dispositivo 
di lavoro (operatori e utenti), in grado di 

attivare processi di costruzione di una 
comunità terapeutica, che prende forza da un 
solido e integrato lavoro di rete. Promuovere 
un dialogo tra servizi esterni e carcere è 
necessario se si vuole davvero pensare in 
termini di riduzione del rischio di recidiva: la 
persona reclusa necessita, infatti, di un 
sostegno soprattutto nella fase di post-
carcerazione, che è molto delicata, perché l’ex 
detenuto deve confrontarsi con uno stigma 
sociale di "persona deviante", che può essere 
repulsivo e ostacolante nel fornirgli la 
possibilità di riscoprirsi come “un uomo 
nuovo” e integrato con il resto della comunità. 
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IL CONSENSO, QUESTO SCONOSCIUTO. 

RIFLESSIONI SULLA CULTURA DELLO STUPRO DA UNA PROSPETTIVA 

GRUPPOANALITICA 

A cura di Maria Luisa Bonura 

Abstract  

 

L’articolo sviluppa una riflessione in 

prospettiva gruppoanalitica sulla violenza di 

genere e, nello specifico, sul concetto di 

consenso nelle relazioni uomo-donna. 

Vengono esplorati alcuni temi-chiave 

ricorrenti nel confronto tra esperte/i e 

recentemente entrati nel dibattito pubblico 

anche in seguito al peggioramento del 

fenomeno in concomitanza con il diffondersi 

della pandemia da covid 19 e ad alcuni recenti 

fatti di cronaca. Tra questi: la cultura dello 

stupro, la vittimizzazione secondaria e 

fenomeni quali il victim blaming, lo slut 

shaming e il catcalling.  

A partire da una ridefinizione del fenomeno 

della violenza maschile contro le donne come 

patologia dei contesti ed attingendo alla 

propria esperienza professionale nei servizi 

antiviolenza, l’autrice esplora le ragioni per cui  

urge una “cura culturale” del fenomeno e delle 

collusioni che lo alimentano, nella convinzione 

che la psicologia clinica e la gruppoanalisi  

possano offrire strumenti teorici e pratici per 

realizzare il necessario cambio di passo. 

 

Parole chiave: violenza di genere, cultura dello stupro, consenso, catcalling, vittimizzazione 

secondaria 
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1. La violenza maschile contro le donne, una 
lettura gruppoanalitica. 

I dati sulla diffusione della violenza contro le 
donne indicano nel fenomeno un gravissimo 
problema di salute pubblica mondiale (WHO, 
2013) che la pandemia da Covid 19 ha 
addirittura peggiorato, tanto che le Nazioni 
Unite, nel sottolineare il peso devastante del 
problema, parlano in termini di “pandemia 
ombra” (UN - Unwomen, 2020). 

In Italia, la violenza maschile contro le donne è 
agita soprattutto da uomini legati alle vittime 
da relazioni familiari, affettive o amicali. Le 
forme più gravi di abuso sono esercitate da 
partner, parenti o amici. Gli stupri sono 
commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 
3,6% da parenti e nel 9,4% da amici. Anche le 
violenze fisiche (come gli schiaffi, i calci, i pugni 
e i morsi) sono per la maggior parte opera dei 
partner o ex. Gli sconosciuti sono autori 
soprattutto di molestie sessuali (76,8% fra 
tutte le violenze commesse da sconosciuti), 
(Fonte: Istat, Indagine sulla Sicurezza delle 
donne, 2006 e 2014). 

Nel 2020 le chiamate al 1522, il numero di 
pubblica utilità contro la violenza e lo stalking, 
sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019. A 
comunicarlo è l’Istat, presentando lo studio “Le 
richieste d’aiuto durante la pandemia”14 (Istat, 
2021) Tra Marzo e Aprile 2020, si è rilevato un  
primo picco di chiamate al 1522, il Numero 
Nazionale di Pubblica utilità contro la violenza  
(+176,9% rispetto allo stesso periodo del 2019) 
e, contemporaneamente, una deflessione del 
numero di denunce raccolte dalle forze di 
polizia per reati connessi alla violenza di 
genere; solo a partire da Maggio 2020 si 
potuto rilevare un  nuovo incremento delle 
denunce (Fonte: Ministero dell’Interno), 
periodo in cui si è registrato anche un nuovo 
picco di chiamate e richieste di aiuto al 1522 
(+182,2%, secondo l’Istat). 

Nel periodo in cui le misure di contenimento 
del contagio da Covid 19 sono state più 

 
14 Lo studio analizza i dati del servizio telefonico 1522, 
dei centri antiviolenza e delle case rifugio nell’anno 
2020. 

restrittive ed hanno previsto il confinamento in 
casa, si è dunque registrato un aumento del 
pericolo percepito e, conseguentemente, del 
bisogno di orientamento attraverso il contatto 
con un servizio gratuito e facilmente 
accessibile come il 1522, ma è 
contemporaneamente aumentato il sommerso 
e le vittime sembrano aver percepito meno 
praticabile l’opportunità di ricevere aiuto 
concreto.  

Durante i primi 5 mesi del 2020 sono state 
20.525 le donne che si sono rivolte ai Centri 
antiviolenza. Tra le donne che si sono rivolte ai 
Centri nei primi 5 mesi del 2020, l'8,6% lo ha 
fatto proprio a causa di circostanze scatenate o 
indotte dall'emergenza dovuta al Covid-19, 
come ad esempio la convivenza forzata, la 
perdita del lavoro da parte dell'autore della 
violenza o della donna.  

I report statistici relativi al 2020 raccontano 
inoltre un dato significativo: diminuisce il 
numero complessivo degli omicidi volontari e 
contemporaneamente cresce il numero dei 
femminicidi.   Il Ministero degli Interni ha 
rilevato che, a fronte flessione del 19% degli 
omicidi volontari, la percentuale delle vittime 
donne è aumentata del 5%. Sulla base dei dati 
diffusi dalla Direzione centrale della polizia 
criminale, nel primo semestre 2020, i 
femminicidi sono stati quasi la metà del totale 
degli omicidi (il 45%): Secondo i dati del 
Ministero dell’interno, la maggioranza delle 
persone offese dal delitto di omicidio in ambito 
familiare-affettivo risulta essere di sesso 
femminile, nel 68% dei casi l’autore del reato 
era un partner o ex partner. 

Dati inquietanti, ma non sorprendenti, con cui 
il fenomeno mostra il suo carattere di 
fenomeno strutturale, anche in mezzo a una 
pandemia mondiale.  

La violenza contro le donne è oggi riconosciuta 
a livello internazionale come una multiforme e 
diffusa violazione di diritti umani fondamentali 
basata sul genere con radici culturali 
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nell’immaginario collettivo socialmente 
condiviso e quotidianamente trasmesso 
attraverso i processi educativi e di 
comunicazione (cfr. Convenzione di Istanbul, 
2011; WHO, 2013).  

Pierre Bordieu ne Il dominio maschile (1998) 
definì violenza simbolica l’imposizione di una 
visione del mondo fondata sulla disparità di 
genere da parte della cultura dominante 
attraverso le pratiche comunicative, 
interazionali ed educative quotidiane. La 
violenza cui Bordieu si riferiva non coincide con 
soprusi e azioni dirette, ma ne costituisce la 
premessa su un piano simbolico e che, «in 
modo quasi invisibile agisce sul piano delle 
rappresentazioni cognitive e (…) si dà quando 
per pensarsi il dominato non dispone di altre 
categorie che quelle che condivide con i 
dominanti e che sono costruite dal loro punto 
di vista».  

Se ci rappresentassimo la violenza contro le 
donne con la figura di un albero, atti come gli 
abusi fisici e sessuali più efferate e le violenze 
verbali corrisponderebbero soltanto alle parti 
più estreme e visibili della figura, come ne 
fossero i rami e i frutti. 

Ma un albero non è fatto solo del suo tronco, 
dei suoi rami e dei suoi frutti e il livello delle 
radici, generalmente invisibili ad un 
osservatore esterno, corrisponde non solo alle 
violenze psicologiche più sottili, ma anche ai 
modelli relazionali e ai ruoli di genere 
interiorizzati mediante l’humus culturale che 
riproduce e normalizza ineguaglianze, 
atteggiamenti, stereotipi e linguaggi sessisti 
costruiti culturalmente attorno alle differenze 
di genere.  

Sebbene in letteratura la gran parte dei 
contributi sulla concettualizzazione della 
violenza maschile sulle donne come violenza 
primariamente culturale siano di matrice 
sociologica e filosofica, è possibile cogliere 
un’affinità ed una compatibilità tra questo tipo 
di lettura e la prospettiva gruppoanalitica.  

La gruppoanalisi, emancipandosi dalle sue 
radici psicoanalitiche freudiane, ha superato la 
contrapposizione tra psicologia individuale e 

sociale teorizzando una fondazione collettiva e 
culturale dell’identità individuale.  

Per Foulkes:  

«ciò che è all’interno è all’esterno, il “sociale” 
non è esterno ma pure profondamente interno 
e penetra l’essere più interno della personalità 
individuale (...) la vecchia contrapposizione fra 
mondo esterno e mondo interno, costituzione 
e ambiente, individuo e società, fantasia e 
realtà, corpo e mente e e così via, non può 
essere mantenuta» (Foulkes, 1948, tr. it. 1991, 
p. 38-42).  

Il concetto di transpersonale, introdotto per la 
prima volta dallo stesso Foulkes e poi 
ampiamente elaborato dalla scuola siciliana in 
anni più recenti, è una chiave teorica che bene 
evidenzia l’ottica radicalmente relazionale del 
modello gruppoanalitico.  

In questo concetto – scrivono Di Maria e 
Formica (2009) - ciò che in altri ambiti 
disciplinari viene chiamato “cultura”, trova una 
referenza linguistica in ambito psicologico-
clinico.  

Si definisce transpersonale «la dimensione 
relazionale, culturale e familiare della mente 
che rende possibile comunicare emozioni, 
significati, esperienze» (Lo Verso, Papa, 1993).  

La relazione è qui intesa come «trama di 
significazione simbolica che può essere del 
tutto inconscia o implicita» (Ferraris, Lo Verso, 
1996) e contenitore che consente lo sviluppo 
psicologico umano (Ferraris, Lo Verso, 1988).  

Il dato transpersonale è dunque il testo che in-
segna l’essere umano ed entro il quale, 
ciascuno/a traccia (o dovrebbe avere la 
possibilità di tracciare) la propria soggettività a 
partire da processi di simbolizzazione del reale 
condivisi che consentono di comprendere e 
organizzare l’esperienza individuale entro le 
relazioni di riferimento, ma anche la 
simbolopoiesi (Napolitani, 1987), ovvero 
attraverso ri-concepimenti creativi del già 
noto. 

Foulkes così si esprime: «benché la persona-
individuo esista nella sua mente e nella nostra 
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esperienza ed il suo corpo è indubbiamente 
un’entità individuale coerente, esiste una 
matrice mentale sovrapersonale» (Foulkes, 
1975) che rende inconsistente da un punto di 
vista epistemologico la contrapposizione fra 
realtà esterna e interna.  

In quest’ottica l’individuale è in sé 
intrinsecamente sociale dunque. Una lettura 
gruppoanaliticamente orientata della violenza 
maschile contro le donne rende possibile il 
superamento di quelle prospettive 
dicotomiche che per lungo tempo hanno 
contrapposto interpretazioni di tipo culturale-
politico a letture che inquadrano il problema 
come questione individuale o tuttalpiù di 
coppia, riducendolo a patologia e devianza ora 
della vittima, ora del maltrattante, ora di una 
“coppia perversa”. 

In questa prospettiva la violenza maschile 
contro le donne ci chiama inevitabilmente in 
causa tutti e tutte, in quanto con-viventi (Di 
Maria, 2000) perché cittadini/e di polis. in 
un’accezione di politica intesa come 
dimensione transpersonale e cioè: prodotto 
gruppale di simbolizzazioni della comunità da 
parte di menti umane che la condividono 
(Giannone e Lo Verso, 1996). 

In quest’accezione di politica, riprendendo un 
significativo slogan del movimento delle 
donne, certamente il personale è politico ed il 
politico è personale.  

La dimensione politica, in quanto dimensione 
transpersonale (Giannone, Lo Verso 1996). è  
necessariamente implicata in qualsiasi 
tentativo di comprensione del fenomeno 
violenza di genere e delle condizioni di sua 
perpetuazione e diffusione. Alla luce di queste 
considerazioni possiamo riconoscere la validità 
e lo spessore teorico della nozione di violenza 
strutturale (Cretella e Sanchez, 2014), 
espressione che ha trovato ampio utilizzo 
nell’ambito degli studi di genere e che 

 
15 Testo tratto da una testimonianza  riportata in 
“Che genere di violenza. Conoscere e affrontare la 
violenza sulle donne” (Bonura, 2016). 

16 Carla, Sandra ed Eleonora sono nomi di 
fantasia, utilizzati per proteggere la privacy di donne 

individua la violenza di genere come prodotto 
di un’organizzazione sociale basata sulla 
diseguaglianza, dove la sofferenza prodotta nei 
suoi membri – in primo luogo sulle donne che 
ne sono vittime, in questo caso -  è il frutto 
stesso delle strutture di potere su cui si basa.  

L’ampia diffusione della violenza maschile, il 
misconoscimento e la tolleranza degli abusi 
basati sul genere e il silenzio – a volte protratto 
nel tempo - delle vittime hanno il medesimo 
fondamento: la partecipazione ad una comune 
matrice socio-culturale che andrebbe 
radicalmente messa in questione. 

Ricordo a questo proposito le parole di 
Stefania, una donna accolta diversi anni fa 
presso un Centro antiviolenza: «Non si riflette 
mai abbastanza sul perché una donna non 
denunci e resti per tanti anni in silenzio, ma non 
si pensa che dietro e, soprattutto, dentro a lei 
c’è un’intera società che confonde e toglie la 
capacità di valutare e dare un nome alla 
violenza»15.  

 

2. Carla, Sandra, Eleonora e le altre16. 
Riconoscere la cultura dello stupro e i suoi 
costi. 

Carla raccontava: avevo 19 anni e stavo 
trascorrendo la serata con un mio amico. 
Avevano entrambi bevuto. Stavano rientrando 
a casa dopo una serata in discoteca con altri 
amici, quando lui h accostato in una strada di 
campagna. Ogni tanto mi aveva corteggiata, 
ma io lo vedevo solo come un amico. Eravamo 
brilli tutti e due. Gli dicevo di riprendere la 
strada, ma sembrava non prendermi sul serio, 
ha cominciato a toccarmi sotto la gonna. Gli ho 
chiesto di finirla pensando che stesse 
scherzando e poi mi ricordo che ha detto 
“prima o poi dovrai pure sbloccarti, meglio 
perdere la verginità con un buon amico che con 

incontrate in diversi servizi antiviolenza e nella pratica 
clinica. Le narrazioni riportate sono state ricostruite 
attraverso le note cliniche dell’autrice e non sono quindi 
trascrizioni verbatim di colloqui o interviste. 
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il primo che passa”. Questa è stata la mia 
“prima volta”. 

Arrivata a casa mi sono quasi scorticata la pelle 
di dosso a furia di lavarmi. Cercavo di non 
pensarci, due giorni dopo ho fatto un esame 
all’università.  

Non riuscivo però a non pensarci. Mi sentivo 
una stupida e mi sentivo contemporaneamente 
in colpa e umiliata. L’unica amica a cui l’ho 
confidato, mi ha detto: renditi conto che in 
macchina con lui ci sei salita con i tuoi piedi e e 
che avevi bevuto e forse in fondo ne avevi 
voglia pure tu”. Poi mi sono messa a studiare e 
a lavorare forsennatamente, cercando di 
ripensare il meno possibile a quello che era 
successo. Non ne ho più parlato con nessuno 
per anni, a volte però mi tornavano in mente 
quei momenti e vomitavo ovunque mi trovassi.  

Per anni ho fatto cure per la gastrite, invece era 
disgusto... 

 

Sandra diceva: in quel momento non sapevo 
che quello era uno stupro. È piombato ad una 
festa a cui stavo partecipando con le mie 
amiche e mi ha fatto una scenata perché era 
geloso. Secondo lui ero vestita in maniera 
ammiccante e non avrei dovuto farlo. Abbiamo 
cominciato a discutere, mi ha baciata, mi ha 
dato uno schiaffo, mi ha detto che non avrei 
mai più dovuto farlo se davvero tenevo a lui. 
Mentre ancora piangevo, ha cominciato a 
strapparmi i vestiti di dosso lì nel parcheggio. 
Gli chiedevo di non farlo li, di smettere, ma era 
come se non mi vedesse e non mi sentisse più, 
mi sembrava preso dalla foga.  Era il mio 
fidanzato, avevamo cominciato a vivere 
insieme da qualche mese. Mi sentivo uno schifo 
sia durante che subito dopo perché era come 
se fossi una bambola gonfiabile. Mi 
vergognavo di farlo lì ed ero terrorizzata dal 
fatto che ci vedesse qualcuno, ma nello 
contemporaneamente mi dicevo che la sua era 
come una passione bruciante e che quello che 

 
17 Tale sarebbe rimasto ancora per lungo tempo 
e precisamente fino al 1996, quando la legge n. 66  
"Norme contro la violenza sessuale",  ha per la prima 

era successo aveva a che fare con la gelosia e 
quindi anche con me, con una mia parte in 
causa. 

Mi sentivo sporca, come una “cosa usata”, ma 
ho capito che quello era stato la prima di molte 
altre violenze sessuali solo quando ho 
cominciato a parlare dei miei problemi ad una 
operatrice del centro antiviolenza... 

 

Eleonora invece è stata stuprata da un militare 
durante una manifestazione alla fine degli anni 
70, quando la violenza sessuale era per la legge 
italiana soltanto un reato contro la morale.17 

Dice che una parte di lei è morta in quel 
momento. Ricordo le sue parole: Il mio 
funerale sarà durato una decina di minuti.  La 
Eleonora di oggi è rinata dai resti di quelle 
esequie, quella di prima se n’è andata per 
sempre in quel vicolo. Sarebbe stata la parola 
di un rispettabile membro delle forze 
dell’ordine contro la mia, quella di una 
ventenne testa calda che si trovava dove era 
meglio che una ragazza non stesse. 

 

Carla, Sandra ed Eleonora hanno età, 
esperienze e caratteristiche personali molto 
diverse, ma i loro racconti mettono in luce una 
costante di ogni esperienza d’abuso: lo stupro 
non ha mai a che fare con una incontinenza del 
desiderio, ma con il potere, con la sua 
imposizione attraverso un atto di 
sopraffazione sessuale.  

Il termine  desiderio deriva dal latino e risulta 
composto dalla particella privativa 
de- preposizione che indica dunque 
l’esperienza della mancanza e dal termine 
sidus che significa, letteralmente, stella. 

Desiderare significa, quindi, etimologicamente 
sperimentare la lontananza del firmamento, 
dai suoi buoni auspici. Il termine porta già nel 
suo etimo la dimensione del limite, la 
constatazione di una mancanza che sospinge 

volta affermato il principio per cui lo stupro è un crimine 
contro la persona, che viene coartata nella sua libertà 
sessuale, e non contro la morale pubblica.  
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ad una ricerca e muove verso un orizzonte 
aperto, stellare. (Recalcati, 2012) 

L’etimologia della parola allude dunque al 
riconoscimento della propria incompletezza e 
al conseguente scaturire di uno slancio 
appassionato. Propria del desiderio è quella 
nostalgica aspirazione che ci vede erranti verso 
l’alterità come meta e polo di un percorso mai 
del tutto compiuto (le stelle irraggiungibili). Il 
desiderio è per sua natura asintotico ed in 
questo si differenzia dal bisogno il cui punto 
d’arrivo può essere la soddisfazione, il 
compimento, il possesso. 

Desiderio è, invece, «ciò che resiste a 
qualunque sogno totalitario, a qualunque 
impresa di omologazione» (Recalcati, 2012). 

Il desiderio è perturbante. È tutt’altro che 
rassicurante perché ci consegna allo spazio 
aperto in cui ci si avventura nel confronto con 
la libertà dell’Altro, irriducibile a qualsiasi 
aspettativa o pretesa. Questo fa del desiderio 
il campo in cui l’imponderabile accade. 

Alla dimensione del desiderare appartiene 
dunque il riconoscimento della propria 
condizione di esseri costitutivamente 
mancanti ed il trascendimento alla ricerca 
dell’altro.  

Nell’esperienza dell’abuso, al contrario, sono 
negati tanto il limite personale, quanto l’Altro. 

Mentre desiderio è, «ciò che resiste a 
qualunque sogno totalitario, a qualunque 
impresa di omologazione». (Recalcati, 2012), 
nell’abuso ha il sopravvento l’illusione di 
onnipotenza e la pretesa che l’altro/a – 
oggettivata e deumanizzato/a – ceda il suo 
statuto di soggetto e si conformi.  

La dinamica dello stupro non ha mai che fare 
con l’erotismo giocoso della seduzione (dal 
latino se-ducere, condurre l’altro/a a sé), ma 
con la manipolazione, con il controllo e, in 
definitiva, con la negazione dell’alterità e della 
soggettività altrui. 

Carla, Sandra ed Eleonora raccontano di storie 
letteralmente spezzate e disintegrate 
dall’esperienza dell’abuso. Vivere un trauma 

vuol dire patire un profondo danno narrativo. 
Il trauma inceppa la trama, introduce cioè una 
profonda discontinuità nel racconto di sé. 
Come un nucleo organizzatore tossico, 
continua a condizionare inconsapevolmente 
l’immagine di sé in relazione al presente e al 
futuro, producendo un vero e proprio danno 
narrativo quanto più a lungo rimane taciuto, 
scisso, negato e non integrato. 

Paradossalmente, di fronte a un danno di 
simile portata alla salute (WHO, 2013), è 
proprio a loro – alle vittime - che si chiede 
conto di tali conseguenze, arrivando a 
considerarle complici dell’autore della violenza 
per non aver reagito energicamente o per non 
averlo denunciato immediatamente. 

Il dibattito pubblico le chiama a spiegare 
perché mai non abbiano denunciato subito 
dopo l’accaduto, perché abbiano atteso mesi o 
anni, perché non abbiano lasciato un partner 
che le ha maltrattate per mesi o anni, come sia 
possibile che il giorno successivo al presunto 
abuso si trovassero a scuola o al lavoro 
apparentemente impeccabili, sorridenti ad 
una festa o a fare kitesurf in vacanza. Si va alla 
ricerca di ogni ragionevole (e irragionevole) 
dubbio sulla credibilità della vittima, come 
fosse l’imputata.  

Si valuta ogni eventuale suo tornaconto nel 
gettare discredito sull’accusato e, il più delle 
volte, le si chiede – non solo in tribunale - di 
dimostrare in modo convincente la mancanza 
di consensualità. Un unicum che distingue il 
modo in cui affrontiamo i reati connessi alla 
violenza sessista da tutti gli altri e che pone le 
vittime in una condizione differente da quelle 
di qualsiasi altro reato.  

Susan Brison, filosofa statunitense, mette in 
guardia sui pericoli di un distorto riferimento al 
concetto di consenso: «quando parliamo di 
furto, forse diciamo che esso si definisce in 
base al consenso o meno da parte della 
persona derubata? O se parliamo di un 
omicidio, teniamo conto della possibilità che la 
vittima possa acconsentire a una sorta di 
“suicidio assistito”? In questi casi il consenso è 
una possibilità che non teniamo neppure in 
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considerazione: semplicemente perché 
dovremmo porci la questione? Il furto e 
l’omicidio sono reati di per sé e la 
responsabilità è di chi li commette»18.  

Le abitudini mentali nell’affrontare i casi di 
violenza sessista sulle donne evidenziate da 
Brison trovano fondamento nella cosiddetta 
cultura dello stupro, un concetto elaborato 
nell’ambito degli Studi di genere che ha grande 
valenza esplicativa.  

A partire dalla fine degli anni 70 con 
l’espressione rape culture (cultura dello 
stupro) si è indicato quel complesso di codici 
rappresentativi e comportamentali attraverso 
cui la violenza maschile contro le donne viene 
sistematicamente tollerata, minimizzata, 
ascritta a provocazioni e atteggiamenti 
seduttivi  o imprudenti di donne che avrebbero 
scherzato col fuoco - il proprio corpo-oggetto - 
e incendiato l’uomo, il maschio-paglia, da 
considerarsi, secondo queste premesse, un 
predatore naturale.  

Nella cultura dello stupro si insegna alle figlie a 
proteggersi dalle aggressioni sessuali dei 
maschi evitando situazioni, luoghi, abiti e 
comportamenti considerati rischiosi, invece 
che ai figli a non rappresentarsi le femmine 
come prede sessuali.  

Nel 1993, nel libro Transforming a Rape 
Culture, le autrici Buchwald; Fletcher e Roth 
definirscono la cultura dello stupro come «un 
complesso di credenze che incoraggia 
l’aggressività sessuale maschile e sostiene la 
violenza contro le donne.  Nella cultura dello 
stupro sia gli uomini che le donne assumono 
che la violenza sessuale è “un fatto della vita”, 
inevitabile come la morte o le tasse».  

In questo orizzonte culturale «la violenza è vista 
come sexy e la sessualità come violenta» 
(ibidem), pertanto si rinforza 
sistematicamente una visione distorta del 
rapporto sessuale, come se fosse in fin dei 

 
18 Intervento al Convegno Internazionale 
Affrontare La violenza contro le donne, svoltosi  presso 
il Centro Studi Erickson di  Trento nell’Ottobre 2019 e 
riportato nell’articolo di E. Stanchina “Susan Brison e la 

conti una “violenza autorizzata” che dipende 
dalla bravura dell’uomo nell’ottenere il 
“permesso” (S. Brison cit. in E. Stanchina, 
2019). Tutto ciò crea un profondo dislivello di 
potere e di opportunità a vantaggio degli 
uomini e a discapito delle donne,  ma svilisce e 
degrada sia gli uni che le altre agendo sullo 
sviluppo dell’identità e producendo effetti 
necrotici sulle relazioni  (cfr. Ciccone, 2009; 
Burgio, 2007; Gasparrini, 2016, ). 

Nascere in una matrice socio-culturale sessista 
vuol dire che la banale esperienza di rientrare 
a casa in tarda serata sarà radicalmente 
differente a seconda del proprio sesso 
biologico; nella cultura dello stupro tutte le 
femmine – a differenza dei maschi - fanno, 
prima o poi, l’esperienza del cosiddetto 
catcalling, termine con cui si indicano le 
molestie in strada: commenti a contenuto 
sessuale, domande, gesti, strombazzi, fischi, 
avances. Si tratta di attenzioni unilaterali 
dirette da uomini a donne che si trovano da 
sole o in compagnia di altre donne, 
culturalmente tollerate e tutt’oggi 
eufemizzate come “apprezzamenti non 
richiesti”.  

Uno studio interculturale ideato dal 
movimento Hollaback! e dalla Cornell 
University, condotto in 22 paesi tra cui l’Italia 
su oltre 16.000 donne, ha rilevato che l’84% 
delle donne subisce per la prima volta molestie 
di strada prima dei 17 anni (Hollaback!, 2016). 

Che il catcalling abbia ben poco  a che fare con 
i complimenti risulta evidente non appena ci si 
focalizza sul vissuto di chi ne è oggetto, uno 
stato di disagio: si percepisce che rispondere 
esporrebbe ad un potenziale pericolo, si  tende 
ad abbassare lo sguardo e ad evitare quello del 
molestatore come forma di autoprotezione 
orientata ad una sorta di “disinnesco” di un 
atto che è già di per sé invasivo, anche se 
erotizzato dalla cultura di riferimento 
(Escove,1998; Fairchild, Rudman, 2008). 

violenza contro le donne” disponibile online al link: 
https://www.erickson.it/it/mondo-
erickson/articoli/susan-brison-e-la-violenza-contro-le-
donne/ 
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Nella maggioranza dei casi le ragazze e le 
donne oggetto di queste attenzioni invasive 
riportano la sgradevole sensazione di essersi 
sentite ridotte a corpi scrutati come oggetti 
sessuali, il cui volere non contava in quel 
momento assolutamente nulla. 
Tra le risposte emotive più frequentemente 
riferite vi sono la paura, la rabbia, l’imbarazzo 
ma  anche il senso di colpa, la vergogna, il 
dubbio di aver “provocato” e di essere quindi 
responsabile della molestia stessa (per gli abiti 
indossati, per essersi trovate da sole  a 
quell’ora e in quel luogo ecc.), (Fairchild et al. 
2008, Fisher et al., 2019). Senza contare gli 
effetti a lungo termine, gli studi di genere 
hanno ampiamente documentato che la 
continua esposizione all’oggettivazione 
sessuale porta le donne a interiorizzare una 
visione oggettivata del proprio corpo, anche 
detta auto-oggettivazione (cfr. Bonura, 2016). 

La reiterazione delle esperienze di catcalling è 
solo uno dei tanti modi attraverso cui si viene 
educate precocemente al gioco delle parti 
previsto della cultura dello stupro. 

Nel nostro Paese il catcalling è nominato come 
una forma di molestia basata sul genere con un 
suo specifico nome – seppur mutuato da 
un’altra lingua - solo da poco tempo, si stenta 
dunque anche solo a riconoscerne la 
problematicità e appare ancora lontana l’idea 
di una punibilità, ma nella cultura dello stupro 
in realtà si fa fatica a delegittimare anche 
forme di violenza più gravi e lesive come la 
violenza sessuale e lo stupro di gruppo. 

Dove la cultura dello stupro prospera, i padri e 
le madri solidarizzano più facilmente con i figli 
abusanti che con le figlie abusate, condonando 
ai primi la violenza derubricandola a bravata o 
intemperanza e biasimano, più o meno 
esplicitamente, le figlie, se non altro per non 
essere riuscite a prevenire l’esposizione al 
pericolo. 

Di qui fenomeni sociali lo slut shaming, 
termine utilizzato per indicare la 
stigmatizzazione di scelte, desideri e 
comportamenti sessuali - reali o presunti -  
percepiti come non appropriati per le donne e 

il victim blaming, la colpevolizzazione della 
vittima, il sospetto e l’indagine intrusiva sulle 
sue caratteristiche e scelte di vita alla ricerca di  
antecedenti, insinuando che, con ogni 
probabilità, “se l’è cercata”.  

Come scrive la giornalista e attivista 
statunitense Laurie Penny (2017): «non è 
necessario aver subìto uno stupro per subire le 
conseguenze della cultura dello stupro. Non è 
necessario essere uno stupratore seriale per 
perpetuare la cultura dello stupro. Non è 
necessario essere un convinto misogino per 
beneficiare della cultura dello stupro».  

 

3. Per una cultura del consenso. 

Riconoscere la cultura dello stupro di cui le 
nostre comunità sono intrise svela 
contemporaneamente l’assenza di una cultura 
del consenso (Penny, 2017), delineando uno 
scenario in cui si persiste nel mistificare il 
concetto stesso di consenso. Si seguita cioè a 
intenderlo come la mera assenza di un chiaro 
ed esplicito dissenso. 

Diverse assoluzioni si basano sull’assenza di un 
sufficiente dissenso da parte della vittima, sulla 
mancanza di esplicite e dimostrabili minacce e 
inequivocabili segni di costrizione fisica.  Ne è 
un esempio una sentenza del tribunale di 
Modena che nel 2015 assolse due ragazzi 
dall’imputazione di stupro nei confronti di una 
ragazza in stato di ubriachezza indicando tra le 
motivazioni della sentenza quanto segue: «se è 
vero che il comportamento passivo della 
vittima e il fatto che scivolasse nella doccia 
avrebbero dovuto indurli a sospettare che la 
stessa avesse perso la lucidità necessaria per 
presentare un valido consenso all’atto sessuale 
è altrettanto vero che l’assenza di azioni di 
respingimento e di invocazioni di aiuto 
avrebbero potuto ingenerare la convinzione 
che la sedicenne fosse consenziente» (cit. in 
Siviero, 2017).  

Il consenso - dal latino consensus, 
letteralmente: l’esperienza del sentire insieme 
– appartiene al campo della reciprocità e 
implica uno scenario relazionale in cui sia 
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possibile compiere scelte libere, consapevoli, 
non condizionate da una dinamica di 
assoggettamento, da manipolazioni o ricatti 
emotivi o materiali, da svantaggi troppo alti o 
dalla minaccia implicita o esplicita di ritorsioni 
di tipo fisico o emotivo. E non si è nel campo 
del consenso quando non si è lucide perché in 
uno stato di significativa alterazione in seguito 
all’assunzione – anche volontaria - di alcool o 
droghe.  

Non ci può essere consenso libero e autentico 
dove c’è anche solo uno di questi elementi.  

Il consenso, inoltre, non dovrebbe mai essere 
irrevocabile. Eppure, quando si parla di 
relazioni e/o di rapporti sessuali tra uomini e 
donne, spesso lo si intende come fosse una 
sineddoche: il consenso manifestato in un dato 
momento e in determinate condizioni viene 
inteso come un consenso per tutto ciò che 
segue e per ogni altra condizione (Siviero, 
2017).  

In nessuna relazione umana l’assenso 
inizialmente dato in forme verbali o non 
verbali dovrebbe destituirci dalla condizione di 
soggetti di desiderio e consegnarci all’altro 
come oggetti d’uso.  

 

L’equiparazione fra consenso e mancante (o 
insufficiente) dissenso rimanda inoltre ad un 
enorme problema che coinvolge la psicologia 
clinica chiamandola ad uno sforzo di maggiore 
incisività: vengono ancora comunemente 
ignorate le molte conoscenze sulle risposte al 
trauma che psicologia e neuroscienze oggi 
offrono e che pure sono oggetto di 
divulgazione (cfr. Van der Kolk, 2015; 
Montano, Barzì, 2019), evidentemente non 
ancora sufficiente. 

Lo sanno bene le sopravvissute a violenze 
sessuali che frequentemente riportano 
esperienze di freezing ovvero di 
paralisi/congelamento; di fright o flag, reazioni 
passive caratterizzate da una immobilità 
rispettivamente di tipo tonico o flaccido, 
tipiche risposte neurobiologiche 
comunemente associate alla sopraffazione 

fisica e/o sessuale ampiamente documentate 
dalla letteratura scientifica (van der Kolk, 
2015; Montano et. al., 2019). 

Lo sanno bene le donne coinvolte in legami 
traumatici (Dutton et al. 1981 che non si sono 
opposte a rapporti sessuali che avevano la 
connotazione di veri e propri “doveri 
coniugali” non eludibili e accettati come 
strategia di sopravvivenza per la chiara 
percezione che un rifiuto avrebbe peggiorato 
la situazione innescando  sottili ritorsioni nella 
vita quotidiana e ulteriori aggressioni fisiche 
e/o psicologiche. 

Lo sanno bene le sopravvissute, la cui mente si 
protegge attraverso difese dissociative, nel 
tentativo disperato di un impossibile distacco 
definitivo da un trauma in corso o dai ricordi 
che in ogni momento possono riattivarlo 
(Herman, 1992; Reale, 2011; van der Kolk, 
2015; Montano et al. 2019). 

 

Le diverse possibili distorsioni del concetto di 
consenso che abbiamo finora preso in 
considerazione hanno un impatto significativo 
sul modo in cui viene affrontata la violenza di 
genere, ma se il consenso rimane ancora un 
“illustre sconosciuto” lo si deve anche alla sua 
banalizzazione nel dibattito pubblico e ad 
alcune strumentalizzazioni, in special modo, 
sui social. Ne è un esempio la recentissima 
polemica sul cosiddetto “bacio non 
consensuale del Principe azzurro a 
Biancaneve”.   

La sintesi della vicenda è presto fatta: il 2 
Maggio 2021 due giornaliste statunitensi 
esprimono una considerazione sul sito SFGate 
(emanazione del quotidiano San Francisco 
Chronicle) in un articolo dedicato alla 
riapertura di Disneyland dove commentano in 
particolare un’attrazione dedicata alla nota 
favola dei fratelli Grimm. Mentre negli Stati 
Uniti il dibattito rimane circoscritto per lo più 
tra i lettori di SFGate, in Italia la considerazione 
delle due giornaliste viene ampiamente 
rilanciata sui social per diversi giorni perfino 
anche da autorevoli testate giornalistiche 
nazionali e riportata in modo del tutto 
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decontestualizzato come pericoloso esempio 
di “cancel culture” ovvero di un fantomatico 
movimento censorio – una sorta di complotto  
secondo alcuni -  con cui per ideologia e  
bigottismo si vorrebbe limitare la salvaguardia 
della tradizione e la libera espressione di 
narratori e artisti vari perfino 
retroattivamente19. 

Le due giornaliste si esprimono molto 
positivamente sullo spettacolo che 
commentano, ma nell’articolo si soffermano 
sulla scena finale: nella narrazione dei Grimm, 
così come nello spettacolo, il bacio “del vero 
amore” ed, in quanto tale, salvifico, è quello 
ricevuto da una principessa dormiente,  per 
forza di cose impossibilitata a scegliere 
alcunché.  

Poi chiosano chiedendosi se non sia oggi 
possibile immaginare un finale meno 
asimmetrico. E concludono “con le luci 
scintillanti tutt'intorno e gli splendidi effetti 
speciali, quella scena finale è eseguita 
magnificamente, a patto che la si guardi come 
una fiaba, non come una lezione di vita”.  

Benché l’origine della polemica esplosa sui 
social sia stata ben presto persa di vista, di 
fatto, il semplice parere espresso su una 
testata locale da Julie Tremaine e Katie Dowd - 
che, per altro, non invocavano alcuna censura 
- è diventato il pretesto per il proliferare di 
narrazioni allarmistiche: “la cancel culture 
vuole rimuovere Biancaneve e il suo principe, 
le fiabe, la libertà d’opinione ecc. in nome del 
politicamente corretto”. Ci sono stati diversi 
antecedenti, altre polemiche esplose con un 
meccanismo analogo attorno ad altri film, 
narrazioni, libri ecc. Probabilmente la vicenda 
in sé dice qualcosa sui rovinosi risvolti di un 
meccanismo sciatto dell’informazione 
contemporanea e ben poco su questioni come 

 
19 Per un approfondimento sulla 
strumentalizzazione del concetto di cancel culture nel 
dibattito sul consenso si veda: 
- Avallone F. Cancel Culture; dalle origini alla 
propaganda dell’estrema destra in USA alle 
farneticazioni in Italia. (8 Maggio 2021)  
https://www.valigiablu.it/cancel-culture-origini-italia/ 
 

genere e violenza, ma il risultato è, ancora una 
volta, la banalizzazione del confronto sul tema 
cruciale del consenso nelle relazioni uomo-
donna e il sospetto su una pratica semplice 
quanto vitale che nulla a che fare con la 
censura: rileggere in modo critico le narrazioni 
del passato, inventarne di nuove,  ampliare 
l’immaginario. 

 

4. Oltre la collusione, curare la cultura 

Di notte, più del canto dei grilli,  

mi impressiona il silenzio di milioni 

 di formiche che ascoltano.  

Tudor Vasiliu 

 

Come abbiamo visto, la violenza contro le 
donne non ha bisogno di agenti singoli per 
essere esercitata, può essere agita anche in 
modo indiretto ed è già in essere nelle 
premesse culturali di un contesto culturale che 
giustifica e rende plausibili gli agiti violenti da 
parte di singoli individui. La violenza maschile 
contro le donne non è un’eccezione perversa, 
non è un’aberrazione di micro-contesti 
relazionali, ma il prodotto - di largo consumo  - 
di un sistema strutturato che ha espressioni 
simboliche  (implicite e invisibili) e materiali (si 
pensi, solo per fare alcuni esempi, alla scarsa 
rappresentanza di donne nel mondo del lavoro, 
al divario occupazionale  e retributivo 
evidenziato su scala mondiale dal global 
gender gap e aggravato dagli effetti della 
pandemia da Covid 19)20. 

Uno sguardo clinico sul fenomeno della 
violenza sessista non può più eludere una 
riflessione complessa sulle implicazioni della 

20 Fonti: World Economic Forum, Global Gender 
Gap Report 2021 -  
https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-
report-2021 e  Save the children, La maternità in Italia, 
report 2021 - https://www.savethechildren.it/cosa-
facciamo/pubblicazioni/le-equilibriste-la-maternita-in-
italia-2021 
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immersione - tanto degli uomini quanto delle 
donne - in un simile bagno culturale.  

Decostruire la cultura dello stupro vuol dire 
allora liberare l’orizzonte del desiderio (Penny, 
2007), riconoscerci esseri umani complessi, 
de-condizionare e ri-concepire (Napolitani, 
1987) il campo relazionale liberandolo da 
vincoli asfittici.  

Occorre ridefinire in termini più umani il 
significato della parola consenso: non un sì da 
estorcere, una liberatoria da ottenere o 
“un’arma del delitto” da ritorcere in tribunale 
contro chi lo avrebbe prestato, ma la qualità 
processuale di relazioni in cui sia possibile 
sentire-con e scegliere continuamente, nel 
divenire di un’interazione libera. 

Così come il consenso non è un oggetto, la 
sessualità non dovrebbe essere intesa come 
qualcosa in cui qualcuno può vincere o 
perdere, al contrario, come sostiene Laurie 
Penny (2017), «l’idea che di una “battaglia dei 
sessi” combattuta nelle camere da letto, nelle 
cucine o ai tavoli dei ristoranti in giro per il 
mondo, occulta la verità che o tutti/e vincono 
o nessuno/a vince» (ibidem). 

 

Anni fa, durante un incontro di 
sensibilizzazione sulla violenza di genere 
svoltosi nel periodo in cui  si diffuse in tutto il 
mondo il movimento di denuncia delle 
molestie sessuali nel mondo dello spettacolo 
denominato Me Too21, una donna si alzò in 
piedi e affermò: “faremo qualche passo avanti 
in direzione del progresso soltanto il giorno in 
cui le mogli picchiate denunceranno al primo 
schiaffo e le attrici in cerca di successo 
molestate durante i provino non aspetteranno 
più anni prima di denunciare, per poi farlo alla 
fine solo dopo avere ottenuto successo!”. 

In questa visione tutto sembra dipendere dalle 
vittime, dal loro coraggio di denunciare o 

 
21 Movimento di denuncia contro le molestie e gli 
abusi sessuali sul lavoro che ha avuto ampia diffusione 
soprattutto a partire dal 2017, anno in cui negli USA 

meno. A loro è delegata il compito di debellare 
la violenza e di realizzare il progresso.   

Ma perché mai nel 2021 questo tipo di 
“progresso” dovrebbe risultare maggiormente 
praticabile?  

Non abbiamo alcuna valida ragione per 
credere che i tempi in cui Eleonora (vedi 
paragrafo 2) rinunciò alla sola possibilità di 
pensare ad una denuncia al militare che la 
stuprò siano definitivamente superati. 

Al momento della scrittura di questo 
contributo, su stampa, trasmissioni televisive e 
social si moltiplicano i commenti relativi ad un 
noto personaggio politico (Beppe Grillo) che ha 
diffuso attraverso il suo blog (seguito da milioni 
di Italiani) un video in difesa del figlio ventenne 
accusato di stupro in gruppo nei confronti di 
una diciottenne che sarebbe anche stata 
obbligata ad assumere ingenti quantità di 
alcool.  

Al di là della verità processuale, che 
ovviamente verrà indagata e definita in ambito 
giudiziario, ciò che qui interessa evidenziare è 
che nel video-messaggio in questione vengono 
utilizzati tutti i topoi della cultura dello stupro. 
Non viene negato il fatto (documentato da un 
filmato realizzato con un telefonino e ora agli 
atti degli inquirenti), ma la sua connotazione di 
atto violento e non consensuale (“C’è tutto il 
video, si vede che è consenziente, si vede che 
c’è il gruppo che ride – dice Grillo – si vede che 
sono ragazzi di 19 anni che si stanno 
divertendo, che sono in mutande e saltellano 
col pisello di fuori”).  

Il video-messaggio prosegue nell’apologia degli 
accusati insinuando il dubbio sulla credibilità 
della ragazza: “non c’è stato niente perché chi 
viene stuprato non fa una denuncia dopo 8 
giorni”, afferma Grillo, lasciando così intendere 
che la consensualità sia resa evidente dal 
tempo trascorso prima della denuncia e dal 
fatto che per di più alcune ore dopo il presunto 
stupro la ragazza si trovasse a fare kitesurf. 

numerose celebrità accusarono pubblicamente di 
violenze sessuali il produttore statunitente Harvey 
Weinstein. 
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Questi, a detta di Grillo, sarebbero già di per sé 
elementi di inverosimiglianza in grado di far 
crollare l’accusa su sé stessa.  

A pochi giorni dalla diffusione del video di 
Beppe Grillo con le polemiche e le attestazioni 
di solidarietà per la sua “sofferenza di padre” 
inviategli pubblicamente da numerosi e 
numerose personalità note, i media 
diffondono la notizia di un’altra denuncia per 
stupro di gruppo: in Sicilia, a Campobello di 
Mazzara, quattro ragazzi sono stati accusati di 
violenza sessuale da una diciottenne. Il padre 
dalla ragazza, a poche ore dalla denuncia, si 
sarebbe presentato ai Carabinieri per 
dichiarare che sua figlia era ubriaca e pertanto 
non in grado di capire che cosa stava 
accadendo, “quelli sono bravi ragazzi” avrebbe 
affermato.  

Sui social si sprecano gli insulti, mentre vari 
intellettuali in tv, su blog e giornali analizzano il 
paradosso. Questo padre viene 
immediatamente etichettato come deviante e 
colluso.  

L’opinione pubblica si indigna e, prendendo le 
distanze, si autoassolve. 

Eppure, dove, se non proprio nella “pubblica 
opinione”, questo padre - che ne è parte e 
partecipe come tutti/e noi - avrebbe potuto 
trarre l’argomento con cui ha, di fatto, creduto 
di poter ridurre la responsabilità degli 
accusati?  

Al netto di caratteristiche individuali che non ci 
sono note e di altre vicende che possono aver 
avuto un ruolo in questo accadimento, la 
dimensione pubblica, con la sua trama di 
simbolizzazioni affettive condivise inerenti i 
ruoli di genere, è l’humus in cui trova radice 
l’idea che l’ubriachezza di una figlia e/o la sua 
inefficacia nel manifestare un chiaro dissenso 
possa discolpare quei tre “bravi ragazzi” che lei 
ha denunciato per violenza. È proprio nella 
dimensione pubblica che ogni giorno co-
creiamo e riproduciamo refrain narrativi che 
distorcono o banalizzano il concetto di 
consenso. 

È senz’altro necessario un approfondimento e 
una più ampia diffusione delle conoscenze sui 
vincoli psicologici generati dalla dinamica della 
violenza agita e sull’impatto traumatico 
dell’abuso basato sul genere contro le donne 
nelle sue molteplici possibili forme e 
l’integrazione dell’approccio trauma-informed 
negli interventi di contrasto alla violenza di 
genere, ma è altrettanto necessario e non più 
differibile un approccio orientato alla 
complessità che prenda in carico  anche  i 
contesti sociali che generano e riproducono la 
cultura dello stupro, non solo le vittime e gli 
abusanti.  

È urgente affrontare la collusione sociale (cfr. 
Montesarchio, 2002), quel cum-ludere 
(letteralmente giocare insieme) che regge il 
“gioco” alla violenza e la perpetua nei più 
diversi contesti relazionali. È indispensabile 
curare le culture. 

La pandemia in corso – scrive Paolo Giordano 
nel panphlet “Nel contagio” (2020) - svela 
inequivocabilmente «qualcosa che prima 
sapevamo, ma faticavamo a misurare: la 
molteplicità di livelli che ci collegano gli uni agli 
altri, ovunque, nonchè la complessità del 
mondo che abitiamo, delle sue logiche sociali, 
politiche, economiche, ma anche 
interpersonali e psichiche».  
Come sottolinea lo scrittore, il movimento 
simultaneo di sette miliardi di esseri umani ha 
rappresentato la rete di trasporto del 
coronavirus ed il contagio – scrive Giordano – 
è oggi «misura di quanto il nostro mondo è 
diventato globale, interconnesso, 
inestricabile». (ibidem) 

Sono molte le possibili analogie con le logiche 
di mantenimento di una cultura sessista: 
nemmeno la “pandemia-ombra”, la violenza 
contro le donne (UN-Women, 2020), con le sue 
gravi conseguenze sulla salute pubblica (WHO, 
2013), si esaurirà in assenza di strategie per 
produrre cambiamenti nelle reti che la 
riproducono. 

La più importante lezione della pandemia da 
Covid 19 riguarda l’urgenza di una cultura della 
cura orientata allo sviluppo di sistemi 
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relazionali ed economici che promuovano e 
mantengano la salute attraverso il buon 
governo delle risorse, l’investimento sui beni 
comuni attraverso strategie di lungo termine 
che implementino la qualità della vita e la 
capacità di co-esistere e con-vivere. È però 
importante capire quale cura ci occorre. La 
lingua inglese dispone di due diversi termini 
per descrivere ciò che noi indistintamente 
chiamiamo cura: cure e care. Se cure è il 
referente linguistico più appropriato per 
indicare trattamenti di tipo medico con precise 
procedure empiriche, il termine care, rimanda 
invece al prendersi cura, una seconda e più 
ampia accezione del curare. L’impatto 
drammatico della pandemia ha in breve tempo 
messo in evidenza le falle di un sistema basato 
sull’incuria della complessità, che ha cioè 
troppo a lungo trascurato di occuparsi con 
sufficiente lungimiranza delle condizioni di 
sviluppo, sostenibilità e manutenzione delle 
nostre vite interconnesse (The Care Collective, 
2021) 

La cura, in questa accezione, non è mai atto 
puntuale, al contrario, è sempre processo 
attivo che riguarda «la nostra abilità, 
individuale e collettiva, di porre le condizioni 
politiche, sociali, materiali ed emotive perché 
la maggior parte delle persone e creature 
viventi. possa prosperare insieme al pianeta 
stesso» (ibidem). 

Una lezione, questa, fondamentale anche nel 
campo del contrasto alla violenza contro le 
donne, fenomeno affrontato sinora per lo più 
in termini securitari ed emergenziali, con 
investimenti insufficienti e neppure 
continuatavi da parte del Governo italiano e 
con una estrema carenza di sistematicità ed 
efficacia soprattutto nelle azioni che incidono 
sul piano culturale ed economico: la 
prevenzione, l’occupazione femminile, 
l’educazione su tematiche inerenti le 
costruzioni culturali inerenti il genere e le 
relazioni uomo-donna, l’affettività e la 
sessualità. 

 
22 Si parla di vittimizzazione secondaria quando  
la vittima di un crimine viene ritenuta parzialmente o 

La psicologia clinica e la gruppoanalisi  
potrebbero offrire strumenti teorici e pratici 
per realizzare il necessario cambio di passo: dal 
contributo alla rilettura del fenomeno, al 
miglioramento della comunicazione sul tema, 
dalla programmazione di interventi coerenti 
con una inquadratura culturale e gruppale del 
problema, alla prevenzione, dall’intervento 
clinico con le vittime per curare le conseguenze 
del trauma a quello con gli autori di violenza 
per prevenire le recidive dei comportamenti 
disfunzionali, senza dimenticare 
l’indispensabile lavoro con i gruppi 
professionali e di volontariato che incontrano 
vittime, sopravvissute, bambini/e esposti alla 
violenza assistita ai danni delle loro madri o 
autori di violenza. E infine, ma non meno 
importante e urgente, il lavoro gruppale con le 
comunità per la promozione del benessere e 
l’educazione diffusa a relazioni libere dalla 
violenza sessista. 

Come psicologi clinici abbiamo spesso, a nostra 
volta, colluso proprio attraverso un distorto 
riferimento al concetto di collusione in 
relazione alla vittima. Abbiamo cioè 
storicamente contribuito, come 
professionisti/e, a letture fuorvianti del 
fenomeno e a quei processi di vittimizzazione 
secondaria22 con i quali si finisce, 
malauguratamente, con l’equiparare sul piano 
della realtà il ruolo di chi compie un crimine 
con quello di chi lo subisce. Questo è quel che 
accade quando si sposta il focus su eventuali 
tratti dipendenti di personalità, sulla 
vulnerabilità delle vittime o sul presunto 
masochismo caratteriale delle donne abusate 
e quando si adotta impropriamente una logica 
dicotomica, di tipo giudiziario, che porta a 
leggere “concorsi di colpa” dove potrebbero 
semmai essere riconosciuti incastri traumatici 
fondati sulla condivisione di una matrice 
culturale che legittima la violenza sessista e la 
occulta. 

È tempo di riparare. 

interamente responsabile di ciò che le è accaduto ed 
indotta ad autocolpevolizzarsi  (Cretella, Sanchez, 2014).  
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La sfida che possiamo accogliere riguarda il 
superamento di un’idea riduttiva di cura. Si 
tratta di rispondere all’urgenza di un lavoro 
complesso nei gruppi e con i gruppi.  

Si tratta di pensare in termini di campi 
terapeutici, dove le matrici culturali e le trame 
relazionali sono contemporaneamente 
strumenti e target di ogni possibile intervento. 
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PROCESSO INTERPRETATIVO E COSTRUZIONE DI SENSO DEL 

CORONAVIRUS 

 

A cura di Clarissa Marrazzo e Ottavia Galiero 

 

Abstract  

Questo approfondimento è uno spazio di 

narrazione sull’accadente. Si presenterà il 

fenomeno del Coronavirus e le normative attuate 

dall’Italia e dagli altri Paesi del mondo, con un focus 

sul processo di simbolizzazione affettiva, che 

costituisce il meccanismo di costruzione di senso 

della realtà. Interpretare le risposte di ansia e di 

paura, attraverso questo processo, ha permesso di 

prendere consapevolezza del significato degli agiti 

individuali e collettivi messi in atto e delle 

dinamiche sociali e relazionali che sono emerse a 

seguito del crollo del sistema culturale-politico-

sociale-economico consolidato negli ultimi 

decenni.  I fenomeni emergenti da tale crisi 

verranno letti alla luce della letteratura di 

riferimento, percorrendo il passaggio della 

concezione individuale a quella contestuale e 

situata del pensiero di gruppo, passando 

attraverso le dinamiche di massa. Questo aprirà ai 

possibili scenari a cui il cambiamento può dare vita 

se si attiva la costruzione di una comunità 

partecipante basata sulla koinonia. Per uscire dalla 

crisi occorre pensare alla comunità italiana, come 

polis, spazio di convivenza, in cui la relazione con 

l’Altro, con il non noto, rappresenta risorsa per 

sviluppare un cambiamento. 

 

Parole chiave: simbolizzazione affettiva; gruppo; polis. 
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Premesse  

“Era una notte incantevole, una di quelle notti 
come ci possono forse capitare solo quando 
siamo giovani, caro lettore. Il cielo era un cielo 
così stellato, così luminoso che, guardandolo, 
non si poteva fare a meno di chiedersi: è mai 
possibile che esistano sotto un simile cielo 
persone irritate e capricciose? Questa pure è 
una domanda giovane, caro lettore, molto 
giovane, ma che il Signore la mandi più spesso 
alla vostra anima!... A proposito di signori 
capricciosi e irritati, non potevo non ricordare 
anche il mio comportamento morigerato per 
tutto il giorno. Fin dal primo mattino aveva 
preso a tormentarmi un’angoscia 
sorprendente. Mi era all’improvviso sembrato 
che tutti mi lasciassero solo e che tutti si 
allontanassero da me. Naturalmente ognuno è 
in diritto di chiedere: e chi sono poi questi tutti? 
[…] Avevo avuto paura di restare da solo, e 
avevo vagato tre giorni interi per la città in 
preda ad una profonda angoscia, decisamente 
senza capire cosa mi stesse succedendo.23” 

Queste righe iniziali del romanzo Le notti 
bianche di Dostoevskij racchiudono i vissuti, i 
sogni e le domande che migliaia di persone, in 
questo periodo storico, stanno vivendo, 
dovute alla pandemia da Coronavirus. Quel 
cielo stellato, che è lo stesso per l’Italia, per la 
Cina, per l’America, per l’Australia e per tutte 
le nazioni e i continenti della Terra, ma che 
sembrava non potesse mai raggiungerci e 
toccarci oppure contagiarci. Eppure il 
coronavirus viaggia attraverso l’aria, 
attraverso le goccioline di respiro tra persone 
in stretto contatto tra loro. Ma insieme al virus 
viaggiano, a velocità ancor più elevata, le 
paure e il contagio delle emozioni. Viviamo 
nell’epoca della globalizzazione e dei villaggi 
globali, in cui le notizie viaggiano a velocità 
della luce e con esse anche i vissuti della gente 
che le legge e le rinarra. Eppure, quando a 
dicembre 2019 abbiamo avuto i comunicati dei 
primi contagi, quello stesso villaggio globale 
non si è preoccupato. Il problema era altro da 
noi, circoscritto al territorio cinese, troppo 

 
23 Tratto da “Le notti bianche” di Fëdor Dostoevskij 

distante da noi. Cosa è successo quando il virus 
è arrivato in Italia e negli altri Paesi del mondo? 
Ma soprattutto, ognuno di noi come guarda il 
proprio vicino di casa, anche lui possibile 
portatore di contagio? Da quando in Italia sono 
stati individuati i primi due turisti di origine 
cinese contagiati, ad oggi, si sono susseguiti 
provvedimenti giorno dopo giorno per 
arginare il rischio contagio. Un rischio che non 
è semplicemente sanitario, ma soprattutto un 
rischio psicologico e sociale. Come sta 
cambiando la società, come cambiano le 
modalità relazionali, sociali e comunicative? Ci 
muoviamo tra paradossi: da un lato 
l’isolamento per paura di contagio e dall’altro 
il contagio delle emozioni; su un versante il 
pensiero individualistico del “si salvi chi può” 
facendo fuori l’Altro e sul versante opposto i 
fenomeni di massa quali la fuga dal Nord verso 
il Sud Italia, ma anche le campagne di raccolta 
fondi per gli ospedali, le iniziative comunitarie 
di flashmob, le lezioni didattiche on-line. Ciò 
che propongo è dunque un lavoro in divenire e 
in continua costruzione, scandito dallo 
scorrere delle “notti bianche”, che daranno 
titolo ai paragrafi. 

 

1. NOTTE PRIMA  

Il presente lavoro ha l’obiettivo di attraversare, 
nello specifico spazio culturale italiano, 
l’evoluzione della crisi da Nuovo Coronavirus 
SARS-CoV-2. La scelta di utilizzare le “notti” per 
scandire i passaggi della crisi è un parallelismo 
con i provvedimenti, le cosiddette “fasi”, in 
corso di attuazione dal Governo per 
contenerla. Le notti e il sogno di Dostoevskij 
possono essere utilizzati come metafora della 
società italiana in questo tempo di crisi. La 
parola sogno, in tedesco traum, ha la stessa 
radice di trauma, che nel sogno, attività 
costitutiva della mente inconscia, viene 
trasformato. Il sogno permette al sognatore di 
digerire e trasformare stati emozionali 
insopportabili per la mente conscia, di 
affrontare i problemi più profondi. Nel sogno, 
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vedendo il passato, è possibile ricomporre i 
pezzi del presente che sono sconnessi 
(Marinelli, Vasta, 2004). È possibile analizzare 
la crisi come se fosse un momento onirico, 
partendo dalle risorse che si stanno mettendo 
in campo, a livello individuale, collettivo e 
istituzionale (Piano Nazionale e Regionale), per 
dare nuove letture al fenomeno e offrire 
prospettive future per il post- Coronavirus. 

1.1 L’inizio della crisi da Nuovo Coronavirus  

Il termine crisi indica il fallimento nella 
capacità di un’organizzazione (lo Stato italiano, 
l’Unione Europea, il Sistema mondiale tutto) di 
assicurare la prevedibilità emozionale del 
contesto (Salvatore, Scotto Di Carlo, 2005). 
Tale fallimento è conseguenza della variabilità 
contestuale indotta da un evento critico, nel 
nostro caso specifico dal nuovo Coronavirus. 
Ciò però non comporta una paralisi 
dell’azione, ma un’azione inefficace o 
inefficiente, dovuta alla funzione di 
assimilazione.  

A partire dal 30 gennaio 2020, quando l’OMS 
ha sancito l’emergenza di sanità pubblica di 
interesse internazionale, il governo italiano ha 
istituito presso il Ministero della Salute una 
Task Force per coordinare tutte le azioni di 
controllo da assumere al fine di limitare la 
diffusione del virus. Da quel momento l’Italia, 
dopo la Cina è stata il primo Paese ad attuare 
il più alto livello di misure precauzionali.  
Questa prima risposta è stata di tipo 
assimilativo: assimilare significa ricondurre la 
variabilità della stimolazione ambientale ad un 
sistema di categorie date. Tuttavia tale 
risposta non si è dimostrata compatibile alla 
nuova circostanza e nel giro di poche 
settimane il contagio si è diffuso in Italia. Il 21 
febbraio 2020, l’ISS (Istituto Superiore della 
Sanità) ha confermato il primo caso autoctono 
in Italia di trasmissione locale di infezione da 
nuovo coronavirus. Nel giro di pochi giorni si 
sono registrati nuovi focolai e il 23 febbraio è 
stato varato il primo Dpcm con urgenti misure 

 
24 http://www.governo.it/it/coronavirus-
misure-del-governo 

di contenimento dei Comuni interessati e con 
l’individuazione della cosiddetta “zona rossa” 
dalla quale non sarebbe più stato possibile 
entrare o uscire, attuando misure di 
isolamento e distanziamento sociale per 14 
giorni. In un modello organizzativo di questo 
tipo, le cause della crisi vengono attribuite 
all’intervento di fattori esterni imprevisti, che 
cercano di essere posti sotto controllo 
attraverso la ricerca di nuovi strumenti, senza 
mettere in discussione il modello organizzativo 
d’azione (Salvatore, Scotto Di Carlo, 2005). 
Sono state introdotte misure di contenimento 
delimitando un’area ben precisa, creando una 
sorta di “ghetto di contagiati”, utilizzando un 
meccanismo di espulsione della “parte malata” 
piuttosto che indagare la relazione inevitabile 
e fondamentale tra le parti. L’11 marzo 2020 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
ha dichiarato che il focolaio internazionale di 
infezione da nuovo coronavirus poteva essere 
considerato una pandemia, a causa della 
velocità e della dimensione del contagio. I 
Dpcm dell’8 e dell’11 Marzo hanno sancito una 
svolta, una totale rottura dalle abitudini e dalle 
libertà cui eravamo soliti, in quanto le misure 
di contenimento sono state attuate su tutto il 
territorio nazionale, con la chiusura di tutte le 
attività. È stata vietata ogni forma di 
assembramento in luoghi pubblici, eventi e 
manifestazioni sportive, l'accesso ai parchi, 
alle ville e giardini pubblici; di svolgere attività 
ricreative all’aperto. Era vietato ogni 
spostamento verso abitazioni diverse da quella 
principale. È stato vietato a tutte le persone di 
trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto 
pubblici o privati in Comune diverso da quello 
in cui si trovano, salvo che per comprovate 
esigenze lavorative, di assoluta urgenza, 
ovvero per motivi di salute24.  Il momento 
storico dovuto alla crisi da coronavirus ha fatto 
emergere l’incapacità del nostro sistema di 
sostenere la funzionalità organizzativa. Il 
sistema sanitario ha mostrato tutte le sue 
crepe, andando al collasso, non essendoci 
posti e macchinari per la terapia intensiva, non 
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essendoci personale sanitario in grado di 
sostenere i turni lavorativi. Tutto ciò ha 
rappresentato il crollo non solo del sistema 
Italia, ma di tutti gli Stati industrializzati, motori 
della globalizzazione. Ciò significa che i nostri 
metodi, criteri e soluzioni, elaborati in 
condizioni e contesti diversi, non possono 
essere presi in considerazione, ma devono 
essere rielaborati per adeguarsi alla nuova 
sfida. Quindi, attraverso una lettura attenta, 
questa crisi è una possibilità di poter aprire a 
nuove interpretazioni del contesto storico-
culturale-ambientale in cui si è immersi.  Le 
misure varate nel primo periodo erano 
focalizzate sul fine, inteso come stato di realtà 
desiderabile socialmente, a cui mirano le 
azioni di blocco e distanziamento sociale. Fine 
sicuramente individuato nella guarigione e 
nell’individuazione del vaccino. Una 
prospettiva riparativa e di guarigione non 
basta per raggiungere degli obiettivi, intesi 
come risultato massimamente prevedibile di 
un comportamento tecnico scientificamente 
fondato (Colamonico, Montesarchio, Saraceni, 
1990), quindi occorre mettere le persone nella 
condizione di poter pensare alla situazione e al 
loro sentire per produrre un cambiamento 
profondo. Se da un lato l’emergenza di 
ricercare il fine richiama il nostro bisogno di 
cura, di provocare una mutazione dei valori 
epidemiologici e quindi di allontanare la 
morte, è solo un cambio di mentalità, un 
passaggio dall’ottica riparativa ad una di 
promozione e di sviluppo, che ci permetterà di 
attuare cambiamenti profondi e duraturi.  

1.2 La pandemia e il contagio delle 
emozioni: il ruolo della paura 

Tutti i discorsi e le pratiche sociali, tenuti sia 
dai leader politici mondiali sia dal nostro vicino 
di casa, sono pieni e monopolizzati intorno a 
due segni principali: pandemia e Covid-19. La 
definizione di pandemia, da parte dell’OMS, ha 
sconvolto tutti gli Stati, ognuno dei quali però 
ha risposto attuando misure e decisioni molto 
diverse. Ecco perché la scelta di parlare di 
segni: non è l’evento reale in sé ad avere valore 
(le informazioni medico-scientifiche della 

diffusione, la percentuale di morti ecc..), 
quanto il significato affettivo che viene 
attribuito ad esso sulla base della cultura di 
appartenenza (Venuleo, Gelo, Salvatore, 
2020). Se in un primo momento il Regno Unito 
aveva proposto di attuare “l’immunità di 
gregge” è sulla base di una cultura per cui, 
attraverso il coinvolgimento di tutti “insieme 
ce la facciamo”, è possibile affrontare una 
minaccia, diversamente dalla risposta degli 
Stati Uniti “del si salvi chi può”, mettendo in 
atto una corsa alle armi che è manifestazione 
evidente della cultura individualista per 
eccellenza per cui mors tua vita mea. Il segno 
“pandemia” va oltre il significato di “epidemia 
con capacità di diffusione rapida e vasta”, in 
quanto connota molti aspetti del panorama 
sociale, divenendo un’iper-generalizzazione 
comprendente: espressioni emotive quali 
paura, rabbia, morte, incertezza; pratiche 
sociali cariche di valori quali solidarietà, 
speranza, ammirazione; senso di 
appartenenza e d’identità nazionale in 
contrapposizione ad un nemico (che di volta in 
volta varia, dallo straniero, al politico corrotto, 
a colui che ha contratto il virus, all’Unione 
Europea). Questa generalizzazione non 
sorprende se rintracciamo l’etimologia della 
parola pandemia: dal greco pan “tutto” demos 
“popolo”, quindi “tutto il popolo”. In origine 
questa parola non era in nessun modo legata 
ad aspetti negativi, a malattie, anzi era un 
epiteto utilizzato da Platone per Afrodite quale 
dea dell’amore inteso sia nell’aspetto 
spirituale che in quello sensuale, amore come 
attrazione delle varie parti dell’Universo tra 
loro. Quindi un amore che appartiene a tutto il 
popolo. Non ci addentreremo nell’evoluzione 
del significato della parola, ciò che ci interessa 
è evidenziare l’aspetto generale e iper-esteso 
del segno pandemia e collegarlo alle modalità 
omogeneizzanti, globalizzanti e generalizzanti 
con cui interpretiamo la realtà. Pensando alla 
pandemia come ad un vaso di Rubin, 
l’alternanza figura-sfondo è determinata dalla 
ricorsività tra le dimensioni sanitarie e le 
dimensioni sociali: la situazione sanitaria 
dipende da come la società gestisce il blocco e 
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quest’ultimo dipende dall’evoluzione 
epidemiologica. La pandemia è dunque il 
risultato di un intreccio di scenari e di una 
dinamica ricorsiva tra aspetti complementari e 
indivisibili, perché parti costitutive di un unico 
universo simbolico. Tale universo simbolico è 
la lente attraverso cui leggiamo il mondo: la 
paura come risposta ansiogena ad un evento 
inaspettato. Una reazione di paura, e più in 
generale un'attivazione affettiva di ansia, è la 
risposta comune a condizioni ed eventi che 
rappresentano una grave violazione dello stato 
previsto. La paura gioca un ruolo importante 
nell'adattamento, consentendo all'organismo 
di interrompere la routine e mobilitare le 
risorse cognitive e fisiche per far fronte ad 
un’emergenza. Epstein (1994, 1998) afferma 
che i cambiamenti più profondi non sono 
dovuti ad un’analisi razionale delle 
informazioni ricevute, quanto all’esperienza 
emotiva significativa che tali informazioni 
suscitano dal punto di vista psico-sociale. 
Questi studi, precedenti alla pandemia, sono 
coerenti con l'esperienza quotidiana che 
stiamo vivendo, in cui le emozioni di paura e 
ansia, sono il motore più efficace nel 
cambiamento di abitudini, piuttosto che il 
pensiero razionale. È ragionevole pensare che 
la risposta di paura diffusa abbia funzionato 
come un potente fattore scatenante di 
comportamenti protettivi (ad esempio, lavarsi 
spesso le mani, indossare le mascherine, uscire 
di casa solo per prima necessità), come un 
decisivo inibitore delle abitudini che dovevano 
essere spezzate per mettere in pratica le 
misure di blocco (Venuleo, Gelo, Salvatore, 
2020). Non a caso, la maggior parte dei discorsi 
pubblici, delle trasmissioni televisive, ormai 
monopolizzate dall’argomento Covid. I social 
network hanno poi agito da amplificatori 
emotivi e sociali, coniando altri segni iper-
densi, come ad esempio l’hashtag 
#iorestoacasa. Simbolo del distanziamento 
sociale, offre a chiunque lo utilizzi, uno 
spaccato della vita altrui in situazione di 
quarantena. La condivisione social degli scatti 
della propria “vita al tempo del Covid-19” crea 
quel sentire comune di senso di isolamento e 

distanziamento. Sembra quasi un paradosso: 
le misure di blocco che evitano e vietano ogni 
forma di assembramento e che quindi 
dovrebbero rompere, quasi slegare quelle 
connessioni sociali tra persone, producono, 
attraverso i social, modalità potentissime di 
condivisione emozionale e sociale, sia in 
positivo che in negativo, sia in un’ottica 
individualistica che comunitaria.  Dal punto di 
vista individuale vi è sicuramente la paura di 
contagio, sia di essere fonte di trasmissione del 
virus e di mettere in pericolo gli altri, sia di 
essere oggetto del contagio da parte di altri. 
Questa preoccupazione individuale viene da 
una paura più profonda che è quella di morte 
e di conseguenza le persone sono rimaste a 
casa e hanno rispettato le misure di blocco. Il 
rimanere a casa dunque non è stata una 
risposta epidemiologica sistemica volta a 
ridurre la velocità di diffusione del virus, come 
è scientificamente provato, bensì una 
protezione personale a causa della paura di 
essere mortalmente infetti. Dall’altro lato ci 
sono le risposte di paura collettive e 
comunitarie: il covid è una minaccia per il 
sistema sanitario che non è stato in grado di 
reggere l’aumento della domanda. Il focus 
sulla collettività ruota anche intorno 
all’aspetto economico e lavorativo. Forte è il 
vissuto di incertezza, essendo questa una crisi 
globale che ha fatto crollare tutte le certezze, 
soprattutto quelle economiche. Tutto questo 
in situazione di estrema emergenza, che non 
lascia spazio al pensiero, ma ad agiti basati sul 
sentire comune di incertezza e confusione. È 
possibile affermare che la reazione 
comunitaria alla crisi, da parte del popolo 
italiano, caratterizzata da una risposta 
affettiva-emotiva di paura, è stata in grado di 
far fronte alla prima fase di crisi acuta e 
produrre dei risultati. 

1.3 La paura come simbolizzazione affettiva 

La nostra società ha risposto a questa 
situazione emergenziale attivando reazioni 
emotive di paura. Ciò è indicatore di come 
funziona la mente in condizioni di attivazione 
affettiva caratterizzate dall’incertezza: 
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produce interpretazioni della realtà 
omogeneizzanti, generalizzanti e globali, 
anziché far emergere un pensiero analitico più 
dettagliato e differenziale. Tale processo detto 
semiosi affettiva rappresenta una risposta 
adattiva a breve termine all’emergenza. La 
semiosi affettiva è un processo di attribuzione 
e costruzione di senso, una forma di 
categorizzazione della realtà ad opera 
dell’inconscio. Quest’ultimo è concepito 
dunque come una specifica modalità di 
semiosi (Fornari, 1976, 1981, 1983), capacità 
tipicamente umana di significazione affettiva 
immanente, derivante dal modo in cui 
l’individuo vuole significare il rapporto tra sé 
stesso e il mondo, entro una dinamica tra 
pensiero conscio e pensiero inconscio. La 
simbolizzazione affettiva è il processo 
attraverso cui l’emozione si traduce in modo di 
rappresentare la realtà, una forma di 
categorizzazione emozionale inconscia 
(notturna), che si dispiega parallelamente alla 
categorizzazione operativa del pensiero 
razionale conscio (diurno). Quest’ultima 
riguarda codici convenzionali quali concetti, 
categorie linguistiche, mentre la 
simbolizzazione affettiva tratta gli oggetti della 
realtà come significanti di un significato 
emozionale generato da un codice affettivo 
primitivo. Nella teorizzazione di Fornari 
dunque il processo di attribuzione di senso è 
costituito dinamicamente e ricorsivamente da 
processi consci (secondari) e inconsci 
(primari). Il processo primario è una modalità 
di significazione naturale dell’uomo pre-
categoriale, basata su categorie affettive 
ampie e dicotomiche quali ad esempio amico-
nemico, piacevole-spiacevole, attivo-passivo 
(Salvatore, Freda, 2011; Salvatore, Venuleo, 
2008). Il nostro comportamento quotidiano è 
attraversato, dunque, da livelli decisionali che 
si fondano su processi primari inconsci di 
simbolizzazione affettiva, che tendono a 
tradursi immediatamente in agiti. Quindi il 
comportamento individuale, le pratiche 
sociali, non sono altro che modi diversi che 
persone, gruppi, istituzioni hanno per 
esprimere il processo di simbolizzazione 

affettiva che le attraversa (Freda, 2008). Dopo 
Fornari la teoria della simbolizzazione affettiva 
ha avuto delle evoluzioni ad opera di altri 
autori, che si sono focalizzate soprattutto sul 
ruolo attivo dell’individuo come sensemaker, 
creatore di senso. Egli è impegnato in una 
continua creazione di senso e di 
interpretazione dell’esperienza (Salvatore, 
Valsiner, 2007). La semiosi affettiva è sempre 
attiva, anche quando fuori dal livello di 
coscienza e modella senza interruzione la 
relazione tra individuo e ambiente. Questo 
significa che non si limita alla connotazione di 
oggetti già sperimentati dal soggetto; 
piuttosto, la semiosi affettiva filtra e limita il 
campo di esperienza, in particolare gli 
elementi del campo che sono coerenti con 
essa. In questo senso, la semiosi affettiva è 
costitutiva dell'esperienza (Salvatore, 2016; 
Salvatore, Zittoun, 2011). Possiamo 
rintracciare la modalità omogeneizzante della 
semiosi affettiva nella tendenza, durante il 
primo periodo di crisi, a trasferire tutte le 
valenze negative associate al virus, ai membri 
di quella classe categoriale. Dato che le prime 
notizie di diffusione del virus sono venute dalla 
Cina, per generalizzazione categoriale, tutto 
ciò che veniva dalla Cina (prodotti, turisti) e la 
stessa popolazione di origine cinese che vive in 
Italia, è stata connotata affettivamente in 
maniera negativa come portatrice del virus. 
Per cui sono stati messi in atto meccanismi di 
polarizzazione e di dinamiche 
ingroup/outgroup. Un’altra caratteristica della 
semiosi affettiva è che vincola l’identificazione 
del sensemaker soltanto in quell’insieme di 
credenze e atteggiamenti disponibili 
nell’ambiente culturale in cui egli è inserito. 
Ciò significa che il modello di categorizzazione 
affettiva (amico/nemico, attivo/passivo ecc.) 
preferito dal sensemaker, opera come filtro, 
sintonizzandosi soltanto su una certa area 
dell’ambiente culturale. Quindi la categoria di 
significati affettivi preferita vincola la 
possibilità di interiorizzare visioni del mondo 
diverse, dove per interiorizzazione si intende la 
trasformazione della realtà interpsichica in 
intrapsichica (Venuleo, Gelo, Salvatore, 2020).  
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In sintesi, la semiosi affettiva, struttura le 
connessioni tra la mente individuale e 
l'ambiente culturale sulla base del significato 
affettivo. Da un lato, la mente del sensemaker 
è strutturata su una base biologica di 
linguaggio affettivo; d'altra parte, questa 
semantica affettiva imposta la mente ad 
interiorizzare solo i significati culturali che 
sono coerenti con il modello affettivo preferito 
di significato (Salvatore, 2016). Terzo, la 
semiosi affettiva può avere una salienza 
variabile nella creazione di senso: non si ferma 
a lavorare come fondamento 
dell'interpretazione della realtà; il sensemaker 
può introdurre ulteriori dimensioni di 
significato (ad es. valori condivisi, contenuti 
semantici specifici come idee e credenze, 
quadri normativi, piani e scopi, informazioni, 
conoscenze scientifiche, criteri di validazione) 
in misura variabile, e in questo suo modo di 
pensare può aumentare o diminuire i livelli di 
differenziazione (Salvatore, 2016; Salvatore, 
Palmieri et al, 2019). Pertanto, la capacità di 
rilevare la complessità della realtà non 
dipende dal fatto che la semiosi affettiva è 
disattivata, piuttosto dipende da quanti 
componenti del significato vengono "aggiunti" 
al processo di sensemaking di base. Meno 
viene aggiunto, più l'interpretazione rifletterà 
la struttura di base di esperienza fornita solo 
dal significato affettivo. Maggiore è la salienza 
della semiosi affettiva, meno le persone sono 
in grado di usare la cognizione per esplorare, 
modulare, imparare dagli errori, valorizzare la 
pluralità di punti di vista, dunque ad andare 
oltre l'assolutizzazione del loro punto di vista e 
assimilare la dimensione sistemica del senso 
comune all'interno della loro vita soggettiva.  

1.4 L’interpretazione della crisi mediata dalla 
simbolizzazione affettiva 

L'interpretazione affettiva dello scenario 
pandemico, piuttosto che essere mediata dalle 
caratteristiche intrinseche del COVID-19, 
riflette gli schemi dei significati affettivi che 
fondano l'ambiente culturale nel momento in 
cui l'interpretazione è stata emanata. 
Pertanto, secondo l’ipotesi interpretativa di 

Venuleo, Gelo e Salvatore (2020), l’ansia è 
stata la prima modalità di creazione di senso 
dell'esperienza del rapido cambiamento del 
campo socio-istituzionale. Paura, 
preoccupazioni, sospetto e così via sono venuti 
dopo, come emozioni derivanti dall’ 
ancoraggio del significato affettivo dell’ansia a 
questo o quell'elemento del campo. Secondo 
la loro ipotesi, l'emozione viene dopo ed è 
fondata sull' interpretazione affettiva 
dell'intero campo dell'esperienza, come un 
ulteriore elaborazione di esso. Questo punto di 
vista deriva dal principio che la persona 
interpreta per prima l'intero campo 
dell'esperienza, in termini di 
omogeneizzazione affettiva dei significati (ad 
es. in termini di piacevole / spiacevole) e solo 
allora, su questa base, seleziona e interpreta 
gli elementi discreti del campo. Di 
conseguenza, quando il modello di significato 
affettivo va oltre la soglia di attivazione e 
quindi entra nel focus della coscienza, questo 
stato deve essere interpretato. Pertanto, il 
sensemaker identifica l'elemento del campo di 
esperienza che lo aiuta a dargli un senso 
(Barlett Feldman, 2006). Dunque le persone 
non rispondono emotivamente alla pandemia 
in sé, ma alla media globale e allo scenario 
istituzionale che modella la rappresentazione 
della pandemia. Fornari (1977) ha sviluppato 
una riflessione sulla connessione tra processi 
di simbolizzazione affettiva, di comunicazione, 
di relazioni sociali e istituzionali. Ogni 
istituzione mette in gioco una “famiglia 
affettiva” in funzione dello scopo di lavoro e 
dei codici affettivi di cui sono portatori coloro 
che operano al suo interno e da cui dipende la 
distribuzione dei ruoli. La relazione tra ruoli si 
fonda su codici familiari inconsci che 
costituiscono la forza affettiva della vita 
dell’istituzione. A livello istituzionale la forza 
affettiva deriva dall’investimento su una 
determinata rappresentazione simbolica 
attribuita ai ruoli.  Ad esempio, il Presidente 
del Governo, Giuseppe Conte, è stato 
simbolizzato, in base al ruolo che rivestiva, in 
termini dicotomici di: padre buono che sta 
lavorando duramente per portare la sua 
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famiglia (stato italiano) ad una situazione di 
benessere dopo una profonda crisi, facendo 
emergere modalità di ammirazione e 
idealizzazione; oppure come padre cattivo che 
sta gestendo la crisi in modo autoritario, non 
lasciando libertà al singolo, divenendo così 
oggetto di rabbia e di dissenso. Altra grande 
istituzione è la Chiesa. Il Papa, è riuscito, con i 
suoi gesti e con le sue parole, a lanciare delle 
simbolizzazioni affettive e sociali molto forti e 
potenti. Attraversare sotto la pioggia Piazza 
San Pietro deserta durante la Via Crucis, per 
compiere quel cammino simbolico di 
sofferenza individuale per giungere poi alla 
“resurrezione”, alla rinascita collettiva e 
comunitaria, come metafora della situazione 
attuale. È riuscito attraverso il suo ruolo di 
vescovo universale della chiesa, ad 
omogeneizzare e universalizzare le 
rappresentazioni sul valore della sua 
istituzione, al punto che l’opinione pubblica 
non ha assolutamente manifestato forme di 
contrapposizione o dissenso. A livello inter-
istituzionale sono in gioco le rappresentazioni 
simboliche attribuite alle relazioni tra 
istituzioni. Pensiamo alla relazione tra Stato 
italiano e Comunità Europea. All’inizio della 
diffusione della pandemia in Italia, gli altri stati 
europei hanno sottovalutato la portata e i 
rischi, attribuendo all’incapacità dello stato 
italiano la causa del dilagare del virus e non 
volendo assolutamente far fronte alle richieste 
d’aiuto. Quando poi il virus si è diffuso nel 
resto degli stati, non solo europei, ma del 
mondo, le risposte della Comunità Europea 
sono cambiate. Si sono attivati meccanismi di 
solidarietà sociale ed economica. Mentre in un 
primo momento la simbolizzazione affettiva 
risiedeva su un codice di significazione di tipo 
passivo, per cui l’Italia doveva gestire 
l’emergenza da sola in quanto riguardava una 
criticità sua e non degli altri; in un secondo 
momento, essendo diventato il virus un 
“problema globale” ha attivato un codice 
affettivo di tipo attivo, tutta la Comunità 
Europea e tutte le altre grandi Istituzioni 
mondiali si sono mosse e si stanno muovendo 
per fronteggiare e contenere la crisi. 

Parallelamente la rappresentazione con cui la 
comunità ha letto queste dinamiche si alterna 
sulla dicotomia amico/nemico, per cui le altre 
istituzioni vengono considerate nemiche in 
quanto ostacolano il governo italiano nelle 
misure di contenimento della crisi, oppure 
amiche qualora mettano in atto azioni di 
solidarietà quali l’invio di medici, di 
mascherine, di materiale sanitario, per fare 
alcuni esempi. Affinché questo processo 
produca crescita ed evoluzione è necessario 
che l’istituzione esplori e sia consapevole della 
propria cultura affettiva. Solo così sarà 
possibile integrare i codici affettivi e 
promuovere lo sviluppo dell’istituzione.  

1.5 La semiosi affettiva come polarizzazione 
delle dinamiche comunicative e sociali 

Il processo di semiosi affettiva oltre che 
generare dinamiche ingroup/outgroup di vario 
tipo, ha fatto emergere dinamiche 
comunicative estremamente polarizzate su un 
linguaggio di guerra. La pandemia ha assunto, 
metaforicamente e a livello di simbolizzazione 
affettiva, la connotazione di “guerra da 
combattere”, all’interno delle corsie di 
ospedale, “le trincee”, ad opera di medici e 
personale sanitario, “eroi al fronte”. Queste 
dinamiche comunicative non hanno fatto altro 
che rafforzare componenti aggressive e 
violente sia a livello individuale, che sociale, 
generando una crescente cultura dell’odio, 
diretto sempre verso un “bersaglio” ben 
definito, ma che di volta in volta si modifica a 
seconda della percezione tra ingroup e 
outgroup, tra ciò che è dentro e appartiene alla 
stessa categoria simbolica e ciò che è fuori e in 
quanto diverso, da combattere. Una lettura 
psicoanalitica delle dinamiche interne e 
collettive che si generano in una situazione di 
guerra, può farci comprendere il perché 
dell’utilizzo, nel caso dell’attuale pandemia, di 
un linguaggio comunicativo basato su queste 
simbolizzazioni. Gabbard (2003, p. 43) afferma 
che “odiare significa aggrapparsi ad un oggetto 
interno in modo implacabile; non c’è altro che 
il desiderio di vendetta, il desiderio di 
distruggere l’oggetto (…). Diversamente dalla 
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rabbia che vorrebbe eliminare l’oggetto, l’odio 
crea un legame indissolubile tra sé e 
l’oggetto”.  Secondo Fornari (1966) la guerra 
ha un carattere ambiguo: da una parte 
rappresenta per gli uomini un atto d’amore, di 
protezione nei confronti della propria 
comunità di appartenenza, dall’altra la 
proiezione di parti cattive del sé nell’estraneo, 
vissuto come distruttore del proprio oggetto 
d’amore. La colpa proiettata sul nemico, fa 
diventare la guerra un dovere. Dal punto di 
vista psicologico, si presenta dunque come 
un’istituzione ammirevole, in quanto in caso di 
vittoria, salva il proprio oggetto d’amore, 
uccidendo il nemico su cui è proiettata la causa 
della colpa della distruzione. Il sentimento di 
odio verso il nemico ha funzione di alimentare 
l’amore e la coesione del gruppo e di 
proiettare la colpa sul nemico, determinando il 
processo di elaborazione del lutto (Longhin, 
2010). Il senso di colpa, inconscio e negato e 
proiettato sull’altro, dà origine all’aggressività. 
Secondo gli autori su citati, la guerra avrebbe 
origine dunque da diversi meccanismi 
psicologici legati alla vita degli individui nei 
gruppi, finalizzati alla liberazione 
dall’ambivalenza. “La guerra può essere 
definita, dal punto di vista psicoanalitico, come 
un fatto criminoso, fantasticato 
individualmente e consumato 
collettivamente…” (Fornari, 1966, p.160).“… 
espone gli uomini a vivere come ansie 
realistiche e a verificare come distruzioni 
concrete quelle stesse angosce psicotiche, cioè 
illusorie, che finora essa aveva potuto 
mascherare e illusoriamente risolvere” 
(Fornari, 1979, p.215). La polarizzazione delle 
dinamiche comunicative sul segno della guerra 
può essere interpretata secondo due e 
indissolubili aspetti: da un lato ha permesso di 
proiettare sull’altro, il popolo cinese, percepito 
come lontano da noi geograficamente e 
culturalmente, le colpe e gli aspetti negativi del 
sé, inteso come società occidentale, che ha 
sottovalutato le conseguenze della diffusione 
del virus, non attuando per tempo misure 
preventive e portando alla morte milioni di 
persone; dall’altro lato il linguaggio di guerra 

ha determinato modalità collettive di coesione 
e condivisione che liberano il singolo dal senso 
di colpa. La dimensione collettiva permette di 
non sentirsi né violenti né colpevoli nei 
confronti dell’altro, considerato come nemico. 

 

2. NOTTE SECONDA 

Il Dpcm del 17 Maggio 2020 ha dato inizio alla 
cosiddetta Fase 2. Si cercherà di dare una 
lettura di questa fase facendo riferimento alle 
teorizzazioni sulle dinamiche psico-sociali 
collettive e di massa.  

2.1 Dall’individuo alle masse 

Come avviene il passaggio dai processi e le 
dinamiche interne individuali a quelle sociali e 
collettive? Freud affermava che la 
contrapposizione tra psicologia individuale e 
quella sociale si rivela fallace, se consideriamo 
che nella vita dell’individuo l’Altro rappresenta 
sempre un modello, un oggetto. Secondo 
l’impostazione psicoanalitica freudiana quindi, 
la psicologia sociale ha il suo fondamento nella 
psicologia individuale, ossia nelle precoci 
relazioni oggettuali con le figure genitoriali e 
con i loro sostituti transferali, quali la persona 
amata, l’insegnate, il medico ecc.. La famiglia 
dunque diventerebbe quel “costrutto 
intrapsichico” che fonderebbe le relazioni 
sociali (Longhin, 2010). Secondo quest’ottica la 
partecipazione dell’individuo al collettivo gli 
permette di immettere “dentro di sé” qualità, 
parti dell’altro, dell’oggetto esterno. Anche le 
istituzioni operano psichicamente 
nell’individuo in quanto si inseriscono 
nell’ideale dell’Io per mezzo dell’introiezione 
dei loro rappresentanti. Freud riconduce il 
fondamento del collettivo al modello libidico-
pulsionale, secondo cui l’uomo protegge la 
propria vita solo quando la pulsione di morte si 
rivolge verso oggetti esterni. Nelle 
teorizzazioni successive, si considerarono i 
fenomeni generati in queste condizioni 
collettive, come qualcosa di diverso e 
irriducibile all’individuo. Si iniziò dunque dal 
classificare le diverse forme di raggruppamenti 
collettivi e dal descrivere i fenomeni psichici 
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che si producono in essi (Freud, 1922). 
L’individuo, quando si trova in una “folla 
psicologica”, agisce, pensa, sente in modo 
assolutamente diverso da quello che ci si 
sarebbe potuto aspettare se fosse stato da 
solo. “La folla psicologica è un’entità 
provvisoria composta da elementi eterogenei, 
momentaneamente congiunti, proprio nello 
stesso modo in cui le cellule di un corpo vivente 
formano con la loro unione un nuovo essere 
che presenta caratteri molto diversi da quelli di 
ciascuna di esse” (Le Bon, 1895). È come se, 
nella folla, la sovrastruttura psichica che ha 
avuto uno sviluppo variabile da individuo a 
individuo, venga distrutta, vengano meno i 
gradini della civilizzazione e venga messa a 
nudo la base inconscia, uniforme e comune a 
tutti. A questa omogeneizzazione si 
aggiungono però delle caratteristiche tipiche: 
l’individuo acquisisce, per il solo fatto di 
trovarsi in un gruppo numeroso e anonimo, un 
sentimento di potenza che frena il senso di 
responsabilità. Un’altra caratteristica 
individuata è il contagio mentale: in una folla 
ogni sentimento, ogni atto è contagioso al 
punto che l’individuo sacrifica il proprio 
interesse personale a quello collettivo. Questo 
era considerato manifestazione della 
suggestionabilità alla quale l’individuo era 
sottoposto. L’individuo in una folla veniva 
paragonato ad un ipnotizzato nelle mani di un 
ipnotizzatore, la cui vita mentale è paralizzata. 
McDougall (1920) aggiunge che l’uomo, 
inserito in un gruppo, prova una sensazione 
piacevolissima nell’abbandonarsi, nel fondersi 
nel gruppo, perdendo il senso della limitatezza 
individuale in un contagio affettivo. Il soggetto 
percepisce uno stato affettivo, che è tanto più 
intenso, quanto più grande è la folla ed egli 
stesso a sua volta lo intensifica in una 
induzione reciproca. La massa viene descritta 
come impulsiva, mobile e irritabile; obbedisce 
ad impulsi a volte nobili ed eroici, altre volte 
crudeli o vili, ma comunque talmente 
travolgenti da mettere a repentaglio la 
conservazione. È incapace di una volontà 
persistente per cui nulla è premeditato. La folla 
manca di senso critico, pensa per associazione 

di immagini, senza che l’istanza razionale sia in 
grado di giudicare la conformità alla realtà. A 
livello intellettuale la folla è sempre inferiore 
all’individuo, ma il suo comportamento morale 
può essere superiore, in quanto sotto 
l’influenza della suggestione, le folle sono 
capaci di massima devozione ad un ideale. 
Secondo la teorizzazione di Le Bon (1895) la 
folla si mette subito sotto l’autorità di un capo, 
senza il quale non è in grado di esistere. Nei 
suoi confronti si genera fede profonda e 
devozione, dovute al “prestigio” da lui 
esercitato, inteso come un fascino che 
paralizza le facoltà critiche, allo stesso modo 
delle suggestioni per un ipnotizzato. 
McDougall contrappone l’attività psichica delle 
masse semplici “disorganizzate” a quelle dei 
gruppi con “un’organizzazione superiore”. 
Attraverso l’evoluzione delle teorizzazioni di 
questi autori assistiamo ad una evoluzione di 
prospettiva per cui i processi collettivi non 
vengono più considerati come derivanti da 
processi inconsci individuali, bensì come 
processi che è possibile inscrivere e generare 
soltanto considerando la specificità della 
massa.  

2.2 Dalle masse al gruppo  

Sebbene l’esistenza dei gruppi umani è data 
per scontata, il termine “gruppo” è stato 
oggetto di molte controversie teoriche. Il 
gruppo può essere considerato la somma di 
più individui oppure è un’entità reale a sé state 
ma in relazione reciproca con il singolo? Per 
alcuni teorici la caratteristica del gruppo è 
l’esperienza di un destino comune (Lewin, 
1948); per altri, l’elemento chiave è l’esistenza 
di una certa struttura sociale formale o 
implicita, sotto forma di relazioni di status e di 
ruolo (Sherif, 1969); una terza scuola di 
pensiero invece suggerisce che i gruppi sono 
tali per il fatto di essere composti da individui 
in interazione faccia a faccia (Bales, 1950). La 
definizione, precedentemente riportata, di Le 
Bon e McDougall di mente di gruppo venne 
duramente criticata da Allport, secondo il 
quale non era possibile osservare un’entità 
dotata di consapevolezza, separatamente 
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dagli individui che la compongono. Molte 
teorie e ricerche successive sono andate nella 
stessa direzione e quindi sono rimaste su una 
prospettiva individualista, che credeva che i 
fenomeni di gruppo potessero essere 
ricondotti a processi psicologici individuali. 
Tuttavia si è fatta strada una visione che pone 
in rilievo il carattere reale e distintivo dei 
gruppi sociali, ritenendoli dotati di proprietà 
uniche che emergono dalla rete di relazioni tra 
i singoli membri. Per Asch e Sherif la realtà dei 
gruppi emerge dalle percezioni comuni che le 
persone hanno di sé stesse in qualità di 
membri della medesima unità sociale e nelle 
varie relazioni reciproche all’interno di tale 
unità: “l’essere membro di un gruppo e 
comportarsi come tale ha conseguenze 
psicologiche che sussistono anche quando gli 
altri membri non sono immediatamente 
presenti” (Sherif, 1967). La svolta in psicologia 
sociale è avvenuta ad opera di Kurt Lewin, che 
applicò la teoria del campo alla personalità da 
lui definita dinamica in quanto l’individuo si 
modifica in riferimento ad un campo, lo spazio 
di vita in cui esso si situa. La persona dunque, 
smette di essere osservata 
indipendentemente dal suo spazio di vita, 
ossia dal gruppo di cui fa parte. Tale 
interazione dinamica viene formulata con 
l’equazione C= f (PA), ossia il comportamento 
è funzione dell’interazione tra la persona e 
l’ambiente. Il campo psicologico comprende 
tutto ciò che nasce dall’interazione tra 
ambiente ed individuo, come ad esempio 
bisogni, motivazione, risorse, norme, scopi, 
azioni ecc. Da queste premesse Lewin afferma 
(1951) che il gruppo è “qualcosa di più, o per 
meglio dire, qualcosa di diverso dalla somma 
dei suoi membri: ha una struttura propria, fini 
peculiari e relazioni particolari con gli altri 
gruppi. Quel che ne costituisce l’essenza non è 
la somiglianza o la dissomiglianza riscontrabile 
tra i suoi membri, bensì la loro interdipendenza 
che li definisce come totalità dinamica. Ciò 
significa che il cambiamento di stato di una sua 
parte o frazione qualsiasi, interessa lo stato di 
tutte le altre.” I gruppi sociali sono costituiti 
dunque da un certo numero di individui che 

interagiscono con regolarità l’uno con l’altro. 
Questa regolarità di interazione fa sviluppare 
interdipendenza che porta i membri a 
identificarsi nel gruppo, stabilendo un certo 
grado di coesione che permette all’individuo di 
soddisfare degli scopi. Una volta che il gruppo 
si è costituito e funziona, le attività e le 
esperienze fatte in comune stimolano in ogni 
membro sentimenti di somiglianza parziale 
con gli altri membri e dissomiglianza con le 
persone estranee al gruppo. Ciò consolida i 
processi di identificazione reciproca. Una forte 
coesione di gruppo produce un alto grado di 
interdipendenza, che favorisce l’accettazione 
degli scopi proposti dai vari membri. La ricerca 
teorica e metodologica sul gruppo ha portato 
a numerose evoluzioni, arrivando a concepire 
il gruppo come un artefatto metodologico che 
come tale non esiste, mentre esistono le 
organizzazioni e le fenomenologie emozionali 
e simboliche che lo attraversano 
determinando la componente istituzionale 
(Colamonico, 2017). Per Napolitani (1987) il 
gruppo è una necessità antropologica a con-
esserci, esso è materiale storico, contingente e 
ideale e si configura come materia mediante la 
quale le forme del reale producono 
cambiamenti nelle identità individuali e 
collettive. Il fare insieme qualcosa di comune, 
l’agire contingente caratterizzato da vincoli di 
tempo e di spazio, può avere la funzione di 
base sicura, costituendosi come matrice 
relazionale complessa che contiene le relazioni 
tra gruppi di soggetti in interazione (Di Maria, 
Falgares, 2005). Queste concezioni fondano un 
nuovo orizzonte nella prospettiva 
gruppoanalitica. Il gruppo è “un campo 
simbolico-affettivo plurale generato da scambi 
dialogici e generativo di nuove narrazioni… 
prodotto da matrici singolari, ma non 
riconducibili ad esse. È quello spazio 
relazionale plurale in cui le narrazioni condivise 
dai partecipanti sono analizzate ed elaborate 
allo scopo di rendere possibili nuove modalità 
di pensiero” (Montesarchio, Venuleo 2010). 

2.3 Pensare di gruppo 
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Nulla nel mondo è isolato, ma ogni cosa è 
inestricabilmente intrecciata e connessa ad 
altre. Nel corso della vita veniamo educati e 
spronati a diventare individui, a essere 
autonomi e indipendenti, ma questa è una 
contraddizione in termini. Se il vertice 
epistemologico fosse individuale e non 
gruppale, non avrebbe senso avanzare queste 
richieste e perseguire questi obiettivi in 
quanto sarebbero già dati. Ecco perché, come 
affermano Montesarchio e Venuleo (2010), 
l’epistemologia individualista, che propone la 
rappresentazione dell’uomo che pensa “da 
solo” indipendentemente dai contesti sociali in 
cui è inscritto, sta cedendo il posto ad 
un’epistemologia contestuale. Il soggetto 
conosce “in situazione”; abbandona dunque 
un’interpretazione intrapsichica del processo 
di conoscenza e ne riconosce il carattere 
sociale e situato. La concezione dialogica e 
intersoggettiva della mente pensa agli 
individui come attori che parlano e agiscono 
attraverso il contesto (Colamonico, 2017). Gli 
individui, per le loro narrazioni, utilizzano 
risorse di senso disponibili entro il proprio 
contesto, in ragione del loro esser parte di un 
sistema di appartenenza, di un gruppo sociale. 
Per Mitchell (1988) la mente affettiva non 
preesiste alla relazione ma emerge entro e in 
funzione dei processi di scambio 
comunicativo. L’identità, in questa 
prospettiva, è una pratica sociale, in quanto il 
pensiero è un processo dialogico che si 
dispiega in uno specifico mondo culturale 
(Montesarchio, Venuleo, 2003). La mente non 
nasce nel vuoto contestuale, bensì è funzione 
del nostro posizionamento rispetto al mondo 
di significazione, che da un lato ci ha generato 
e che dall’altro contribuiamo a generare. La 
mente dunque è ciò che comunemente 
chiamiamo gruppo. Il gruppo può essere 
definito perciò come un’organizzazione 
mentale, un operatore psichico, un 
sentimento di appartenenza, un vissuto, e 
anche un complesso di relazioni psichiche tra 
persone (Di Maria, Lavanco, 1995). 
L’accostamento gruppo-mente deriva dalla 
lettura secondo cui la mente non è confinata 

nell’individuo, né a-contestuale e dotata di una 
sua autonomia di funzionamento. La mente si 
sostanzia di processi intersoggettivi, di 
costruzione del significato in cui le unità 
individuali, come punti nodali, concorrono a 
costruire il contesto simbolico che chiamiamo 
mente. Il gruppo-mente sarebbe dunque 
quella matrice dinamica foulkesiana alla cui 
costruzione concorrono le matrici personali 
degli individui, ma non riconducibili ad esse in 
quanto dimensione sovra-personale, che da un 
lato genera processi di significazione e 
dell’altro ne è generata. Per cui non esiste 
individuo senza contesto e contesto senza 
individuo (Carli, Paniccia, Lancia, 1988). Il 
gruppo rappresenta dunque il transito dai 
processi individuali a quelli sociali, dalla 
dimensione diadica del dialogo ad una aperta 
alle relazioni e alle reti comunicative. 
Attraverso il gruppo è possibile attuare un 
superamento dei modelli monistici, che si 
ricollegano a valori universali assoluti e 
implicano una descrizione della realtà nella 
logica aut-aut. Da qui la differenza tra pensare 
in gruppo e pensiero di gruppo. Il primo indica 
una funzione individuale esplicata in un 
contesto ambientale di tipo gruppale, mentre 
il pensiero di gruppo fonda un pensiero che 
riguarda il Noi, le relazioni interpersonali e il 
mondo sociale. Il pensare di gruppo come 
interpretazione, azione, trasformazione dei 
processi di comunicazione e scambio che 
consentono un legame di convivenza, e nello 
stesso tempo, lo determinano. Il gruppo 
transita dall’esistenza alla coesistenza, in 
quanto non è realtà statica, ma un progetto 
che nasce, si sviluppa, si disperde. Permette 
perciò di dialogare con il cambiamento 
attraverso la dicotomia resistenza-
trasformazione, in una dinamica di 
decostruzione del pensiero saturo verso un 
pensiero di cambiamento (Montesarchio, 
2002). Il pensiero di gruppo rende possibile la 
connessione tra il transculturale, cioè 
l’intersoggettivo e l’intrapsichico individuale. 
Quando questa connessione non si realizza si 
produrrebbero le ideologie, che a livello 
sociale rappresentano il tentativo di impedire 
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lo sviluppo del pensiero articolato, attraverso 
l’imposizione di modelli culturali dogmatici. 
Prodotto primario del pensiero di gruppo è il 
concetto di Noità, che rappresenta la 
sistematizzazione del livello di attivazione delle 
funzioni superiori del gruppo, secondo una 
triplice modalità di funzionamento (Di Maria, 
Lavanco, 2002): 

• Pensare di gruppo primario: proprio 
dell’esperienza cognitiva ed affettiva dei 
gruppi d’incontro il cui vertice è l’espressività 
piuttosto che la consapevolezza. 

• Pensare di gruppo secondario: è 
espressione e accettazione del significato 
condiviso delle differenze, intese come 
condizione fondativa della coscienza di sé e 
degli altri. Le differenze esterne sono 
complementari a quelle interne, di 
conseguenza la realtà soggettiva si articola con 
quella intersoggettiva, che assume valore di 
oggettività condivisa perché reciprocamente 
accettata.  

• Pensare di gruppo terziario: permette 
di utilizzare le differenze in maniera 
produttiva. Il Noi inteso non semplicemente 
come stato intersoggettivo, ma come mezzo di 
funzionamento di gruppo, per cui il mentale 
diventa sociale e il sociale diventa mentale, 
quindi i bisogni profondi dell’individuo 
possono essere soddisfatti solo dal gruppo. 

Il gruppo permette dunque di superare la 
contrapposizione tra sociale e individuale. La 
dimensione transpersonale è fondamento sia 
del legame sociale che le istituzioni realizzano, 
sia delle possibilità per ogni individuo di 
svilupparsi in quanto soggetto distinto da altri, 
con i quali condivide un’identità pre-
individuale. Dunque i gruppi sociali organizzati 
rappresentano il mantenimento degli individui 
con la matrice collettiva della loro identità e la 
difficoltà di accedere a questa dimensione 
espone a gravi disagi sia le Istituzioni sociali, sia 
la capacità di preservare la vita psichica dei 
singoli senza esasperarne le differenze. 
L’identità dell’individuo viene concepita come 
una molteplicità di relazioni identificatorie 

storicamente definite, dunque ogni gruppo 
sociale in cui l’individuo prenderà parte, sarà la 
replicazione drammatica della sua gruppalità 
interna, intesa come dispositivo di codifica e 
interpretazione del mondo e del proprio 
rapporto con esso (Napolitani, 1987).   

 

3. NOTTE TERZA 

Alla terza notte stiamo per giungere. In questa 
crisi non è il chronos, il tempo lineare scandito 
dall’orologio, a poterci guidare, orientare e 
scandire i limiti. Possiamo pensare alla terza 
fase come al kairos, il momento opportuno, di 
un tempo non-ancora accaduto, ma da poter 
costruire attraverso un pensiero sociale 
sull’accadente. È nella costruzione della terza 
notte e della terza fase che possiamo attivare 
un percorso di presa di consapevolezza, 
partendo dal riconoscimento dei propri 
desideri, di quelle mancanze, necessarie per 
costruire legami, per incontrare l’Altro, per 
creare, trasformare il vecchio modo di vivere e 
pensarne uno nuovo. 

3.1 Il gruppo come costruzione della Koinonia 

Il gruppo offre, a coloro che partecipano, 
opportunità relazionali del qui ed ora, nuove 
possibilità di dialogo, di cooperazione, 
fondamentali per la costruzione della 
Koinonia, ossia la consapevolezza che siamo 
interconnessi con tutte le forme di vita 
esistenti, consapevolezza che consente di 
guardare a sé stessi, ma anche agli altri e al 
mondo interno. L’acquisizione di questa 
consapevolezza parte dal riconoscimento dei 
propri desideri, quelle mancanze necessarie 
per costruire legami, per incontrare l’altro. 
L’Altro viene riconosciuto come soggetto 
portatore di risorse, in un rapporto reciproco 
di scambio, che porta alla costruzione della 
koinonia, di una comunità che è in grado di 
contenere interessi diversi, spazi e relazioni 
che permettano di andare oltre i confini e i 
conflitti. Il verbo “convivere” deriva dal latino 
cumvivere ossia vivere con l’altro, dunque la 
convivenza è un pensiero sulla relazione tra sé 
e l’altro, sui gruppi interni che l’altro 
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rappresenta. In questa dimensione 
comunitaria, il gruppo costituisce il luogo più 
adatto ad elaborare i conflitti rendendoli 
parlabili (Colamonico, 2017). Non tutti i gruppi 
raggiungono la koinonia. Perché ciò accada il 
gruppo deve essere in grado di raggiungere 
una situazione di equilibrio tra alcuni principi 
fondamentali e dicotomici, individuati da Kaës 
(1999): 

➢ Piacere/dispiacere: i gruppi si 
costituiscono e si mantengono in vita grazie al 
vissuto positivo che deriva dal senso di 
appartenenza, di coesione; 

➢ Indifferenziazione/differenziazione: 
nella fase fondativa il gruppo si costituisce per 
indifferenziazione delle menti, che 
progressivamente si differenziano per lasciare 
il posto allo sviluppo della vita psichica 
individuale; 

➢ Delimitazione dentro/fuori: i primi due 
principi fanno sì che il gruppo stabilisca un 
confine tra ciò che è dentro e ciò che è fuori; 

➢ Autosufficienza/interdipendenza: è 
quel processo ricorsivo che connette la realtà 
psichica gruppale alla realtà individuale e 
sociale; 

➢ Costanza/trasformazione: è la 
tendenza del gruppo a mantenere latenti i 
conflitti intra-gruppo e a promuovere 
dinamiche trasformatrici del gruppo stesso; 

➢ Principio di realtà: è quel fattore che 
consente l’equilibrio psichico del rapporto tra 
istituzione gruppale e individui. 

Solo l’equilibrio dinamico tra questi principi 
permette al gruppo di divenire una comunità 
autentica. La comunità si struttura man mano 
che gli individui, come membri di gruppi 
informali, sviluppano legami reciproci di 
affiliazione ad una varietà di organizzazioni e 
istituzioni formali. “Sentirsi comunità vuol dire 
sentirsi uno che comprende molti, fra i quali, in 
quel preciso momento, sono in atto relazioni 
comunitarie” (Lavanco, Novara, 2005). 
L’espressione “l’uno comprende molti” fa 
riferimento, non solo gruppoanaliticamente ai 

gruppi interni e al transpersonale; quel “molti” 
è inteso come collettivo, identificabile con il 
senso di comunità. È riconosciuto che un 
buono sviluppo del senso di comunità accresca 
il benessere collettivo, in quanto legami 
interpersonali forti e duraturi sotto il profilo 
affettivo ed emotivo, vengono riconosciuti 
come fonte di sostegno, di riconoscimento e di 
benessere (Amerio, 2000). A sostegno di 
questa tesi ci sono molti studi sulle reazioni ai 
disastri umani a causa di calamità naturali, 
dove la capacità di fornire una risposta 
riparatoria al danno è direttamente connessa 
al carattere di fenomeno collettivo per il quale 
si danneggia o si altera, in modo parziale o 
esteso, un’intera comunità. Il grado di 
destabilizzazione del sistema sociale coinvolto 
nel disastro, si inscrive nella fitta rete di 
rapporti umani su cui quel sistema può contare 
e sulla capacità dello stesso di riorganizzarsi in 
funzione dell’emergenza. Una comunità con 
un senso di appartenenza forte e con un alto 
grado di coesione interna riuscirà a superare lo 
stress collettivo, mobilitando le risorse a 
disposizione e attuando forme di sostegno 
sociale, meglio di quanto potrebbe fare una 
comunità disgregata. Un senso di comunità 
maggiore si riscontra spesso in comunità di 
dimensioni contenute, in quanto comunità 
allargate presentano una diminuzione del 
senso di sicurezza personale e di senso di 
appartenenza. Più il senso di comunità è 
elevato, maggiore potrebbe essere il rischio 
che la comunità sviluppi comportamenti 
reattivi nei confronti di agenti esterni ad essa 
e per ultimo di appiattire qualsiasi forma di 
cambiamento e progettualità collettiva. È 
possibile proporre un parallelismo tra questi 
studi e la crisi attuale generata dal 
Coronavirus, per dare una lettura del 
fenomeno in chiave comunitaria. Come 
affermato nel primo paragrafo, la risposta 
riparatoria all’emergenza è stata quella di 
chiudersi in casa e rispettare il distanziamento 
e le misure di contenimento fisico. Questa 
risposta attuata dalla stragrande maggioranza 
della popolazione italiana, non è stata 
determinata dalle implicazioni medico-
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sanitarie di diffusione del virus, bensì dalla 
dimensione comunitaria della pandemia che 
ha apportato un danno all’intera comunità 
italiana e mondiale. Per cui nella nostra 
società, dove forte è l’ancoraggio alle 
tradizioni e all’appartenenza, una crisi 
generale ha risvegliato un forte senso di 
comunità, che ha permesso di superare 
l’emergenza nonostante le enormi perdite di 
vite umane, ma anche finanziarie. L’alto grado 
di coesione interna ha portato inoltre a 
mettere in atto strategie solidaristiche e di 
sostegno sociale, dalle più articolate e formali 
quali raccolte fondi per gli ospedali, per la 
protezione civile, a forme solidaristiche di 
quartiere come ad esempio il cesto appeso tra 
le vie di Napoli con su scritto “chi può metta, 
chi non può prenda”. Questo elevato senso di 
comunità e coesione interna ha determinato, 
di contro, una reattività aggressiva verso i 
gruppi altri, quali le comunità cinesi che vivono 
in Italia. Ciò dimostra che non sempre un forte 
senso di comunità porta allo sviluppo della 
koinonia intesa come possibilità di vivere con 
l’altro e sviluppare un pensiero consapevole 
sulla diversità. La realtà sociale e culturale 
attuale, chiamata globalizzazione, perché attivi 
progettualità e cambiamenti, deve pensare 
alle reti come transitorie, in grado di sciogliersi 
e ricostruirsi attorno e per mezzo delle risorse 
collettive contingenti, in modo da generare un 
pensiero flessibile e nomade, che sappia 
transitare ricorsivamente tra l’Io, il Noi, l’Altro 
(Lavanco, Novara, 2005).  

3.2 La polis come spazio della convivenza 

Il setting gruppoanalitico nei grandi gruppi, va 
oltre il contributo del sociale nella formazione 
della mente individuale. Si configura infatti 
come il movimento opposto in cui la 
soggettività può confrontarsi con il sociale, con 
un pensiero della polis inteso come pensiero 
della coesistenza e del dialogo con l’altro, con 
il valore della diversità. Consapevoli 
dell’indivisibilità psicologica tra il sé e la polis, 
tra l’esserci e il con-esserci, occorre superare 
l’illusione che sarebbe possibile conoscere e 
comprendere la persona indipendentemente 

dal contesto politico-culturale in cui è 
immersa. Il sociale ha una funzione attiva nella 
costruzione degli schemi mentali ed ha lo 
scopo di garantire la sopravvivenza 
dell’individuo e della specie (Gehlen, 1978). 
Sostenere che la psiche riguarda 
ontologicamente il soggetto umano, vuol dire 
non riconoscere la primaria culturalità della 
psiche ed il suo esserci nella cultura e dunque 
non riconoscere il soggetto come cittadino 
della polis. La polis diviene dunque lo spazio 
della convivenza in cui la soggettività è 
concepita come il punto nodale di una rete 
sociale che l’individuo si impegna attivamente 
a strutturare (Di Maria, 2000). Non può 
esistere soggettività senza un mondo che la 
strutturi, e che a sua volta, dialogando con le 
soggettività che lo abitano, subisce la loro 
stessa azione trasformativa. Intendere la polis 
come spazio di convivenza ci permette di 
allargare l’indagine dall’ambiente di vita più 
immediato del soggetto quale la famiglia, alla 
realtà dei gruppi, della comunità e del contesto 
sociale e politico in cui è inserito (Lavanco, 
Novara, 2005). La polis è possibilità di pensare 
e attivare un cambiamento in quanto luogo di 
convivenza dinamica tra la soggettività e la 
socialità, tra il desiderio/bisogno e le 
risorse/problemi, per far in modo che 
l’appagamento del bisogno individuale come 
risoluzione ad un problema, divenga il 
desiderio di costruire qualcosa di nuovo 
facendo leva sulle risorse interne ed esterne 
alla persona e alla comunità.  La polis, così 
intesa, è lo spazio della creatività e 
dell’attraversamento, della trasformazione e 
della messa in discussione degli equilibri 
precostituiti. È quello spazio infra (Di Maria, 
Lavanco, 1991) “che si colloca 
nell’intersecazione dello spazio senza e dello 
spazio con…lo spazio senza si caratterizza per 
la messa in crisi delle matrici di base derivate 
dall’ambiente familiare; esso è, dunque, il 
momento di smarrimento… che segna la fine 
dell’eternità e l’affacciarsi verso l’ignoto…lo 
spazio senza prefigura il superamento del 
delirio di continuità ed anticipa lo spazio con… 
Ma le due aree non sono contigue, né di 
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semplice continuità: lo spazio tra il crollo e la 
fondazione è lo spazio in-fra, il quale porta con 
sé il doppio valore di transito (fra) e di 
apprendimento (in). Tra l’abbandono della 
matrice di base e la costituzione della matrice 
dinamica è possibile evidenziare uno spazio e 
un tempo della prefigurazione, del vuoto-pieno 
in cui il soggetto scandaglia la sua 
progettualità di essere altro, ma anche assume 
il transito verso gli altri. Lo spazio in-fra come 
spazio della trasformazione… dove si origina e 
concepisce l’inventum… inteso come pensiero 
capace di trasformare i semplici dati osservati 
in costrutti soggettivamente significativi. 
L’inventum, al contrario dell’eventum, rimanda 
al non-ancora piuttosto che al già noto, ad un 
inconscio che più che in termini di passato non 
riconosciuto deve essere individuato come 
appartenente alla dimensione del futuro come 
il non-ancora accaduto, che proprio per 
questo, viene agito esplicitamente nei processi 
gruppali della matrice dinamica fondata nello 
spazio con…”. Da qui il collegamento alla 
politica, nella sua funzione dinamica di 
controllo dell’incertezza sociale, tra contenere 
il caos e nello stesso tempo evitare che l’ordine 
costituito decada in disordine. Se da un lato è 
un sistema di conservazione della vita, come 
cura dell’equilibrio, dall’altro può svolgere 
questa funzione solo se rigenera, se turba 
l’equilibrio e promuove il dialogo con il 
disordine (Lavanco, Novara, 2005). La politica, 
intesa in questo modo, dovrebbe garantire alla 
polis cambiamenti interni e dialogo con le 
diversità, possibilità di “rivoluzionarsi”. Di 
Maria e Lavanco in vari scritti parlano appunto 
di polis “rivoluzionaria”, traslando il concetto 
di personalità rivoluzionaria di Fromm (1963). 
Quest’ultimo definisce rivoluzionaria una 
personalità che si identifica con l’umanità e 
perciò trascende i limiti della propria società, 
essendo in grado di criticarla e di criticare 
anche le altre. È in grado di distaccarsi dagli 
avvenimenti e di osservarne la psicodinamica 
con sguardo critico, non escludendo il 
coinvolgimento con essi. Il pensare politico in 
gruppo è la possibilità di influenzare ciò che 
accade all’esterno e di essere 

vicendevolmente influenzati dal mondo 
circostante. Per comprendere il cambiamento 
è necessario avere chiara la fonte di stabilità e 
quella di modificazione, perché è sulla base di 
queste che è possibile individuare gli elementi 
che mutano rispetto a quelli che rimangono 
stabili. In ogni società evocare il cambiamento 
coincide con mettere in atto una resistenza ad 
esso, ecco perché il parallelismo con la 
metafora degli eroi e dei capri espiatori.  
Simbolicamente qualsiasi fondazione è 
caratterizzata dallo spargimento di sangue o 
dall’attesa di un eroe-profeta che permetta di 
far vincere la polis buona su quella malvagia. 
Ciò anziché favorire, blocca il cambiamento e 
porta ad utilizzare il capro espiatorio come 
meccanismo per rinforzare l’identità di una 
realtà statica. Il nemico rassicura, in quanto 
permette di attribuire su di lui l’insicurezza 
derivata dalla molteplicità e dal caos. Si 
sviluppa così l’anticomunità, espressione di 
resistenze al cambiamento, in grado di 
distruggere le loro stesse risorse. Essa non 
deve essere intesa però come una realtà 
ipostatica, in dicotomia con una comunità 
buona, bensì come un processo altamente 
variabile attivato dal timore della comunità di 
perdere il già noto e affrontare quote ignote e 
sconosciute che il cambiamento comporta. 
Come afferma Spaltro (1969), la scelta non è 
tra cambiare e non cambiare, ma tra cambiare 
o lasciarsi cambiare, tra changing e change. La 
polis non deve essere intesa dunque come la 
città-stato greca, chiusa all’interno delle sue 
mura per difendersi dal nemico Altro, bensì 
come spazio di convivenza che attiva 
“soggettività in cambiamento” (Lavanco, 
Novara, 2005).  

3.3 Scenari futuri di convivenza 

Possiamo pensare alla comunità italiana come 
ad una polis, spazio di convivenza? La crisi 
prodotta dalla pandemia ha sicuramente 
messo in discussione il già noto, la realtà 
sociale, istituzionale, politica, economica 
italiana e mondiale tutta, attivando un 
inevitabile processo di cambiamento. In 
questo momento di trasformazione è 
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necessario uscire dal suddetto changing e da 
dinamiche di anticomunità, fenomeni 
preponderanti nella prima fase della crisi, e 
attivare soluzioni che promuovano il 
community development, la crescita del 
capitale sociale. Esso consiste nella fiducia 
interpersonale, nelle norme che regolano la 
convivenza e le reti sociali, orientando l’azione 
sociale verso l’integrazione e la cooperazione. 
Così come l’identità di un individuo si forma 
attraverso l’azione, allo stesso modo l’identità 
sociale si fonda attraverso l’azione sociale, nel 
passaggio dalla passività all’attività, spinti da 
interessi collettivi. Essere una comunità vuol 
dire saper progettare il cambiamento al di là 
delle condizioni esistenti, muovendosi verso 
possibili mondi alternativi (Amerio, 2000). Una 
comunità è attiva quando è in grado di far 
emergere la dimensione attiva di conoscenza, 
di pensiero, di parola e di azione, dunque di 
presa di responsabilità, grazie alla quale si 
passa dalla politica passiva all’azione critica. 
Non si tratta solo di un fare materiale, ma di un 
fare sociale, riguardante le inter-relazioni tra 
interessi individuali e gruppali. Il luogo in cui è 
possibile produrre capitale sociale e azione 
sociale è la comunità partecipante. La 
partecipazione è la capacità di mettere in rete 
forze individuali e collettive, che hanno origine 
dal coinvolgimento diretto dell’individuo e dei 
gruppi all’interno dello scambio con la 
comunità di appartenenza. Una comunità 

partecipante investe sul rapporto tra sfera 
pubblica e privata, a volte lontane e 
inconciliabili. Una comunità è partecipante se 
è fondata sul principio della relazione. I gruppi, 
cui il soggetto appartiene, riproducono la 
dimensione collettiva più ampia, in cui poter 
trovare conferme sulla rappresentazione di sé 
e sperimentare forme di partecipazione. 
Partecipare non significa aderire a qualcosa 
che già esiste, ma significa costruire, fondare, 
amministrare forme nuove di capitale sociale. 
Come ogni crisi, anche la attuale necessita di 
essere attraversata per mezzo di una 
“coscienza partecipativa” che prevede la 
possibilità che le differenze non vengano 
appiattite, per approdare ad uno stato ideale 
di risoluzione dei conflitti, ma che vengano 
fatte comunicare. Alla domanda iniziale, se 
possiamo considerare la comunità italiana 
come spazio di convivenza, la risposta è che 
Noi, in quanto soggetti attivi di comunità, 
abbiamo la possibilità e la responsabilità 
sociale di renderla pensabile e realizzabile. 
Possiamo pensare dunque alla cosiddetta fase 
tre di ricostruzione come uno spazio in-fra, tra 
il crollo e la fondazione, spazio in cui è possibile 
inventare nuovi, possibili e infiniti scenari di 
convivenza.  

Parliamo allora di premesse di futuri 
accadimenti non ancora narrabili, origine per 
l’inventum di future narrazioni.  
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POSTFAZIONE 

 

A cura di Gianni Montesarchio 

 

Altro non siamo che argentate tracce 

lasciate dalle chiocciole nei luoghi 

visitati nei sogni. 

E mai nessuno chiederà in che giorno 

o in che mese viviamo. 

(Francisco Véjar) 

 

  

       EPILOGO che è anche un PROLOGO 

   

Questa Rivista che vi fa l’occhiolino dallo 
schermo del vostro computer, o che stampata 
state rigirando tra le mani, è denominata 
Scritti di Gruppo 2.0 e porta il Numero 1, ma, 
in verità, ha una storia 
“TRANSGENERAZIONALE” perché è la diretta 
discendente della Rivista Scritti di Gruppo che 
vide la luce nel lontano 2007. Da allora ha 
accompagnato la crescita culturale e formativa 
di alcune generazioni, specie di Colleghi e 
Allievi della ITER, che ne fu la genitrice.  

Potremmo iscrivere questo nuovo percorso in 
una rinnovata “NARRAZIONE” di quelle che 
sono le nostre radici e che, speriamo, possano 
essere le ali di chi si affaccia oggi alla 
conoscenza del modello “GRUPPALE”. 
Potremmo dire, nel solco della nostra teoresi, 
che si tratta di una “RIGENARRAZIONE”, che in 
fondo, partendo da un consolidato progetto 
narrativo, stiamo riprogrammando, 
riorganizzando, rielaborando … “rigenerando” 
le nostre esperienze e le nostre speculazioni 
modellistiche. 

Ho indicato questo spazio come “ali” per far 
volare nuove leve, ma, in verità, La rinnovata 

Rivista, è già prodotto di nuove e fresche 
risorse: molte delle persone che appaiono 
nella Redazione e nel Comitato Scientifico non 
erano nate professionalmente quando il primo 
numero della costola da cui è generata vide la 
luce. Gli Articoli che avete trovato portano 
firme di Colleghi, che nel 2007 non 
immaginavano neanche di dedicarsi 
all’approfondimento teorico di una disciplina 
che li vede oggi protagonisti. Questo vuol dire 
che il lavoro fatto e anche i diversi contributi 
che hanno arricchito le pagine degli Scritti 
passati, hanno prodotto indirettamente un 
discreto frutto e quanto meno hanno 
consentito oggi a nuove “ali” di provare a 
volare. 

Il nostro “GRUPPO” di lavoro è stato 
attraversato, come qualsiasi altra realtà, 
dall’esperienza pandemica che ancora ci 
condiziona e che continuerà a segnare il 
cambiamento delle nostre abitudini e delle 
nostre relazioni. Facciamo tutti una 
Professione che non solo pragmaticamente, si 
confronta con i fenomeni “GRUPPALI”, ma che 
è chiamata a strutturare un Pensiero 
sull’accadente con la volontà, quanto meno la 
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speranza, di elaborare, comprendere, 
contenere, persino capire quello che ci impone 
la realtà e che condiziona la nostra esperienza 
profonda. 

Il sentire la necessità di rinnovamento, di 
riconsiderazione anche della forma 
organizzativa della Rivista, è il sintomo della 
necessità di un cambiamento, di un impulso, di 
un guardare al domani in un momento in cui 
ancora il futuro non è chiaro. 

Questo nuovo momento ci impone anche 
un’ampia condivisione, un bisogno di apertura, 
di allargamento del “GRUPPO”. Auspichiamo di 
accogliere tra le pagine di questi Scritti di 
Gruppo 2.0, lavori di Colleghi, non 
necessariamente provenienti dalle file ITER e 
anche Professionisti altri, che sappiano 

guardare il “GRUPPO” da angolature diverse e 
che ci portino le riflessioni di culture limitrofe 
e contigue. Ci piacciono, a maggior ragione 
oggi, le Comunità meticce, gli incontri e gli 
incastri tra diverse appartenenze, le sfumature 
ed i colori contrastanti, ci affascina il 
patrimonio di conoscenze lontane, i bagagli e 
le esperienze di chi ha fatto percorsi non 
convenzionali. Vogliamo come ci impone la 
cultura “GRUPPALE” … sperimentare. 

Ed allora GRAZIE a chi ha dedicato entusiasmo 
ed energie a questo nuovo/antico progetto; 
COMPLIMENTI a chi ha già riempito di pensieri 
e di proposte queste pagine; BUON FUTURO a 
chi oggi ancora non sa che domani potrà 
calpestare questo suolo già pieno di “orme”!! 

 

 

La lumachella de la Vanagloria 

ch’era strisciata sopra un obelisco, 

guardò la bava e disse: Già capisco 

che lascerò un’impronta ne la Storia. 

(Trilussa)
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