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EDITORIALE 

 

A cura di Enrico Mancini 

 

 

Gli articoli proposti in questo secondo numero, 
coerentemente agli intenti della rivista, 
esplorano diversi temi e contesti operativi, 
utilizzando il gruppo come vertice di lettura e 
si immergono nella potenzialità di allestire 
spazi narranti, dove la domanda clinica diventa 
pretesto per avviare una possibilità di abitare il 
cambiamento all’interno di cornici in profonda 
e rapida  trasformazione.   

“Identità in transito” è il suggestivo filo 
conduttore che sembra intrecciare i diversi 
contributi oltre che stimolare fin da subito ad 
una doppia lettura: quella di contesti 
relazionali, sociali e culturali a partire dalla 
pandemia, ma non solo, riattraversando 
profondamente le matrici identitarie della 
convivenza;  

quella di costruzione ed esplorazione 
dell’identità e del mandato professionale in 
quanto psicologi che si misurano con 
interventi rivolti alla persona, ai gruppi sociali, 
alle istituzioni oltre l’attività strettamente 
psicoterapeutica.   

Per una terza e altrettanto stimolante via 
“Identità in transito” richiama il forte 
riferimento alla teoresi gruppoanalitica ed alla 
possibilità di leggere la condizione di 
“transito”, appunto, come attraversamento 
(Di Maria, Formica, 2009) delle matrici 
identitarie verso l’eventualità di accesso al 
“non ancora”, al nuovo, alla potenzialità 
generativa e perturbante dell’incontro con 
l’Altro, al gruppo come sguardo 
epistemologico e come strumento operativo 
nei diversi contesti relazionali. 

Il termine identità, dunque, rimanda 
inevitabilmente ad un aspetto di invarianza, ad 

una costante, qualcosa che con relativa 
certezza possiamo appellare come “siamo 
così”; conseguentemente ogni volta che tale 
percezione si sfuma o viene smentita 
dall’emergere di aspetti “altri” potrebbe 
comparire un vissuto di smarrimento avvertito 
come elemento pericoloso e spesso 
angosciante.  

La gruppoanalisi tuttavia rovescia il punto di 
vista fin dai suoi albori, postulando che ciò che 
chiamiamo identità non è il frutto di un 
processo personale, ma il portato di un “essere 
gruppi” che abitiamo e che ci abitano; 
gruppalità interne ed esterne che in un dato 
contesto storico, locale e relazionale, lasciano 
emergere quel racconto di noi che assumiamo 
come “il sentirsi se stessi”.  

In buona sostanza, in un’ottica gruppale, 
l’identità di qualsiasi tipo (personale, 
professionale, come individui o come 
gruppi/organizzazioni, etc.) è un prodotto 
dell’essere gruppo soggetto a continui 
riattraversamenti e sviluppi spesso 
imprevedibili.  La sofferenza psicologica e 
sociale, in tale cornice, si configura come 
l’impossibilità di accesso a questa costante ri-
narrazione (Montesarchio, Venuleo, 2009), 
come la cristallizzazione di processi relazionali 
ed operativi incapaci di generare e produrre 
nuove storie di noi in quanto individui e gruppi.  

Il riattraversamento delle matrici inconsce che 
fondano la vita psichica e relazionale di 
individui e gruppi, nei diversi contesti, implica 
quindi un passaggio trasformativo, un transito 
dall’identità come “già dato” verso 
un’occasione di trasformazione e 
contaminazione attraverso l’incontro con 
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l’Altro.  

Identità in transito, dunque, è un dato di 
partenza, la segnalazione di una crisi, o può 
essere un punto di arrivo, una possibilità di 
essere e fare gruppo? Essa è sì una condizione 
auspicabile, ma anche un pericoloso vissuto di 
smarrimento, che se non trova la narrabilità 
all’interno di un gruppo, rischia di sclerotizzare 
modalità profondamente disfunzionali, sia a 
livello operativo che a livello relazionale. 

A questa domanda l’intervento clinico può 
rispondere con la possibilità, volta per volta, 
cercata e costruita, di sperimentare “gruppi 
narranti”, in grado di attraversare il 
cambiamento là dove esso si propone, a volte 
come criticità manifesta.  

La risorsa del “gruppo che racconta”, intesa 
non come tecnica ma quale processo, mai 
scontato, eventualmente attivabile,  si delinea 
in una triplice declinazione: come vertice di 
lettura dell’intervento clinico, come strumento 
del lavoro psicosociale e come obiettivo 
dell’intervento stesso (Mancini, 2016). Essa 
rimanda al gruppo come possibilità 
epistemologica e fattuale della ricorsività fra il 
fare ed il pensare, fra la teoria e la prassi, fra 
l’azione e la relazione con l’Altro. 

Il Gruppo in narrazione è un accento sul 
divenire, sull’azione, sul processo che accade 
in un qui ed ora, tra le persone, in un 
determinato contesto locale, storico, 
culturale. Ci si discosta decisamente dalla 
narrazione come prodotto, per assumerla 
come sinonimo dell’essere in relazione, come 
scambio e rispecchiamento, come occasione di 
narrare/si e di sentire/si all’interno di un 
racconto con altri, sperimentandone come 
gruppo la potenzialità trasformativa rispetto 
agli eventi e trasformante rispetto alla propria 
stessa esperienza in quel contesto. 

Narrazione e gruppo sembrano così 
consegnarsi ad un binomio e una ricorsività 
inscindibile che ci porta ad affermare: per ri-
narrarsi ci vuole un gruppo! 

L’intervento clinico in tal senso può essere 
risorsa in contesti relazionali, sociali e 

istituzionali, confrontati con nuove sfide e 
necessità, assumendo non solo il gruppo, ma la 
stessa narrazione come ipotesi al contempo 
epistemologica ed operativa per un’identità in 
transito.    

La Narrazione come vertice gruppale rimanda, 
allora, alla possibilità di leggere la “domanda 
rivolta al professionista”, il problema, come 
pre-testo, come sintomo in quanto segnale di 
una matrice satura, di un narrarsi 
emozionalmente e relazionalmente implicati, 
come gruppo e sistema di convivenza, in trame 
di senso (inconscio) e significato (conscio) che 
impediscono di cogliere nell’Altro, nel non-
noto, una propria possibilità evolutiva.  

Narrazione come strumento operativo in 
quanto sorgente concreta e fattuale capace di 
costruire con la committenza spazi gruppali in 
grado di configurarsi come luoghi dove poter 
sperimentare l’essere gruppo in narrazione, 
implicandosi non solo operativamente, ma 
relazionalmente ed emozionalmente nella 
messa in racconto con l’altro della propria 
esperienza. 

Narrazione infine come obiettivo, nel costruire 
un percorso di riattraversamento delle proprie 
matrici, lasciando spazio ad una ri-narrazione 
generativa (Montesarchio, Venuleo, 2011), al 
riappropriarsi di una storia nuova e soprattutto 
nuovamente in divenire. 

In tal senso l’intervento clinico, così concepito, 
rinuncia al mandato onnipotente di risolvere i 
problemi per assumere quello più umile e 
percorribile di offrire alle persone, ma anche 
alle organizzazioni, ai servizi, ai gruppi, 
possibilità circoscritte e contestuali di 
raccontare un’altra storia di sé. Un processo 
che, quando accade, coinvolge oltre i 
destinatari, gli stessi promotori degli 
interventi, ampliando i gradi di libertà e quindi 
l’opportunità per ciascuno di sperimentarsi in 
nuovi possibili scenari futuri. Al finale, non per 
importanza, si costituisce anche la 
preziosissima occasione di pensare 
l’intervento clinico stesso con e attraverso i 
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gruppi.      

Quale gruppo, per quale contesto, per quali ri-
narrazioni? Sembra questa, altresì, la 
competenza che la gruppoanalisi può offrire ai 
contesti di convivenza intricati con diverse 
problematiche?  

Appare questa l’ulteriore suggestione “del fare 
e pensare gruppo”: una domanda aperta che, 
qualora attraversata, offre la preziosa 
disponibilità di interpretare il mandato 
professionale come strumento oltre lo spazio 

psicoterapeutico.  

La fortuna di una conoscenza personale degli 
autori e della condivisione con loro di spazi di 
gruppo diversi mi ha permesso di immaginare 
ogni articolo come voce di un “coro” 
convenuto intorno a un focolare riflessivo, “un 
gruppo!” quindi, di cui con gratitudine e 
curiosità posso sentirmi parte, “un gruppo!” 
cui inviterei ogni lettore per una nuova… ri-
narrazione in transito!  
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GAME ON  

UNO SGUARDO GRUPPOANALITICO AL MONDO DEI VIDEOGAMES 

A cura di Linda Borra 

 

 

 

Abstract 

Con il presente lavoro ci si propone di guardare 

al mondo dei videogames così come si 

configura in una società caratterizzata dal 

Fastnet (Bollas, 2015) e dall’iper-modernità 

(Kaes, 2012), con l’idea di contestualizzarlo 

all’interno del lavoro terapeutico con uno 

sguardo gruppoanalitico, che ne risalti quindi 

gli aspetti identitari e gruppali. L’articolo 

guarda nello specifico alla possibilità che la 

creazione di avatar  e di gilde  possa essere un 

tentativo di risposta adattiva, e per alcuni 

necessaria, ad un mondo caratterizzato dalla 

velocità e fragilità relazionale della società. Si 

auspica pertanto di proporre riflessioni utili al 

terapeuta che incontri sulla propria strada 

clienti fruitori di videogames, proponendo 

letture sulle funzioni che essi assolvono nello 

sviluppo dei processi di identificazione e 

socializzazione. 

 

Parole chiave: videogame, Gilde, avatar, internet addiction, identità,  gruppoanalisi 
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1. Premessa 

Da anni ormai la ricerca scientifica 
internazionale si dedica alle “new addictions”, 
cioè quelle forme di dipendenza che 
riguardano delle pulsioni normali come sesso, 
cibo, amore, e che assumono aspetti di 
patologia quando raggiungono livelli di 
eccesso e/o pericolosità. Tali dipendenze 
riguardano quei fenomeni che presentano sul 
piano clinico proprietà analoghe alla 
dipendenza da sostanze quali craving, 
astinenza e tolleranza, e che coinvolgono 
strutture e circuiti cerebrali simili (rewarding 
system, rilascio di dopamina, ecc.). Eccetto il 
Disturbo da Gioco d’Azzardo - classificato nella 
sezione delle dipendenze patologiche (DSM-V, 
2013)1, sulle altre dipendenze di tipo 
comportamentale al momento vi è un forte 
dibattito su quelli che possano essere i corretti 
criteri diagnostici per la patologia. In essi si 
collocano anche quei fenomeni che riguardano 
la rete e l’online, i Social Networks e i 
videogiochi. 

Difatti, nonostante siano trascorsi più di 
vent’anni dal primo caso documentato di 
Internet Addiction da parte di Kimberly S. 
Young (1996) e da quando Ivan Goldberg nel 
1995 coniò il termine “Internet Addiction 
Disorder” indicando 5 criteri diagnostici 
(Cantelmi e Talli, 1998) e proponendone la sua 
introduzione nel DSM, ad oggi non esistono 
criteri universalmente condivisi che portano 
alla diagnosi di Internet Addiction2 e non si sa 
nemmeno se considerarla una dipendenza, un 
cattivo o assente controllo degli impulsi, 
oppure una nuova normalità (Lancini, 2019). 

Quando infatti si parla di Internet Addiction ci 

 
1 Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, 2013. 

2Al momento si contano tantissime definizioni diverse della 
dipendenza da Internet; le denominazioni più frequenti nella 
comunità scientifica sono Pathological Internet Use (PIU) e Internet 
Addiction Disorder (IAD). (Lancini, 2019, p. 24) 

3 International Classification of Diseases - Classificazione 
Internazionale delle Malattie. 

4 Mia traduzione dal testo originale inglese: “Gaming disorder is 
characterised by a pattern of persistent or recurrent gaming 
behaviour (‘digital gaming’ or ‘video-gaming’), which may be online 

si riferisce, in termini generali, ad 
un’interazione eccessiva con la rete Internet 
caratterizzata da un rapporto di dipendenza, 
accompagnata da modificazioni dell’umore, 
fenomeni di tolleranza, astinenza, conflitto e 
rischio di ricadute (Griffiths, 1998 p. 24 in 
Lancini 2019). 

Un passo significativo per una maggiore 
chiarificazione di alcune delle patologie 
Internet-correlate avviene nel DSM V (2013) 
dove l’Internet Gaming Disorder (IGD) è 
inserito come una condizione clinica che è 
meritevole di ulteriori approfondimenti. Tra i 
criteri diagnostici vi è l’uso frequente di 
videogiochi che si praticano tramite Internet, 
spesso giocando con altri giocatori, che 
determina una compromissione del 
funzionamento della persona. 

Un ulteriore passo in avanti lo sta facendo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità che, 
nell’undicesima revisione dell’ICD-113 - che 
andrà a sostituire dal 1° di Gennaio 2022 l’ICD-
10 - definisce il “Gaming Disorder” come “un 
modello di comportamento di gioco persistente 
o ricorrente ("gioco digitale" o "videogioco"), 
che può essere online o offline, manifestato da: 
1. controllo alterato sul gioco (ad es. inizio, 
frequenza, intensità, durata, termine, 
contesto); 2. aumento della priorità data al 
gioco nella misura in cui il gioco prevale sugli 
altri interessi della vita e sulle attività 
quotidiane; e 3. continuazione o escalation del 
gioco nonostante il verificarsi di conseguenze 
negative” (WHO, 2021)4. 

In questo contesto di mutevolezza ed 
incertezza nosografica e fenomenica, si 
inserisce la necessità del terapeuta di cercare 

(i.e., over the internet) or offline, manifested by: 1. impaired control 
over gaming (e.g., onset, frequency, intensity, duration, termination, 
context); 2. increasing priority given to gaming to the extent that 
gaming takes precedence over other life interests and daily activities; 
and 3. continuation or escalation of gaming despite the occurrence of 
negative consequences.” (WHO, “ICD-11 for Mortality and Morbidity 
Statistics”, versione 5/2021, sul sito web 
https://icd.who.int/browse11/l-
m/en#/http://id.who.int/icd/entity/1448597234 consultato il 
5/11/2021.) 
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quanto più possibile di stare al passo con i 
tempi e dunque, in questo caso, affrontare con 
uno sguardo curioso il complesso fenomeno 
dei videogames: guardarlo ed osservarlo, 
provando a leggerne ed interpretarne 
l’architettura e le dinamiche su cui si fonda, 
senza dover inscrivere in una dicotomia 
“giusto/sbagliato” l’uso dei videogames. 

La gruppoanalisi dà invece la possibilità di 
confrontarsi con questo fenomeno di 
carattere individuale, culturale, economico e 
sociale, tenendo insieme più letture, offrendo 
l’opportunità di sostare, di lasciare aperti degli 
interrogativi sul come l’uso dei videogames 
possa avere ricadute sull’espressione ed 
identificazione di sé, sulle relazioni, sulle 
esperienze e sui contesti, nonché sul senso che 
può assumere all’interno della relazione 
terapeutica. In generale, approcciandosi ad 
una persona che usa i videogiochi e la rete, è 
importante tenere a mente che “l’aspetto 
caratteristico dello spettro di disturbi legati 
all’uso problematico e patologico di Internet è 
caratterizzato dalla sostituzione della realtà 
con una realtà mediatica e della saturazione 
dei bisogni emotivi attraverso esperienze 
virtuali. In entrambi i casi, il pericolo principale 
è che Internet diventi la parte centrale, e non 
limitata, della vita, non il mezzo ma il fine, 
perdendo la capacità di negoziare con le 
difficoltà identitarie e relazionali che la realtà 
propone. In una condizione simile, Internet 
viene assimilato a un rifugio della mente, un 
mondo onirico o fantastico che si preferisce al 
mondo reale” (Steiner, 1993, p. 24 in Lancini, 
2019). Seguendo, dunque l’intuizione di vari 
autori che si occupano del fenomeno dei 
videogames nella prassi clinica, si sottolinea 
l’utilità di comprendere la valenza dei giochi, la 
scelta degli avatar, il modo in cui la persona/il 
cliente gioca nel videogame al di là della 
categoria diagnostica alla quale essa possa o 

 
5 Massachussetts Institute of Technology 

6 Atari, Inc. è stata una società americana produttrice di videogiochi, 
console domestiche e arcade game. Fondata in California nel 1972 da 
Nolan Bushnell e Ted Dabney, è considerata la società che più di ogni 
altra ha contribuito alla nascita dell'industria videoludica. (Langshaw, 
2013) 

meno appartenere. 

 

2. Cenni storici e mercato dei videogames 

Per fare ciò, serve dapprima conoscere il 
contesto storico, economico, culturale e 
sociale in cui nascono e si sviluppano i 
videogames. La storia dei videogames nasce 
negli Stati Uniti d’America alla fine degli anni 
’40. Per quanto gli studiosi non siano 
all’unamimità concordi su quale sia stato il 
primo videogioco, alcuni sostengono essere il 
“Cathode Ray Tube Amusement Device” 
(dispositivo di divertimento a tubo catodico) 
costruito dal fisico Thomas T. Goldsmith Jr. e 
dal suo collega Estle Ray Mann nel 1947, e 
brevettato l’anno successivo ma mai 
commercializzato (Blitz, 2016; Kowert e 
Quandt, 2016; Wolf, 2012).  Negli anni 
successivi nascono, in ambiti accademici, una 
serie di videogiochi con fini più didattici che 
ludici, tra cui “Noughts and Crosses” (più 
conosciuto in Italia come gioco del TRIS) del 
1952, “Tennis for Two” (1958) e bisogna 
aspettare il 1961 per il primo videogioco 
creato a fine ludico: “Spacewar!” - inventato 
dall’informatico Steve Russel, allora studente 
del MIT5 - fu in seguito clonato nel 1971 nel suo 
derivato Atari6, “Computer Space”, ad opera 
degli ingegneri elettronici Nolan Bushnell e 
Ted Dabney. È con la consolle Atari (omonima 
della casa produttrice) che nel 1972, avviene la 
prima vera svolta dell’industria videoludica 
(Langshaw, 2013). Viene immesso sul mercato 
“Pong”, gioco arcade7 che simula il ping pong, 
e che ebbe così successo che, nel 1975, venne 
prodotta la sua versione home-gaming per la 
console. Il poter giocare ad un videogioco sullo 
schermo TV di casa fu in quegli anni una vera e 
propria rivoluzione, e fece di Pong uno dei 
giochi più amati e conosciuti a livello mondiale. 
Oltre ad introdurre lo scoring (punteggio 

7 Arcade: “Un videogioco arcade [...]è un videogioco che si gioca in una 
postazione pubblica apposita a gettoni o a monete, costituita 
fisicamente da una macchina posta all'interno di un cabinato”. 
(Thomas, D.,  Orland, K., Steinberg, S., 2007) 
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segnato sullo schermo), Bushnell spiega che la 
semplicità di Pong permise a questo 
videogioco di divenire una sorta di collante 
sociale, un’attività di intrattenimento che, data 
la sua natura multi-player, permetteva, se non 
addirittura incitava, scambi sociali mentre si 
giocava8 (Next Generation. Imagine Media, 
1995). 

Dagli anni ’70 ai giorni nostri si sono susseguite 
diverse generazioni di consolle e di 
videogames, con qualità grafiche e sonore 
sempre più immersive, a costi relativamente 
contenuti che hanno permesso una diffusione 
dei videogames nella popolazione e cultura 
mondiale. Non a caso quasi tutti hanno sentito 
parlare di “PAC-MAN” (1980), di Nintendo 
(1983), di “Super Mario Bros”, di SEGA “Master 
System” (1985), di “TETRIS”9 (1984); e ancora, 
di Game Boy (1989-2003). Allo stesso tempo, 
in quegli stessi anni nasce e si diffonde l’home 
computer10 “Commodore 64”; arrivano “The 
Legend of Zelda” del 1987, videogioco che 
permette al giocatore di identificarsi con il 
protagonista e di affrontare nei panni di esso 
sfide volte a migliorare se stesso, e “Final 
Fantasy” (sempre del 1987), uno dei giochi di 
ruolo più famosi della storia dei videogames. 
Entrambi hanno avuto numerosissimi sequel. 
Questi giochi hanno dato vita ad un nuovo 

 
8 Bushnell - così viene dichiarato in "What the Hell has Nolan 
Bushnell Started?"(Next Generation. Imagine Media (4): 11. April 
1995.) - dice di Pong “In fact, there are a lot of people who have 
come up to me over the years and said, 'I met my wife playing Pong,' 
and that's kind of a nice thing to have achieved.” 

9 TETRIS, realizzato da Pazitnov, è esplicativo del fatto che non è così 
importante la grafica perché un videogioco funzioni, ma il game-play. 

10Computer da casa, diffusosi negli anni ’80, come oggi il Personal 
Computer. 

11Secondo Getsy (2011), Wolfenstein è uno tra i giochi che ha 
permesso la diffusione dei videogames nei personal computer. 

12La diffusione shareware è “un tipo di licenza software molto 
popolare sin dai primi anni novanta. Vengono distribuiti sotto tale 
licenza in genere programmi facilmente scaricabili via Internet o 
contenuti in CD e DVD quasi sempre allegati alle riviste di informatica 
in vendita in edicola”. (Wikipedia, consultata il 1 marzo 2020) 

13Open Source: “Software di cui l’utente finale, che può liberamente 
accedere al file sorgente, è in grado di modificare a suo piacimento il 
funzionamento, correggere eventuali errori, ridistribuire a sua volta la 
versione da lui elaborata. L’esempio più noto è il sistema operativo 
Linux. La distribuzione di un software in formato o. presuppone la 
rinuncia da parte dei programmatori al diritto di proprietà 

genere di videogiochi, in cui il giocatore deve, 
per poter procedere, interagire con il 
videogame e i suoi personaggi, e pensare a 
delle possibili vie e soluzioni. 

Con gli anni ’90 ha inizio l’era della grafica 
tridimensionale e arriva il primo videogioco 
“spara-tutto” in prima persona: “Wolfenstein 
3D”11 (1992). Esce poi “DOOM”, diffuso 
shareware12 e dotato della possibilità di essere 
modificato e creato dagli stessi utenti in open 
source13. Questo permise un fiorire di 
programmatori tra i giocatori, alcuni dei quali 
fondarono poi loro case di produzione o 
furono assunti da società già esistenti. Non 
solo, nella sua modalità gratuita e multi-player 
permise l’aggregazione di giocatori che si 
sfidavano in deathmatch14 o giocavano in 
cooperazione per passare di livello. Ciliegina 
sulla torta fu la creazione di “DWANGO” (Dial-
up Wide-Area Network Game Operation), 
servizio di gioco online che permetteva e 
stimolava i contatti tra i giocatori.15 Seguono 
poi “PlayStation” nel 1995 (di Sony - vendute 
più di 102 milioni di copie)16 e nel 2000 
“PlayStation 2” (consolle a 128-bit) che 
conquista il mercato con 157,70 milioni di 
copie17 vendute. EA Games presenta al 
pubblico “The Sims”18, primo e vero videogioco 
di simulazione della vita reale19. In questi anni 

intellettuale”. Definizione Vocabolario Treccani online consultato il 16 
Marzo 2020. 

14 Sfida - incontro mortale fra due o più giocatori che devono eliminarsi 
a vicenda. 

15DWANGO è stato uno tra i primi servizi per videogioco online nato 
nel 1994 in USA. (About DWANGO, dwangounited.org. URL consultato 
il 20-09-08 - archiviato dall'URL originale il 4 luglio 2008. 

16www.playstation.com; Sony PlayStation 102,49 milioni di copie 
vendute. Ultima rilevazione dati Gennaio 2018. (Delli, 2020) 

17Dati aggiornati al 24 Dicembre 2014. (Delli, 2020) 

18Ideato da Will Wright, ideatore anche di SimCity, per EA Games. 

19In questo i personaggi , i Sims, si differenziano tra loro per 
caratteristiche fisiche e personologiche, possono nascere, riprodursi e 
morire; posseggono case, lavorano e hanno relazioni tra loro. Due 
Sims, ad esempio, possono innamorarsi, e decidere di fare un figlio 
insieme; se il neonato viene correttamente accudito può trasformarsi 
in un bambino e divenire anch’esso gestibile e controllabile dal 
giocatore; se invece viene trascurato, viene “portato via dai Servizi 
Sociali”. Interessante è che i Sims possono essere personalizzati dai 
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entra nell’industria dei videogiochi anche 
Microsoft con “Xbox”, prima consolle ad avere 
un disco rigido al suo interno20 (Dyer, 2011) e 
ad offrire un servizio live a pagamento per 
scaricare nuovi contenuti e mettere in 
contatto diversi giocatori. Tra il 2004 e il 2010 
si susseguono numerose uscite di consolle 
sempre più performanti: complessivamente in 
questi anni vengono vendute 500 milioni di 
consolle. Il videogioco è ormai a tutti gli effetti 
un mezzo di interazione e comunicazione tra 
giocatori, tanto che prende piene la diffusione 
di molti accessori come cuffie, microfoni, 
webcam, controller. 

Inoltre, grazie al parallelo ampliamento e 
potenziamento della rete Internet, si 
diffondono svariati multi-player videogames di 
ruolo on-line (MMORPG): videogames con 
giochi di ruolo giocabili via Internet in 
contemporanea a migliaia di utenti. Tra questi, 
“World of Warcraft” 21(2004) che è il MMORPG 
più giocato al mondo (Grasso, 2010; Tassi, 
2015), con un picco di 12 milioni di abbonanti 
nel 2010; e “ULTIMA ONLINE” che fu il primo a 
superare 100.000 abbonati (Logiudice e 
Barton, 2009) e che segna un cambiamento di 
costume nelle abitudini dei giocatori. Si passa 
infatti da videogiochi giocati individualmente o 
in piccolo gruppo, a videogames da giocare in 
massa, dove si partecipa con personaggi e ruoli 
in ambientazioni fantastiche o simulanti la 
realtà, dove si vivono esperienze molto 
coinvolgenti. 

Nel 2017 esce Nintendo “Switch”, consolle che 
supporta il gioco online tramite una 
connessione Internet sia standard che 
wireless, a significare quanto il mercato dei 
videogames online sia cresciuto in questi anni; 
non è un caso infatti che esploda anche il 
fenomeno dei giochi free-to-play scaricabili e 

 
giocatori nel modo di vestire, nei tratti somatici e nelle caratteristiche 
di personalità. 

20“The Life and Death of the Original Xbox”, IGN, 23 Novembre 2011. 

21Della casa Blizzard Entertainment. Ha avuto un picco massimo di 12 
milioni di abbonati nel 2010; ad oggi ha 5,2 milioni di iscritti attivi.   

22Le case di produzione di questi giochi guadagnano sia da micro-
transazioni di denaro che gli utenti che lo desiderino fanno per 

giocabili online senza necessità di 
abbonamento22. 

Come si evince da questo breve excursus 
storico, dagli anni ’50 in poi l’industria 
videoludica è cresciuta fino a divenire punto di 
riferimento per il settore dell’intrattenimento. 
Nel mondo è stimato che ad oggi vi siano oltre 
due miliardi di videogiocatori (di età, genere, e 
nazionalità varie), dunque aziende importanti 
come Microsoft, Apple e Google ricercano 
costantemente nuove idee ed innovazioni per 
fornire sempre più servizi. Si stima tra l’altro 
che il mercato dell’industria videoludica, 
sempre più in crescita, arriverà nel 2022 a 
produrre entrate pari a 196 miliardi di dollari 
americani. 

 

3. La conoscenza dei videogames nella pratica 
clinica 

Considerando quindi l’enorme diffusione dei 
videogiochi nell’attuale società e avendo 
accennato a possibili problematiche derivanti 
da un abuso di un loro utilizzo, il terapeuta è 
chiamato ad avere molteplici aree di expertise 
e competenza in una complessità sociale che 
pare non arrestarsi. Nell’ambito della quale si 
intrecciano e concatenano, a volte confuse, 
questioni legate all’idea di “Internet 
Addiction”, o di un sovra-uso di videogiochi, o 
al ritiro sociale (es. Hikikomori) o al sovra 
utilizzo di device quali smartphone, tablet, PC 
per un problema di gioco d’azzardo online. 
Fenomeni che creano trend di 
comportamento nelle persone e che è quindi 
bene saper distinguere per capirne le singole 
ricadute sul quadro clinico di colui che si 
prende in carico. 

A questa riflessione è importante aggiungere 
che non solo la conoscenza dei diversi 

sbloccare alcuni contenuti, personalizzazioni dei personaggi, ecc., sia 
dalla possibilità di pubblicità interne al gioco . I giochi free-to-play sono 
stati criticati sia dalle associazioni dei consumatori perché le micro-
transazioni non permettono di controllare facilmente la cifra di denaro 
che si spende, sia dai giocatori stessi in quanto comperare contenuti 
facilitanti il gioco va contro la cultura del videogioco stesso per cui 
servono abilità e strategia per vincere (Cella, 2014). 
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fenomeni ci aiuta come professionisti a 
distinguere le situazioni che vengono portate 
in colloquio e dunque orientare le osservazioni 
cliniche, ma anche che è vitale tenere presente 
che tali fenomeni vanno calati nel contesto e 
valutati alla luce di quelle che sono le possibili 
diagnosi differenziali. Come ricordano 
Andorno e Lancini in un capitolo del libro “Il 
ritiro sociale negli adolescenti” (Lancini, 2019, 
pp.186-187) “la rete […] come disperato 
tentativo di mantenersi in contatto e aderire 
alla realtà. […] ha una funzione difensiva, 
controfobica, rispetto al reale e la sua 
dimensione parzialmente immaginaria 
impedisce che il blocco diventi psicosi, e 
consente a molti ragazzi in difficoltà di 
mantenere in vita processi di simbolizzazione 
affettiva e relazionali. Il superinvestimento 
della rete implica, spesso, l’inversione del ciclo 
cicardiano, ma anche l’annullamento dei 
confini della propria stanza, del corpo, del 
dolore e della solitudine.” 

In accordo con Lancini (2019), è quindi 
importante comprendere e approfondire le 
competenze e conoscenze dei pazienti in 
materia di videogiochi, in quanto questo 
permette di entrare più a contatto con il loro 
mondo interno ed anche con il loro 
funzionamento. Per fare ciò, lo psicologo che 
si affaccia al lavoro con clienti che utilizzano le 
nuove tecnologie correlate all’uso della rete, 
tra cui i videogames, ha bisogno di accedere ad 
un livello di comprensione di quello che è il 
significato intrinseco dei videogiochi: dal ruolo 
che può assumere l’avatar (personaggio con 
cui si gioca), alle dinamiche che possono 
scaturire dalle modalità diverse dei giochi 
stessi. Se infatti da una parte si può parlare di 
un “rifugio della mente”, vediamo come in 
adolescenza il fenomeno dei videogames può 
essere considerato un mezzo che consente di 
“dar voce a molteplici aspetti psicologici e 
affettivi” (Lancini, 2019, p. 26). È 
scientificamente provato che il videogame, per 
come è strutturato, può attivare l’emotività a 
livelli profondi, permettendo e facilitando 
molteplici processi di identificazione. Può 
anche giocare un ruolo importante nella 

mentalizzazione del corpo (che spesso mette 
in crisi l’adolescente) e sviluppare delle 
competenze sociali e relazionali che possono 
essere trasposte nel mondo reale: “Internet e i 
videogiochi possono dunque rappresentare 
una palestra sociale in cui mettere alla prova le 
proprie competenze comunicative e sociali” 
(Lancini, 2019, p. 27). Partendo dalle teorie di 
Bion (1962) ed assimilando “la funzione della 
rete alla rêverie materna” è possibile parlare di 
una valenza del gioco online come di una 
“incubatrice psichica, in grado di mantenere in 
vita funzioni vitali come quella relazionale e di 
simbolizzazione, proteggendo, quindi, da rischi 
di agiti verso il Sé” (Lancini, Cirillo, 2013 in 
Lancini, 2019 pp. 30-31). 

 

 4. Aspetti identitari nei Videogames 

Per meglio comprendere il mondo dei 
videogames, è bene fare una digressione su 
quelli che sono gli aspetti del contesto storico 
e culturale in cui stiamo vivendo. Infatti, come 
visto, la comparsa dei primi videogames 
avviene a cavallo di eventi storici drammatici e 
traumatizzanti quali gli orrori della Seconda 
Guerra Mondiale. 

Lo scenario viene ben descritto da differenti 
autori, tra cui Kaës, che nel saggio “Il 
malessere” (2012, ed. ita 2013, p.22) scrive: 
“[…] ormai stiamo vivendo un vacillamento che 
colpisce più radicalmente la nostra possibilità 
di essere al mondo con gli altri e la nostra 
capacità di esistere per noi stessi; questo 
vacillamento interroga le dimensioni 
ecologiche e antropologiche di tali mutazioni. 
[…] La questione che ci interessa è quella 
relativa ai principali ostacoli che contrastano il 
processo della soggettivazione, il divenire Io, la 
capacità stessa di esistere, di stringere legami 
e di fare società”. Il pensiero di questo 
psicanalista francese aiuta a introdurre quello 
che viene parzialmente anticipato da Freud in 
“Considerazioni attuali sulla guerra e sulla 
morte - Psicoanalisi della società moderna” 
(1915) e nel “Il disagio della civiltà” (1929), e 
successivamente ipotizzato da diversi autori, 
tra i quali Baumann (2000; 2012) e Bollas 
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(2018) in cui la società moderna viene 
presentata, a seguito degli sconvolgimenti 
delle due guerre mondiali e della scoperta 
delle atrocità perpetrate in esse, come 
portatrice di un trauma, di un orrore indicibile, 
di un lutto continuo, che va a immettersi e 
condizionare lo sviluppo dell’individuo, 
considerando che  “[…]ogni individuo subisce 
non solo l’influenza del suo attuale ambiente 
civilizzato, ma anche quella degli ambienti in 
cui vissero i suoi antenati” (Freud, 1915, p.55) 
e che allo stesso tempo la sofferenza psichica 
sia originata nella civiltà, “dalle reciproche 
relazioni degli uomini” (Freud, 1915/ibidem). 
Kaës (2012), con il termine “ipermodernità”, 
descrive un’assenza e/o disgregazione dei 
limiti, all’insegna di un’esasperazione emotiva 
e fattiva portata all’iper, all’estremo, e in cui si 
rendono ancora più forti ed evidenti “gli effetti 
persecutori, melanconici e maniacali dei lutti 
interminabili” derivati dalle fasi precedenti 
della modernità. In tal modo l’autore va oltre il 
concetto Freudiano di “disagio” (in cui è 
presente il nesso relazionale tra disturbi 
psichici ed aspetti sociali e culturali) 
proponendo il concetto di “malessere” inteso 
come dolore, sconforto e male nell’essere 
stesso dell’umanità. (Kaës, 2012) 

Infine si può affermare che “Un mondo 
secolare senza ideali o significato verticale ha 
lasciato le popolazioni del 21° secolo vivere in 
un’era in cui lo smarrimento non è 
semplicemente un effetto secondario dei due 
secoli precedenti, ma una posizione difensiva. 
Se non possiamo costruire dei buoni sogni per 
noi stessi, per le famiglie, le regioni, le nazioni 
e il mondo; se quindi non possiamo costruire il 
futuro come oggetto mentale che raccoglie 
quei sogni ed utilizzandoli come matrici vitali 
che collegano i cittadini di tutte le nazioni in 
una progressione significativa, allora come 
creature adattive ci siamo rivolti a nuove 
strategie per camminare sull’acqua”23 [mia 

 
23“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 and the world; if we therefore cannot construct the 

trad. da Bollas, 2015, p.22 ]. 

Emerge quindi tutta la fatica dell’individuo di 
diventare oggetto nell’odierna società. Di 
Maria (1994) partendo dalla concezione del 
sociale di Pontalti, cioè come l’organizzazione 
mentale che serve a garantire la sopravvivenza 
dell’individuo e della specie, propone l’idea 
che questa organizzazione possa non solo 
difendersi ma anche avere delle funzioni di 
progettualità. Il sociale è dunque inteso come 
agente attivo nella costruzione di schemi 
mentali che permettono il passaggio da 
soggetto individuale a soggettività collettiva, in 
cui si possono generare processi creativi e di 
innovazione. 

Quanto detto contribuisce ad elaborare un 
pensiero su quanto la società attuale sia 
sovraccarica di dolore e malessere, di lutti 
continui ed interminabili causati dalla 
tendenza odierna di negare la morte (Freud, 
1915) e dal rendere, come suggerisce 
Christopher Bollas (2018) nel suo saggio 
sull’età dello smarrimento, il ritorno 
dell’oppresso. In questo testo, partendo dalla 
riflessione freudiana sull’impossibilità di 
vedere il futuro in maniera positiva e 
luccicante, nonché sulla perdita psichica 
avvenuta con le guerre (che Freud identifica 
come “assassini collettivi, di massacri tra un 
popolo ed un altro”), l’autore si domanda come 
sia possibile immaginare un futuro se il passato 
recente e il presente differiscono dalla visione 
umana. Ed inoltre si chiede se pensare al 
futuro, che è intrinseca funzione vitale per il 
sopravvivere della specie, offra la possibilità di 
formare una struttura mentale cruciale che 
possa raccogliere la visione inconscia 
(cuscinetti) di possibili futuri e orientare il sé 
nella temporale esistenzialità della durata 
della vita. (Bollas, 2015). 

Partendo dunque da questi presupposti, è 
possibile constatare che vi è, al giorno d’oggi, 

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”. (Bollas, 2015, p. 22) 
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un rischio - come già postulato in Kaës - di 
perdere la possibilità del diritto del Sé di essere 
(“self’s right to be”), e di spingersi, come 
propone Bollas, in quello che è il ritorno 
dell’oppresso. L’autore differenzia i termini 
“represso” ed “oppresso”: il primo implica 
l’idea di reprimere dalla coscienza 
informazioni e contenuti specifici che poi 
ritornano alla mente tramite nuove vie; il 
secondo, invece, si riferisce alla sospensione o 
distorsione del pensiero umano. Ciò implica 
che l’oppressione modifichi non il contenuto e 
le informazioni, bensì le stesse abilità e 
capacità della mente di funzionare, la maniera 
stessa in cui si forma il pensiero. 

E se, come dice Bollas (2015), il Sé del XXI 
secolo è inserito in un mondo che ha come 
paradigma la velocità -  il Fastnet (non a caso 
Fast = “velocità” e Net = “rete”) - e l’esigenza 
di approcciare a qualsivoglia problematica con 
rapidità (che richiama un’apparente 
efficienza), è palese come l’importante 
funzione riflessiva del pensiero scompaia o 
perda di valore. Cosa osservabile nelle 
modalità ideative odierne, dove vi è 
maggiormente concentrazione nella 
“replicazione” piuttosto che nella “creazione” 
di contenuti originali. Un esempio per tutti i 
“social” online come Tik Tok, dove vi è 
l’esercizio di riprodurre, ovviamente al meglio, 
in maniera performante, un balletto, uno 
scatch, ecc. Questo riprende tra l’altro proprio 
il concetto dell’omogeneizzazione, aggiunto da 
Bollas alla processualizzazione ed 
orizzontalizzazione del pensiero, cioè quella 
tendenza a promuovere l’omogeneità per 
ridurre le differenze, le tensioni, e quindi 
l’incremento presunto del potenziale 
produttivo dell’essere umano. 

Va da sé che tutto questo produce un vuoto, 
un allineamento ed appiattimento di senso nel 
pensiero, nelle cose, nel Sè e quindi il 
disorientarsi, il perdersi, lo smarrirsi 
dell’essere umano. Smarrimento che ha radici 
profonde nella nostra storia. Già Freud nel 
1915 ci informa sul fatto che “Poi, la guerra a 
cui non volevamo credere è scoppiata, ed è 

stata per noi una fonte di… disinganno. Non 
solo essa è più cruenta e più distruttiva di tutte 
le guerre del passato, per i terribili 
perfezionamenti portati alle armi di difesa e 
d’attacco, ma è altrettanto, se non più, 
crudele, accanita, spietata, che qualunque di 
esse. Essa non tiene alcun conto delle 
limitazioni alle quali ci si attiene in tempo di 
pace e che formano ciò che chiamiamo il diritto 
delle genti, non riconosce i riguardi dovuti al 
ferito ed al medico, non fa alcuna distinzione 
tran combattenti e popolazione civile. Calpesta 
tutto ciò che trova sul suo cammino, e questo 
con una rabbia cieca, come se dopo di essa non 
dovesse più esserci avvenire né pace tra gli 
uomini. Distrugge tutti i legami comunitari che 
ancora uniscono tra di loro i popoli in lotta e 
minaccia di lasciare dietro di sé rancori che 
renderanno impossibile, per molti anni, la 
ricostituzione di questi legami” (Freud, 1915, 
pp. 50-51 ), e se si pensa a tutte le successive 
altre guerre avvenute, macchiate di orribili e 
deprecabili genocidi, ed ogni più disgustoso 
atto contro l’intera concezione di umanità, e si 
riflette che le ultime generazioni di uomini 
sono state esposte a immagini sempre più 
crescenti di violenza senza però ricevere una 
adeguata - se si può così dire - 
contestualizzazione e/o spiegazione, è 
comprensibile che vi sia un pessimismo 
dilagante sull’avvenire, un’assenza di fiducia 
sul futuro, dove le istituzioni tradizionali si 
sentono come fragili, incerte, instabili. Non a 
caso si sente molto parlare di “fluidità”. Come 
se il movimento e mutamento continuo dato 
dalla velocità nelle cose, nelle esperienze e nel 
pensiero riducessero quel rischio di sentire 
l’angoscia, la paura, il vuoto, lo straniamento, 
la violenza, lo sconforto, tutti tratti salienti in 
questo attuale momento storico. Kaës (2012) 
infatti, riconduce al concetto di “traumi 
collettivi”, quelle esperienze impensabili e 
impensate, tanto da dover essere “sepolte di 
diniego, isolate dalla scissione”, generatrici di 
un male sentito come distruttivo ed 
estraniante. Questi traumi sono così tanto 
violenti, impensabili ed inintroiettabili, poiché 
nocivi, che l’autore propone, al fine di 
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permettere un’identificazione, di inserire nella 
categoria dell’umanità, la categoria 
dell’inumano, dando quindi la possibilità 
all’individuo di escludere dall’esperienza 
umana quello che risulterebbe totalmente 
inaccettabile. 

Bollas propone di affrontare il senso di 
smarrimento provato a causa del malessere 
della società, con “la sospensione del pensiero 
e dell’impegno, come forma di ritiro psichico, 
[queste] sono prove del suicidio del sé” (Bollas, 
2015, p. 19). Il “suicidio del Sé”, potrebbe 
essere riletto come un tentativo di difesa 
dell’individuo da un transpersonale troppo 
carico di malessere; intendendo il 
transpersonale come “la rete delle relazioni 
inconsce nella quale è sedimentato il 
patrimonio biologico e culturale della specie 
umana e attraverso la quale si fonda la vita 
psichica” (Ferraro e  Lo Verso, 2007, p.24) e 
dunque di risposta il “suicidio del sé 
(subjecticide) come auto-eliminazione 
dell’integrità del pensiero che supporta 
l’illusione dell’Io”  (mia trad. da Bollas, 2015, 
p.19). 

È in questo contesto sociale colmo di dubbi ed 
incertezze che si colloca nei tempi odierni la 
formazione dell’identità e del soggetto. E 
come si è visto l’esistenza stessa del soggetto 
e la sua possibilità identitaria sono inscritte nel 
gruppo sociale e non possono prescindere da 
esso. Ritornando all’odierno contesto storico e 
culturale, e pensando al fatto che 
“l’ipermodernità porta alle sue estreme 
conseguenze lo sviluppo dell’individualismo e 
con esso i valori d’intimità, di mondo privato, di 
distinzione e di affermazione della singolarità. 
Questa estensione è una protesa, allo stesso 
tempo, contro le costrizioni di civilizzazione e 
contro i fattori che la organizzano, i controlli, 
l’anonimato, la presa del collettivo. Ma nello 
stesso movimento, il privato si sottomette alle 
esigenze della sua spettacolarizzazione e della 
cultura della trasparenza” (Kaës, 2012, pp.120-

 
24Matrici prive di vincoli ed incentrate sui quei vissuti familiari che 

portano all’estremizzazione di stili relazionali non differenziati, caotici 

o abbandonici. 

121), l’autore si interroga su come sia possibile 
trovare un equilibrio tra le esigenze di un 
mondo sociale iper-moderno che sottostà alla 
cultura della trasparenza - al fine di verificare e 
controllare che niente ostacoli il corretto 
funzionamento delle istituzioni - e l’esigenza 
che l’individuo ha di “privato”, di “segreto” per 
poter entrare in contatto con se stesso e con 
la possibilità di pensare, e quindi di essere 
soggetto. 

Questa oscillazione in un continum 
discontinuo di esigenze di 
trasparenza/esibizione e di privato, porta con 
sé un senso di incertezza e precarietà che 
l’individuo rischia di trasformare in quella che 
si può definire una cultura fobica che richiede 
l’uso di misure di difesa dal pericolo tramite 
rimozione, spostamento ed evitamento, 
nonché proiezione degli oggetti fobogeni 
all’esterno. A questo si accosta l’idea di 
“matrice eccessivamente insatura”24 proposta 
da Ferraro e Lo Verso (2007), che produce una 
condizione di sofferenza psichica espressa 
tramite sentimenti di assenza e di vuoto molto 
profondi e radicati. 

In questo turbine caotico, ricco di disturbi della 
simbolizzazione e del narcisismo, è possibile 
percepire che l’oggetto-ambiente non 
favorisca il costituirsi del bambino come un 
altro, un oggetto che esista 
indipendentemente dalle funzioni od esigenze 
narcisistiche dei genitori. La sofferenza 
psichica - causata dall’incapacità di mantenere 
la continuità e l’integrità dell’Io che ha 
sperimentato un’impotenza primaria - fa sì che 
le identificazioni fondamentali vengano 
minacciate, e che vi sia una perdita 
dell’autostima ed una scomparsa della fiducia. 
Questo ritiro della fiducia - oramai distrutta - 
genera sfiducia; di conseguenza il mondo, gli 
altri, e addirittura noi stessi non siamo più 
affidabili. Oggi “le dimensioni attinenti alle 
grandi aree culturali, ai miti, alle religioni, alle 
tradizioni, ai linguaggi, ecc. si sfrangiano (o in 
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altri casi s’irrigidiscono) diventa difficile non 
solo la comprensione del mondo, ma anche la 
possibilità d’interiorizzare tutti quegli aspetti 
legati all’esperienza di appartenere che, 
perdendosi, diventano soltanto frammenti di 
un mondo essenzialmente incerto e 
provvisorio” (Ferraro e Lo Verso, 2007, p. 45). 

 

5.  L’avatar: una possibile risposta identitaria? 

Il dubbio che sorge è se un “punto di forza” dei 
videogames - forza intesa come capacità di 
attrarre un pubblico sempre più crescente - sia 
la possibilità di crearsi immagini e 
rappresentazioni (altre) di sé, gli avatar, e di 
giocarle, interpretarle e sperimentarle 
all’interno di realtà virtuali costruite e dunque 
in un qualche modo chiaramente regolate, 
pre-definite, certe. 

In esse è forse possibile stabilire quel rapporto 
minimo di fiducia necessario, e 
potenzialmente ormai perso nel mondo reale 
dell’ipermodernità, per permettere quel 
dialogo tra idem ed autós generatore della 
soggettività? Può essere l’avatar una risposta 
valida per la creazione/raggiungimento di una 
“vera” soggettività nell’ipermodernità? 

Un aspetto interessante su cui soffermarsi è la 
possibilità di scegliere le caratteristiche fisiche 
- e nei videogames quelle personologiche, 
caratteriali e di abilità (in alcuni casi) - degli 
avatar. Questa possibilità di “plasmarsi in 
un’icona”, dunque di controllare l’immagine di 
sé che si offre nel mondo virtuale, può essere 
una modalità di espressione non solo di un 
altro da sé, ma addirittura una proiezione di un 
sé ideale, perfetto, che, negando la 
concretezza degli aspetti di corporeità, sembra 
appagare i bisogni narcisistici. 

L’idea stessa, al limite dell’onnipotenza, di 
auto-crearsi a proprio piacimento e volontà, fa 
riflettere sulla funzione psicologica che 
assume l’avatar, nome non scelto certo a caso. 
Infatti, con il termine sanscrito “avatar”, usato 
nell’induismo per indicare la “discesa e 
incarnazione di una divinità” (Devoto-Oli, 
2002), nel mondo informatico si indica una 

rappresentazione grafica e virtuale degli 
utilizzatori di siti web, app, videogiochi (role-
play videogames soprattutto), social, forum e 
spazi on-line. Ogni utente può scegliere tra una 
serie preimpostata o creare un’immagine che 
lo rappresenti e raffiguri come un 
“personaggio”. Il personaggio può essere 
ispirato alla realtà, alla fantasia, può avere 
carattere fotografico, fumettistico, cartoons, 
testo, ecc. 

In genere, nel mondo dei multi-player 
videogames di ruolo on-line (MMORPG), si può 
e si usa creare uno o più avatar, con la funzione 
di alter ego che assolva il compito di 
“rappresentare pienamente” la persona, 
facendone le veci (Treccani, 2020), e allo 
stesso tempo migliori l’esperienza di 
appartenenza alla comunità virtuale del 
videogame. 

Bollas (2015) propone l’idea che alcune 
modalità di comunicazione e pensiero presenti 
nel XXI secolo possano essere lette come 
“psychic flight”, una fuga psichica per sottrarsi 
dal sovrastante peso di un mondo frantumato, 
sgretolato e distrutto dalla stupida 
insensatezza (dumb thoughtlessness) presente 
nei due secoli precedenti. Secondo questo 
autore Internet permette di fare voli 
psichicamente sistemici dal reale, mentre si 
vive in una realtà virtuale dotata di diversi 
avatar del sé. Spesso, infatti, la costruzione di 
avatar - alter ego permette ai giocatori di 
sperimentarsi in altri da sé: ci sono persone 
che scelgono avatar di età, sesso, look, ruolo 
diverso da quello che vivono nel mondo reale. 

In questo caso, l’avatar può essere un mezzo di 
dis-velamento identitario, ma anche scoperta, 
ricerca ed esperienza di sé in un mondo altro, 
apparentemente più sicuro perché virtuale, 
ma soprattutto perché sotto controllo diretto 
dell’utente. L’utente dunque, come anticipato, 
diventa un “dio auto-creatore” di sé stesso, e 
in taluni casi, co-creatore (insieme alle case 
produttrici) del mondo virtuale in cui gioca e 
vive. Si pensi a come per l’utente di app e 
videogiochi, l’avatar abbia assunto nel tempo 
un ruolo così importante che tante compagnie 
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e case produttrici di videogames guadagnano 
dalla vendita tramite micro-transazioni in app 
e giochi di accessori e dettagli volti a 
customizzare e dunque “personalizzare” 
l’immagine di gioco. 

Si può ipotizzare che la costruzione dell’avatar 
possa essere un tentativo di (ri)appropriazione 
e sperimentazione di un’immagine identitaria 
di sé, che si avverte come fragile, incompleta, 
sgretolata, nella fantasia/volontà - come ci 
ricordano Ferraro e Lo Verso (2007, p.47) ed 
espressa nel Faust di Goethe – di riconquistare 
“Ciò che hai ereditato dai padri [...], se vuoi 
possederlo davvero”, e poter dar voce a parti 
di sé ed integrarle in un unico Sé ristrutturato, 
in questo caso, anche a piacimento. 
Interessante qui da notare la rilevazione ad 
opera di Nick Yee e Jeremy N. Bailenson (2007; 
Yee et al., 2009) che parlano di Effetto Proteus, 
fenomeno per cui gli utenti dei mondi virtuali 
possono conformare il loro comportamento a 
quelle che sono le proprie ed altrui 
attribuzioni, aspettative e stereotipi 
riguardanti l’identità assunta tramite l’avatar. 
Effetto che può influenzare l’auto-percezione 
di sé nella persona non solo nella vita online 
ma anche in quella offline. Questo a significare 
quanto sia stretto e forte il legame tra l’avatar 
- sé virtuale, e il sé reale della persona, tanto 
che le esperienze vissute nel videogioco 
possono essere sentite come reali. 

Bollas ipotizza che lo sviluppo di un sé virtuale, 
impegnato in comunicazioni veloci, poco 
profonde e scialbe, risponde a quel 
compromesso tra la necessità di trasparenza e 
un silenzio assoluto, accostabile all’esigenza 
del “segreto”, del “privato” prima proposti 
tramite Kaës. In tale maniera, l’utente utilizza 
avatar per entrare in contatto con il mondo, 
ma tenendo distanze di “sicurezza” dove non 
solo poco di lui viene esposto/donato all’altro, 
ma poco dell’altro rivelato/raccolto. Ci si può 
qui ricollegare al discorso della cultura fobica 
di relazione con il mondo, percepito come 
pericoloso in quanto carico di incertezze e di 
malessere, in cui da una parte forse si vorrebbe 
partecipare ma, per paura di smarrimento, 

non ci si vuole arrischiare ad entrare in un 
contatto profondo con l’altro. Contatto che, 
come visto nella letteratura gruppoanalitica, 
modifica, modella, cambia. 

Non solo: anche la stessa esperienza di 
controllo che il giocatore può esercitare nel 
mondo virtuale, a partire proprio dalla 
costruzione del suo avatar, ricorda quella 
necessità di ricerca di certezze, nella 
“confusione emozionale nei confronti di sé e 
dell’altro” (Carli e Paniccia, 2003) della 
dinamica neo-emozionale del controllo. 

Il paradosso e “rischio di inganno” però è 
quello di vivere più di un sé virtuale e non 
sperimentare le diverse possibilità di vita del sé 
nel reale. Il giocatore infatti sperimenta, 
muove e gioca i suoi altri-sé, si relaziona con il 
mondo virtuale, le sue regole e le sue 
comunità, appare come Deus ex machina nella 
storia di se stesso, nel tentativo -  
probabilmente anche inconsapevole -  di 
risolvere la tragedia, la difficoltà, il malessere 
di una società presa dalla velocità, dal 
consumismo, dalla competizione, dalla 
produzione e dalla crescita economica portata 
ai massimi termini, in cui non riesce a 
conoscersi e riconoscersi. 

Torna utile il concetto di “soggetticidio” 
precedentemente proposto, che esprime bene 
quel senso di blocco sia del pensiero sia 
dell’impegno attivo nel mondo, una sorta di un 
ritiro psichico, a cui si può accostare il pensiero 
di Teleghani  sul suicidio visto non come 
desiderio di morte, ma come rifiuto di una 
certa vita, per il desiderio di vivere una vita 
diversa: “Per il suicida la morte tende ad 
assumere un valore liberatorio, perché essa 
riveste, paradossalmente, il significato di luogo 
dove si può stare sereni e tranquilli, finalmente 
liberati da una ‘cattiva via’ ” (p.176, in Nizzoli 
e Colli, 2004). 

Rilancio quindi la questione sulla fattibilità di 
leggere la costruzione dell’avatar da parte 
degli utenti come possibilità di costruzione 
identitaria nell’ipermodernità, in cui, se da un 
lato effettivamente si nega il corpo reale (e il 
sé) e si rischia di incorrere nei pericoli annessi, 
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dall’altro si permette a differenti corpi virtuali 
(e diverse parti del sé) di esistere e “vivere” 
vite diverse nell’irrealtà della realtà virtuale.       

 

 6. Aspetti gruppali dei videogames                               

Oltre all’avatar, letto alla luce del contesto 
socio-culturale dell’ipermodernità in cui 
viviamo e il suo possibile essere strumento di 
soggettivazione del sé, vi sono alcuni fattori 
che aiutano a spiegare il perché del successo 
sempre più crescente dei videogames nella 
popolazione giovanile e non. Tra questi un 
aspetto specifico dei videogiochi di ruolo 
online, la comunità virtuale, nello specifico i 
gruppi di azione, “le gilde” e il processo verso 
la reificazione delle relazioni che si instaurano 
online. Difatti, l’ipotesi proposta sul ruolo 
dell’avatar come strumento di narrazione ed 
espressione altra di sé, non può reggersi senza 
valutare la presenza di un altro punto di forza 
del mondo dei videogames giocabili on-line: la 
comunità virtuale, l’altro, con cui l’utente si 
relaziona ed interfaccia; questo potrebbero 
anche spiegare  e forse risolvere l’ambivalenza 
precedentemente accennata che vede il 
contrapporsi pubblico/privato, 
trasparente/segreto, da solo/in compagnia, e 
nella necessità di trovare un punto di equilibrio 
tra i due poli/esigenze dell’individuo inscritto 
nel sociale. 

La comunità virtuale, a cui partecipano i 
giocatori con i loro avatar, esiste nel momento 
in cui le persone si riconoscono ed identificano 
in una cultura e in una rete sociale governata 
da caratteristiche e regole peculiari interne, e 
come suggerisce Masullo (2005), dove siano 
disposte a comunicare con l’altro singolo. 

Uso, non a caso, la parola “singolo” e non 
“individuo” in quanto osservare un fenomeno 
come quello dei videogames dal vertice 
gruppoanalitico vuol dire porsi in una modalità 
di ricerca che vuole superare un certo 
individualismo metodologico dove il pensare 
all’essere umano come individuo risulterebbe 
di per sé pregiudiziale (Montesarchio, 2019). 
L’intento è quello di porsi con uno sguardo 

curioso di osservazione e ricerca su questo 
fenomeno dei gruppi che si instaurano online 
e creano dei legami di appartenenza, col 
desiderio di aprire una “pensabilità” intorno al 
senso simbolico e metaforico della relazione 
tra le gruppalità interne degli individui che 
partecipano a un così nuovo e particolare 
contesto relazionale e il contesto stesso. La 
volontà quindi è di cogliere il portato 
antropologico e culturale, così da meglio 
capire l’“origine storico-relazionale” 
(Montesarchio, 2019) dei processi coinvolti 
nella costruzione identitaria di chi lo 
attraversa. Questo significa comprendere, ove 
possibile, “la trama di significazione simbolica 
implicita che, pur facendo parte del campo 
psichico [...] lo trascende e lo attraversa” 
(Montesarchio, 2019, Atti Convengno Iter). 

Napolitani parla di “gruppalità interne” 
intendendo l’insieme articolato delle relazioni 
che vengono interiorizzate e che vanno a 
comporre l’identità (Napolitani, 1987); da qui 
ne consegue che sia di importanza 
fondamentale il processo di identificazione 
con i gruppi sociali che genera l’appartenenza 
dell’individuo alla collettività (o alle categorie): 
è l’artefatto culturale dell’identità individuale. 
Infatti, il sentimento di appartenenza ad un 
gruppo permette sia la possibilità di essere 
visti e riconosciuti, sia l’auto-definizione di sé, 
di poter dunque possedere le parole per 
descrivere i propri vissuti, di essere definiti, 
limitati, confinati, dunque non-sfrangiati. 

Il rischio del non-appartenere, del non essere 
categorizzati porta a possibili stati di ansia e di 
perdita del sé. Perché il non-appartenere 
significa non essere visti, non essere 
riconosciuti, essere fuori dalla collettività e 
quindi non esistere. E questo produce 
sofferenza psichica. Tale sofferenza, come ben 
analizzato da Ferraro e Lo Verso, (2007) 
assume contorni “polarizzati”: da una massima 
saturità a una eccessiva in-saturità delle reti 
che connettono le dimensioni del 
transpersonale e che stanno caratterizzando la 
società attuale e, quindi, l’evoluzione dello 
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psichico nell’attualità globale. 

Si può rilevare lo stesso fenomeno nel mondo 
dei videogames: la tendenza da parte dei 
giocatori di identificarsi ed etichettarsi in 
gruppi, come risposta alla necessità, intrinseca 
all’uomo, di appartenere, di essere parte di 
una comunità.  La natura neotenica dell’essere 
umano lo porta in maniera naturale a stringere 
legami, formare attaccamenti e relazioni, per 
cui “la genesi del pensiero è data dal 
nutrimento relazionale ricevuto e dagli schemi 
familiari di relazione che agiscono 
sull’individuo, e la natura e le dinamiche di 
questi dipenderanno dall’interazione fra 
l’organismo e il suo ambiente” (Di Maria e 
Formica, 2009, pp. 210-211). Inoltre, secondo 
il pensiero esistenzialista proposto da Sartre 
nella sua intera opera, scoprire la propria 
soggettività implica scoprire l’altro; non ci si 
può infatti riconoscere senza riconoscere 
l’altro: “[…] l’uomo, che coglie se stesso 
direttamente col «cogito», scopre anche tutti 
gli altri, e li scopre come la condizione della 
propria esistenza. Egli si rende conto che non 
può essere niente […], se gli altri non lo 
riconoscono come tale. […] L’altro è 
indispensabile alla mia esistenza, così come 
alla conoscenza che io ho di me.” (Sartre, 1946, 
p. 65) Il filosofo e scrittore francese, parla 
dunque dell’intersoggettività  e di come le 
persone siano interconnesse tra loro e questo 
implica che decisioni, scelte, azioni dell’uno 
ricadono anche sull’altro: “[…] ed è in questo 
mondo [l’intersoggettività]  che l’uomo decide 
di ciò che egli è e di ciò che sono gli altri” 
(ibidem). A rinforzo di quanto proposto da 
Sartre, si può vedere come Gallese (2003), 
mutuando dalla teoria dell’attaccamento e 
dallo studio delle relazioni interpersonali, 
mette in evidenza il carattere sociale della 
mente umana. Parla dell’origine 
dell’intersoggettività come di uno spazio 
paradossalmente privo di soggetto, uno spazio 
noi-centrico, multidimensionale e 
interpersonale (Sé-altro), in cui, all’inizio della 
vita, le persone vivono, condividono e 
formano, anche per mezzo dei neuroni 
specchio, dei modelli di oggetti ed eventi, che 

permetteranno al soggetto di interagire e 
conoscere il mondo in età adulta (Di Maria e 
Formica, 2009). 

Questa premessa serve a proporre l’ipotesi 
che nel mondo dei videogiochi MMO - 
Massively Multiplayer Online - il gruppo inteso 
come comunità virtuale non solo innesti quei 
forti meccanismi identitari per cui l’utente si 
riconosce nell’avatar, ma anche assolva la 
funzione di aggregatore sociale e permetta 
quindi lo sviluppo di realtà altre, non solo 
virtuali, in cui la persona entra in relazione con 
gli altri, e possa dunque risolvere, sentendosi 
gratificata (da queste relazioni), il conflitto con 
l’ipermodernità. 

Allo stesso tempo, sempre mediante il 
rapporto con il gruppo, e aumentando la 
conoscenza dell’altro, sembrerebbe che i 
gamers arrivino a conoscere meglio se stessi 
per mezzo dell’espediente dell’avatar che 
potrebbe proporsi come strumento di 
alfabetizzazione: se ciò fosse vero, a questo ne 
conseguirebbe la possibilità generativa di una 
ri-narrazione di sé e dunque lo scoprirsi 
nuovamente, attraverso modi rinnovati seppur 
in un mondo virtuale comunque certo e 
controllato. Controllato e quindi, 
plausibilmente, privo di quella dimensione che 
richiede competenza a stare in rapporto con 
l’incertezza. 

Per quanto detto, potrebbe essere 
interessante indagare se appartenere ad un 
gruppo/gilda/forum permetta un passaggio 
relazionale dal virtuale al reale per mezzo di un 
processo di abituazione alla dimensione 
gruppale e sociale tramite l’online, un 
superamento della “noi-centricità” con lo 
sviluppo di una cultura di gruppo e 
l’instaurazione di una forma sicura di 
attaccamento, con una conseguente ricerca e 
generatività delle/nelle relazioni e narrazioni. 

 

7. Gilde, clan, forum: conoscersi attraverso il 
videogioco. 

Quando i videogiochi “sparatutto” sono 
diventati popolari, si pensò alla possibilità di 
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aumentare la competizione con gruppi, “clan”, 
composti da una élite di giocatori. In genere 
questi gruppi di giocatori si strutturano con 
delle regole di gioco precise quali la scelta di 
usare solo una determinata arma, compiere 
solo determinati tipi di azioni; le regole 
vengono rinforzandosi man mano che si gioca 
insieme e se piacciono alla “squadra”; o 
viceversa, un giocatore si unisce se si riconosce 
in quelle specifiche regole e cultura. Questi 
gruppi-squadre sono generalmente definiti 
gilde, ma può capitare che in alcuni giochi 
siano chiamati in diverse maniere, a seconda 
del videogame e del suo tema: “corporazioni”, 
“alleanze”; “coalizioni”; “associazioni di 
giocatori”; “supergruppi”; “linkshells” ; ecc. 

Da questo si può evincere quanto sia 
importante, per la comunità afferente ad un 
videogame, la costruzione ben precisa e 
definita della realtà virtuale a cui viene 
collegata una specifica cultura gruppale, a 
volte anche di nicchia. 

La gilda nel mondo dei videogames consiste in 
un gruppo di giocatori che si riconoscono sotto 
lo stesso stemma. Sono in genere gruppi di 
azione permanenti all’interno del videogioco, 
con una strutturazione gerarchica e ben 
definita. Per entrare in una gilda servono 
competenza ed abilità di gioco; può essere 
richiesto all’utente un requisito di ingresso. 
Nel momento in cui si è accettati, si ha accesso 
diretto ad un “canale” per interagire con gli 
altri membri del gruppo, i gildani, per 
organizzare appuntamenti e sessioni di gioco. 
Non solo, nel momento in cui si appartiene ad 
una gilda, si ricavano vantaggi di gioco: si 
possono stringere alleanze con altri giocatori, 
fare nuove amicizie, giocare con i propri amici, 
ed è più facile fare scambi e transazioni 
gratuitamente. Inoltre, si ha accesso in genere 
a chat e forum esclusivi. Far parte di una gilda 
però prevede anche delle responsabilità: 
giocare e migliorare l’esperienza di gioco per 
tutti i gildani; partecipare alle battaglie; 
giocare in modalità gilda VS gilda; unirsi in 
esplorazioni di mappe nelle spedizioni di gilda 
che permette di ottenere poteri per il gruppo 

e chiaramente anche individuali; fare 
donazioni alla “tesoreria” della gilda; 
aumentare i poteri della gilda. 

Appartenere ad una gilda garantisce vantaggi, 
ma costa fatica ed impegno atteso dal resto dei 
membri del gruppo. Dunque, se i videogiochi 
apparentemente possono servire ad entrare in 
una realtà virtuale e a staccare la mente dal 
mondo reale (dove possono esistere 
dinamiche relazionali faticose, impegni e 
responsabilità), perché i videogiocatori 
entrano a far parte di una gilda? 

Si potrebbe ipotizzare si tratti di un semplice 
fine “economico”: stare in un gruppo d'azione, 
in una gilda, porta vantaggi (es. l'accesso a 
bonus e avere un gruppo che protegge, che 
permette di rimanere aderenti ai propri 
obiettivi di gioco). In realtà se si naviga un po' 
nei diversi forum di videogiocatori, le gilde 
sono proposte come mezzi che promuovono la 
socializzazione, dove è possibile fare amicizia, 
stringere legami, conoscere persone nuove. Si 
vede infatti come questi gruppi di giocatori 
online, persone che giocano usando avatar e 
nickname, si possano ritrovare nei canali/chat 
riservate ai gildani, nei forum a loro dedicati ed 
incontrare nei festival. 

Ecco come la motivazione al gioco, e quindi al 
compimento/raggiungimento di obiettivi 
dettati dalla stessa strutturazione dei 
videogames, sottende la necessità di entrare in 
contatto con l’altro, conoscerlo e farsi 
conoscere. Nelle gilde e in genere nelle chat di 
videogame gli utenti possono scriversi o 
addirittura parlarsi durante le azioni di gioco, 
con un linguaggio veloce, fatto di rapide sigle, 
misto a termini stranieri (potendo gli utenti in 
gioco essere internazionali). 

Per conoscersi e discutere sul mondo dei 
videogames e non solo, gli utenti preferiscono 
usare i forum, che per come sono strutturati 
permettono di dar più spazio al dialogo. 
Internet ne è piena: alcuni si scambiano 
informazioni sulle tecniche di gioco, alcuni 
commentano le news sul mondo dei 
videogiochi, altri sono dedicati agli amanti 
degli eSport, molti sono specifici (es. Play 
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Station 5, Nintendo Wii, FIFA 21, ecc.), ma il fil 
rouge che li lega è l’essere luoghi di scambio. 

Si vede dunque come nel tempo, per 
aumentare la competizione, si siano creati 
gruppi-gilde di giocatori in cui le persone 
trovano una struttura contenitiva, cristallizzata 
nel sentimento di appartenenza; partecipando 
poi alla promozione di processi di 
socializzazione tra le persone tramite forum, e 
alla creazione, quindi, di campi relazionali in 
cui si condividono ed elaborano narrazioni, 
tanto da far insorgere e produrre nuove e 
diverse modalità di pensiero (Montesarchio e 
Venuleo, 2010). 

 

8. Festival, convention e fiere: conoscersi oltre 
il gioco, fuori dal mondo virtuale 

L’esigenza neotenica (relazionale/sociale) 
dell’uomo di stringere legami non si ferma al 
forum. Ed ecco che iniziano a comparire 
conventions, fiere, festival, in cui i 
videogiocatori escono dallo spazio online non 
solo perché gli sviluppatori, i designers, le case 
produttrici mettono in mostra le novità del 
mercato, permettono ai videogiocatori di 
sperimentarle in anteprima, ma anche e 
soprattutto perché gli utenti dei videogames 
qui si possono incontrare, conoscere faccia a 
faccia, privatamente e in gruppo, trasportando 
nel mondo reale le comunità virtuali. 

Questa necessità è evidente se si guarda al 
fatto che il fenomeno dei festival e delle fiere 
del mondo dei videogiochi sta crescendo anno 
dopo anno in Italia e nel mondo. Si pensi che al 
Lucca Comics & Games, hanno partecipato, 
nell’edizione 2018, 250.263 visitatori con 
biglietto e 793.818 presenze complessive; 
l’Australasian Gaming Expo (AGE) di Sydney ha 
richiamato 9.009 visitatori nel 2019; il PAX 
(Penny Arcade Expo), convention americana 
della città di Seattle, nota come la “Woodstock 
per i giocatori”, da 3.300  persone nel 2004 è 
così cresciuta che è stata suddivisa in tre 
conventions: PAX West, PAX Est e PAX South. 
Nel 2011 infatti ha visto 70.000 persone 

partecipare.   

Dopo aver dunque interagito in chat, aver 
compiuto commerci e missioni insieme online, 
dopo aver scambiato informazioni ed opinioni 
nei forum e nei siti dedicati, dopo aver 
scoperto che l’altro è simile, essersi quindi 
rispecchiati e ri-conosciuti, si sente il bisogno 
di traslare sul piano reale, all’interno del 
contesto di vita quotidiano, quei rapporti ed 
amicizie nate nel videogioco online, nelle gilde, 
nei forum. I gamers si incontrano ai festival e 
alle fiere dove, uscendo dal virtuale, reificano 
le relazioni. Qui ci si può incontrare tra membri 
della stessa gilda e della community, a volte 
vestiti e abbigliati come i propri avatar, per 
farsi anche riconoscere dal gruppo e notare 
dalla popolazione - la grande comunità - che 
partecipa all’evento. È in questo spazio che 
molte persone fanno cosplay, cioè si 
travestono e interpretano i personaggi dei 
giochi; allo stesso tempo possono anche 
stringere legami reali (di amicizia, d’amore, 
ecc.), scambiarsi i contatti e iniziare a 
frequentarsi fuori dal videogioco. 

Osservando quali processi si stiano generando 
nel passaggio dal virtuale all’esperienza nel 
vivo è legittimo chiedersi se, in fondo, il mondo 
dei videogames non si stia proponendo come 
uno dei teatri possibili ove dar vita/abitare una 
trans-culturalità, ossia quell’occasione di 
colloquiare gruppalità entro differenti culture 
grazie a un senso trasversale di appartenenza 
che, per altre vie, sembra esser divenuta 
un’utopia nell’attuale stato di cose della 
contemporaneità. 

 

 9. Conclusioni 

La gruppoanalisi dispone di una teoria della 
relazione sociale, del contesto e dell’inconscio, 
e guarda alla mente come una funzione sia 
processuale che semiotica, che emerge dalle 
esigenze e necessità discorsive contingenti al 
contesto (Rizzo, 2010) e dunque, con una 
valenza di tessuto connettivo, in quanto “non 
si trova dentro l’individuo” (Montesarchio, 
Venuleo, 2009), ed è inoltre rappresentabile 
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“come «un repertorio di versioni» messe in atto 
e costruite con altri, in ragione dell’ambito 
discorsivo e di significazione in cui il soggetto è 
collocato” (Montesarchio, Venuleo, 2009, 
p.73), allora, tale sistema teoretico fa sì che lo 
psicologo divenga un interprete dei 
cambiamenti nei sistemi di convivenza 
(Mannarini, 2010). 

Il mondo dei videogames, unito a Internet, sta 
modificando alcune modalità di vivere 
l’identità, il gruppo e la collettività. Non solo: il 
mondo dei videogiochi sta modificando la 
cultura. Basti pensare come nelle ultime 
campagne elettorali americane, i vari candidati 
abbiano utilizzato il mondo dei videogames 
per captare i potenziali elettori inviando anche 
tramite questo mezzo messaggi elettorali. Ad 
esempio, Joe Biden, ex- vicepresidente 
americano, e attuale Presidente, ha utilizzato 
per la sua campagna elettorale USA 2020, 
Animal Crossing – popolare videogioco per 
famiglie della Nintendo - per farsi pubblicità 
(Luna, 2020); Barack Obama (ex presidente 
USA) usò i videogiochi in entrambe le sue 
campagne elettorali facendo un accordo con 
EA25. 

Se consideriamo il fenomeno dei videogames 
come un contesto web-abitato, in quanto 
legato oggi giorno all’online, al virtuale, è 
importante studiarlo come un “contesto 
dialogato” in cui le culture locali, la realtà 
entrano, lo permeano e ne sono a loro volta 
permeate, co-costruendo portati matriciali. 
Portati e loro matrici che possono andare 
dall’estrema saturazione all’opposto. Essere 
dunque svuotate e in alcuni casi smagliate. 

Dall’iper-visibilità di contenuti (in questo caso 
profili) ad un avvilimento degli stessi, non si è 
chi si è online, ma si è la rappresentazione di 
sé che si vuole o deve dare online; si passa 
dalla sostituzione dell’azione al parlare 
dell’azione, cioè, come osserva il sociologo 
canadese Erving Goffman (1959), si passa dal 

 
25EA- Electronic Arts è una società americana che sviluppa, crea, 

pubblica e distribuisce videogiochi. (Wikipedia, consultato il 

5/12/2021) 

fare qualcosa ad esprimere di fare, ovvero la 
differenza tra provare un sentimento e 
trasmetterlo. 

Difatti, se da una parte è possibile pensare al 
fenomeno dei videogames come un mezzo, 
seppur complesso, usato dall’individuo per 
raggiungere una definizione di sé, nonché una 
possibilità di relazione con l’altro, tutelata da 
un processo tranquillizzante di abituazione alla 
collettività, al sociale, come postulato in 
questo scritto, dall’altra parte non è possibile 
analizzare questo fenomeno come avulso dal 
contesto del web con tutte le sue insidie. 
Infatti, come suggerisce Jia Tolentino nel 
saggio “La i di io in Internet” (2020), l’online (il 
web e Internet) si è nel corso dei decenni 
modificato, fino a stravolgere i potenziali 
positivi iniziali. Questa autrice così descrive il 
passaggio dal primo Internet (web.1.0) al web 
2.0: “Durante gli anni Ottanta e Novanta, le 
persone si radunavano su internet nei forum 
aperti, attirati dalla curiosità e dalla 
competenza altrui […] Gli utenti davano 
consigli, rispondevano alle domande, facevano 
amicizia e si chiedevano che cosa sarebbe 
diventata questa nuova internet.” (Tolentino, 
2020, pp. 4-5) Rispetto al web 2.0, e parlando 
dei primi blog, l’autrice afferma che la prima 
internet “era social […], e metteva in qualche 
modo l’identità individuale al centro di tutto 
[…] La blogsfera era anche piena di transazioni 
reciproche, che servivano per dare eco e 
importanza. […] Con l’emergere dell’attività di 
blogging, le vite personali diventavano di 
dominio pubblico e gli incentivi sociali, come 
l’essere apprezzati e l’essere visti, si 
trasformavano in incentivi economici. […] 
Internet, nel promettere un pubblico 
potenzialmente illimitato, iniziava a sembrare 
il luogo naturale dell’espressione di sé”. 
(Tolentino, 2020, p. 6) Questo è un fenomeno 
che osserviamo facilmente ai giorni nostri con 
la presenza di famosi youtuber, instagrammer, 
tiktoker, opinioninsti e influencers di ogni 
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genere che adeguano e modellano la loro vita 
in base a quello che devono promuovere, 
vendere e far apparire. Allo stesso tempo, è 
possibile osservare movimenti ed 
atteggiamenti online in cui si passa dall’iper-
criticità e aggressività spesso gratuita (trolls e 
haters) al conformismo per cui si consumano 
“principalmente notizie che corrispondono al 
nostro allineamento ideologico, che è stato 
messo a punto per farci sentire giusti e anche 
arrabbiati” (ibidem, p.28). Questo sta a 
significare che vi è ad oggi una perdita della 
“realtà civica condivisa” (ibidem) e dunque un 
freno alla vera costruzione dell’identità 
dell’individuo che non colloquia, dialoga con 
l’altro da sé, con la polis e il mondo, ma che 
invece svuota di significato l’essenza della sua 
soggettività mettendo in scena performance 
per aumentare i “like” del suo pubblico. 

Come infatti ricorda Goffman (1959), ogni 
persona nel mondo reale ha un qual grado di 
rappresentazione e messa in scena di sé, a 
volte fatta in maniera consapevole, altre in 
maniera meno conscia, la differenza con 
l’esposizione di sé nel virtuale è che il 
“palcoscenico e il pubblico”, che variano per 
forza di cose nella realtà dell’individuo - che 
quindi ha la possibilità di “essere” più o meno 
se stesso a seconda del contesto – non 
terminano mai di essere in Internet. “Goffman 
osserva che abbiamo bisogno sia di un pubblico 
che assista alle nostre prestazioni, sia di 
un’area dietro le quinte in cui possiamo 
rilassarci, spesso insieme a dei «compagni di 
squadra» che si sono esibiti al nostro fianco”. 
(Tolentino, 2020, p.13) Online questo non 
accade: il “pubblico può ipoteticamente 
continuare ad espandersi per sempre e le 
prestazioni possono non finire mai. […] Online, 
la prestazione si ferma per lo più nel regno del 
nebuloso del sentimento, attraverso un flusso 
ininterrotto di cuori, like e occhi […] non c’è 
backstage su internet, mentre il pubblico 
offline si svuota necessariamente e cambia, il 
pubblico online non se ne va mai.” (ibidem, 
p.14) Uno dei rischi del fenomeno dei 
videogames web-abitati è dunque nascosto in 
questo collegamento con il mondo del web 

2.0, il rischio di falsare l’identità, distruggere la 
collettività se non si esce nel mondo reale. 

Come ci ricordano Ferraro e Lo Verso (2007, p. 
84) riprendendo Bauman (1999), tra gli aspetti 
centrali della società attuale vi è “il fatto di 
vivere la propria vita e l’impegno rispetto 
quella altrui «come se», cioè provando a 
recitare piuttosto che vivere pienamente la 
realtà e gli incontri, che di fatto si rivelano 
come incontri mancati, senza impatto. 
Oscillare, pizzicare innumerevoli esperienze 
affettive, sessuali, lavorative, ecc., senza 
viverne pienamente alcuna, come se tra 
l’esperienza e la potenzialità non esistesse 
veramente un abisso […]”. 

Ed ancora, altro rischio insito nella realtà 
virtuale, soprattutto quando vissuta come 
totalizzante, è che “agisca come fattore di de-
realizzazione, ripercuotendosi sulla realtà 
giornaliera con fenomeni di evidente 
disadattamento e de-personalizzazione” 
(Ferraro e Lo Verso, 2007, p. 90). 

D’altro canto possono essere mosse critiche e 
visti i possibili rischi del fenomeno quando 
connesso all’online, allo stesso tempo si può 
pensare che il videogame -  visto come 
funzione sociale, nonché mezzo attraverso cui 
vengano espresse e sperimentate parti di 
identità, permettendo non solo un confronto 
con se stessi, ma anche con gli altri gamers – 
possa essere considerato uno strumento 
proficuo per chi, probabilmente perché più 
fragile, non riesce, nell’ipermodernità, a 
trovare una strada meno complessa per fare 
gruppo, collettività. 

È infatti importante ricordare che la rete, e in 
questo caso anche i videogames, possono 
attrarre anche quelle persone che ricercano 
nel web qualcuno con cui connettersi, nella 
possibilità di sentirsi meno soli e alla ricerca di 
relazioni e accettazione e che “basta scavare 
appena sotto la superficie per scorgere la vera 
natura di queste relazioni: essenzialmente 
irrisolte, contradditorie, frammentarie e 
decadenti, tant’è che molti pazienti riferiscono 
fallimenti e sensazioni inquietanti rispetto al 
passaggio dalla relazione on-line, all’incontro 
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off-line, come se tutta la conoscenza dovesse 
ricominciare da capo e ripartire dal corpo” 
(Ferraro e Lo Verso, 2007, p. 90)  che nel 
mentre è stato fatto fuori: “la vista, il suono, il 
tatto, l’olfatto sono dimensioni accessorie  […] 
il corpo stesso [come] una macchina obsoleta 
nell’era della rivoluzione digitale” (ibidem). 
Credo, però, che il giocare connessi, 
raggrupparsi in gilde, darsi delle regole 
comunitarie, o aderire ad esse, condividendo 
scopi, hobbies e passioni, per poi in taluni casi 
fare quel passaggio dal virtuale al reale, 
incontrandosi, confrontandosi, correndo il 
rischio anche di far entrare il corpo, il concreto, 
il pubblico nell’incontro e quindi darsi la 
possibilità di non piacersi oppure al contrario 
fare amicizia, sia da ritenersi un passo in avanti 
verso il collettivo, il sociale. 

In quest’ottica, è possibile postulare che l’uso 
come “funzione socializzante” dei videogames 
possa essere un tentativo attuale di soluzione 
delle estreme conseguenze 
dell’ipermodernità, cioè di sviluppare 

l’individualismo ed insieme ad esso i valori 
dell’intimità, del mondo privato, della 
distinzione e dell’affermazione delle 
singolarità (Kaes, 2012) e che sia ancora 
troppo prematuro dare una netta valenza 
positiva o negativa a questo fenomeno. 

Per quanto detto e in considerazione 
dell’ottica socio-costruttivistica entro cui si 
inscrive la gruppoanalisi - all’interno della 
quale il mentale è sia risultante che punto di 
intersezione e unione tra universi sociali, 
storico-culturali e le consuetudini 
interpretative e narrative di uno scambio 
sociale che accade dentro un determinato 
contesto locale (Guidi, 2009) - ritengo possa 
essere interessante nel futuro osservare, 
studiare, ed esplorare se (e quali) cambiamenti 
i videogiochi e i nuovi contesti web, stiano 
apportando nell’assetto culturale della 
convivenza, tenendo in considerazione che le 
persone stanno sempre più intessendo legami 
circolari tra l’iperconnessione e 
l’esperienzialità dal vivo. 
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LA COSTRUZIONE DI NUOVI SPAZI DI CONVIVENZA 

DAL MALESSERE DELLA CULTURA DELLE SOCIETÀ IPERMODERNE ALLA 

COSTRUZIONE DI UN PROGETTO DI WELFARE PLURALISM 
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Abstract 

Il presente approfondimento nasce dalla 

curiosità di esplorare temi incontrati nello 

studio dei processi gruppali e di costruzione di 

comunità partecipanti fondate sul pensiero 

della coesistenza e della convivenza. Si partirà 

con l’esaminare il malessere della comunità in 

tempo di crisi, secondo la lettura 

gruppoanalitica di Kaës (2013), come disagio 

delle istituzioni sociali e culturali del nostro 

tempo, contestualizzate anche alla crisi degli 

ultimi due anni. Per poter superare tale 

malessere e aprire a nuove possibilità è 

necessario pensare il gruppo, “l’Essere-con, 

come il dato originario e imprescindibile 

dell’Esserci umano” (Napolitani, 1987). Il 

gruppo permette alla soggettività di 

confrontarsi con il sociale, con il pensiero della 

coesistenza e del dialogo con l’altro (Di Maria, 

2017). La seconda parte di questo lavoro 

verterà dunque sul processo che dovrà 

attraversare la comunità, intesa come gruppo 

e polis, per divenire fondatrice di convivenza. 

Il fine è quello di riuscire a costruire una rete 

sociale per il benessere che superi il concetto 

di welfare state e si apra alla possibilità di un 

welfare pluralism fondato sul presupposto che 

la convivenza e il benessere possano essere 

promossi da diversi attori sociali, tra cui lo 

stato, il mercato e le reti informali (Di Maria, 

2017). 

 

Parole chiave: comunità partecipanti, coesistenza, convivenza, malessere delle istituzioni, welfare 

pluralism. 
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1 Il malessere nella cultura delle società 
ipermoderne 

Gli ultimi due anni hanno rappresentato 
sicuramente uno sconvolgimento sociale, 
culturale ed economico che ha travolto l’intero 
pianeta. Probabilmente una crisi di tale 
portata non si vedeva da decenni o da secoli ed 
è una crisi in corso, che stiamo attraversando 
giorno per giorno e a cui si cerca di dare una 
lettura utilizzando lenti di osservazione già 
esistenti. La crisi, causata dal Coronavirus, ha 
portato all’evidenza di tutti il crollo delle 
certezze e dei presupposti su cui si fonda la 
cultura delle società iper-moderne. 
Cercheremo dunque di esplorare tali 
presupposti, partendo dalle teorizzazioni 
sviluppate negli anni precedenti rispetto agli 
eventi catastrofici avvenuti nel XX secolo. La 
psicanalisi si è interessata in più riprese 
all’analisi e alla descrizione del disagio 
all’interno della società contemporanea per 
chi scriveva. Freud nel 1929 in Disagio nella 
civiltà ha aperto alla necessità di pensare il 
rapporto tra psiche e mondo contemporaneo. 
Sicuramente dal 1929 ad oggi la società si è 
trasformata notevolmente e si sono evolute 
anche le teorizzazioni sui modelli del 
funzionamento psichico. Si sono susseguiti 
negli ultimi 90 anni una serie di eventi che 
hanno fatto crollare le credenze consolidate e 
costruito nuove forme di istituzioni sociali. Gli 
eventi maggiormente significativi sono stati la 
seconda guerra mondiale e la Shoah, i 
totalitarismi, la guerra fredda, il fenomeno 
della globalizzazione dei mercati, l’avvento di 
Internet, i fondamentalismi religiosi e il 
terrorismo, la preoccupazione ecologica per la 
sopravvivenza del pianeta. Tutti questi 
cambiamenti hanno determinato una crisi 
nelle istituzioni e nei legami intersoggettivi, 
tale da far emergere una nuova forma di 
malessere sociale e culturale (Kaës, 2013). 
Sebbene le trasformazioni dovute alla 
mondializzazione siano differenti nei diversi 
spazi geopolitici, vi si possono riscontrare 
alcune invarianti antropologiche che ci 
permettono di comprendere quali sono i 
processi e le formazioni psichiche che si 

attivano. L’ipotesi principale sviluppata da 
Kaës è che negli ultimi due decenni sono 
sopraggiunti cambiamenti nei legami 
intergenerazionali quali le relazioni tra sessi, il 
ruolo della donna, le metamorfosi delle 
strutture familiari, il mondo del lavoro, il 
legame con l’autorità e con il potere e quella 
che lui definisce la terza differenza. Questi 
sconvolgimenti hanno destrutturato quel 
contratto intersoggettivo e intergenerazionale 
che attraversa la collettività e i gruppi di 
appartenenza e che garantisce la 
conservazione dell’umanità. Di conseguenza 
hanno vacillato anche quelle credenze, 
fondatrici di quel senso comune e condivisibile 
che assicurava la base narcisistica della nostra 
appartenenza alla realtà sociale di fronte agli 
enigmi della vita. Ciò che è in crisi nelle società 
iper-moderne è il legame: sia quello tra gli 
individui e le diverse componenti della vita 
sociale e culturale, sia quello tra individui. Il 
concetto di società, elaborato dai sociologi, 
come emergenza storica dell’individuo nella 
società di massa, è un’illusione individualista. Il 
rischio è quello di considerare l’individuo come 
un atomo sociale, parziale produttore, 
consumatore o agente di servizi. Il malessere 
consiste dunque nella compromissione della 
capacità di essere e di esistere, con gli altri e 
con sé stessi, in un mondo così com’è. Se noi 
non fossimo riconosciuti così come siamo da 
un altro, noi non potremmo né essere né 
esistere. L’altro paradosso individualista è la 
scomparsa del rispondente, cioè colui che 
risponde ad un indirizzo, ad una domanda. Il 
rispondente accetta di divenire destinatario e 
non si sottrae al rischio dell’incontro. Nella 
nostra società questa figura viene sostituita dai 
risponditori automatici, da macchine operative 
che non conoscono il dubbio, l’angoscia, le 
emozioni. Sono affidabili, ma ignorano il 
rapporto di fiducia, alla base di qualsiasi forma 
di alleanza tra uno e più di uno. Kaës riprende 
la nozione di processo in assenza di soggetto di 
Heidegger. Sembra che il sapere e la volontà 
umana non abbiano più presa di controllo sui 
processi, i quali sembrano governati dalla 
casualità. Quindi il processo senza soggetto 
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non dipende dall’azione di qualcuno in 
particolare, ma dalle azioni di tutti, e per 
questo è anonimo, nascosto e agito nel 
sistema. Queste teorie filosofiche denunciano 
le aporie del mondo moderno, in cui il 
collettivo si impossessa di tutto lo spazio 
psichico, aliena il soggetto riducendolo 
all’essere individuo, atomo appunto di quella 
collettività. Sottomesso alla comunità, il 
soggetto dà vita alla logica individualista, alla 
società dell’individuo, ad un nuovo ordine 
totalitario. Queste teorie filosofiche però 
bypassano la relazione co-costitutiva del 
soggetto e dell’insieme, dell’individuo e del 
gruppo, dell’identità e dell’alterità. L’altro, il 
più di un altro, infatti precede il soggetto, in 
quanto è colui che l’ha investito e inserito nel 
mondo simbolico. Sono proprio i contratti 
soggettivi e intergenerazionali che ci 
garantiscono l’investimento del nostro posto 
in un insieme e ci impongono di investire in 
quel posto per assicurarci la conservazione. Il 
malessere della società sta nel fatto che questi 
stessi posti sono divenuti instabili perché 
instabili sono i miti e le credenze, le grandi 
narrazioni che ci hanno fornito le matrici di 
senso comune e condiviso e che assicurano la 
base narcisistica della nostra appartenenza.  

 

1.1 Caratteristiche del malessere 

Kaës (2012) identifica quattro principali 
caratteristiche della società post- e iper-
moderna coinvolte nei caos identitari che 
specificano il malessere contemporaneo: 

• La cultura del controllo. Ha come obiettivo 
l’integrazione perfetta di tutti gli elementi 
della società e delle istituzioni, in una 
Unità immaginaria, reattiva al disordine 
del mondo, che reagisce e regola tutto ciò 
che è fuori dal controllo. Una cultura di 
questo tipo, quando funziona, produce 
violenza regolata, mentre quando si 
disgrega, genera violenza incontrollata 
come il terrorismo, in cui tutte le leggi 
sono arbitrarie.  

• La cultura dell’illimitato e dei limiti 

estremi. È la cultura del pericolo, del 
traumatico e del catastrofico in quanto in 
essa si supera ogni limite. Un esempio è 
l’utilizzo della droga sul lavoro per 
raggiungere il successo, come rifiuto della 
castrazione e il trionfo del godimento 
senza limiti e dell’onnipotenza.  

• La cultura dell’urgenza. Le due 
caratteristiche precedenti hanno ristretto 
l’orizzonte temporale trasformando la 
temporalità del mondo iper-moderno 
nell’immediatezza e nell’urgenza. Il 
rapporto con il tempo privilegia il qui ed 
ora, un legame mantenuto soltanto con 
l’attuale, piuttosto che con il lungo 
periodo perché l’unica certezza 
considerata è che l’avvenire è indecidibile, 
su di esso non si ha controllo. Stare 
nell’urgenza sottrae la capacità di 
concepire e di realizzare un progetto, in 
quanto non permette di avere uno 
sguardo sul passato e di pensare 
attivamente al futuro. 

• Una cultura di melanconia, generata dal 
lutto interminabile per le catastrofi del 
secolo scorso, un lutto planetario 
inelaborato che coincide con la fine della 
storia. Il crollo dei garanti metapsichici, 
metasociali e metafisici hanno accentuato 
gli effetti persecutori, di padronanza e di 
ipercontrollo.  

Tutte queste dimensioni hanno distrutto la 
fiducia nell’umanità, provocando paure, 
insicurezze, angoscia e violenze. Queste 
esperienze traumatiche, sottoposte al 
meccanismo del diniego, vengono rese 
impensabili. Ciò che rimane da pensare è 
soltanto la precarietà dei flussi migratori, 
l’esclusione, la disoccupazione, l’esaltazione 
dei fondamentalismi, la dipendenza dalla 
tecnologia, l’urgenza e i legami effimeri. 
Queste caratteristiche hanno modificato 
l’organizzazione e il funzionamento dello 
spazio intrapsichico e i suoi rapporti con gli 
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altri spazi di realtà.  

 

2. L’alleanza e il legame  

La crisi delle società iper-moderne viene 
rintracciata all’interno del legame, ma cosa si 
intende con esso? Sin dall’origine della vita 
psichica, il soggetto si identifica con altri 
soggetti, rispetto ad un oggetto comune, per 
formare una coppia, una famiglia, per vivere in 
comunità, per legarsi gli uni agli altri. I soggetti 
si accordano tra di loro attraverso diverse 
modalità di identificazioni e risonanze 
fantasmatiche, che producono delle 
accordature psichiche, intendendo con esse 
una tessitura di voci, di parole e di discorsi che 
vanno a costituire la psiche in situazioni di 
gruppo (Kaës, 2002). L’alleanza è un’invariante 
antropologica, ma le sue forme sono diverse e 
sono sottoposte alle trasformazioni della storia 
sociale e culturale.   Le alleanze inconsce sono 
quelle che si annodano tra due o più soggetti, 
creano legami, tanto i legami intersoggettivi, 
transoggettivi  e sociali, quanto quelli che 
legano tra loro le generazioni. Le alleanze sono 
presenti anche nello spazio intrapsichico di 
ogni soggetto: si annodano tra le pulsioni di 
vita e quelle di morte, tra i desideri e gli 
interdetti. Queste alleanze interne, a loro 
volta, creano rapporti complessi con le 
alleanze di un altro, più-di-un-altro, attraverso 
l’assemblaggio tra le alleanze inconsce interne 
e le alleanze inconsce nel legame. Per entrare 
nel legame i soggetti devono formare e 
suggellare tra loro delle alleanze, utili non 
soltanto a stabilire, mantenere e contrarre il 
legame ma soprattutto per preservarne 
contenuti e poste in gioco. Alcuni di questi 
legami sono segreti e per buona parte 
inconsci. Secondo l’autore (Kaës, 2009), infatti 
le alleanze si definiscono inconsce perché sono 
sottoposte ai processi costitutivi dell’inconscio 
e si suddividono in: alleanze strutturanti 
primarie, strutturanti secondarie, inconsce 
metadifensive, offensive. Il loro obiettivo è: 
assicurare gli investimenti vitali per il 
mantenimento del legame e dell’esistenza dei 
suoi membri, che esigono una reciprocità e 

una comunanza negli investimenti narcisistici e 
oggettuali; costruire una comunanza di difesa 
per trattare la categoria del negativo nella vita 
psichica individuale e collettiva. L’alleanza 
infatti unisce e nello stesso tempo esclude, 
l’alleanza crea un accordo, il cui rovescio è la 
perdita del conflitto e dunque dell’irriducibile 
pluralità. Il negativo è l’impossibile, ciò che 
manca e per questo ciò che segna il legame 
perché deve essere cancellato e rimosso. “La 
categoria del negativo ha segnato una svolta 
(…): il gruppo non poteva più essere pensato 
come luogo di realizzazione dei desideri 
inconsci individuali, ma diventava luogo di 
attuazione di sogni, di desideri non realizzati di 
altri” (Kaës, 2001, p.168).  Per realizzare 
questa operazione è necessario dunque il 
ricorso all’altro, più-di-un-altro. Al momento 
del primo incontro, i membri del gruppo 
devono concludere, a loro insaputa, un 
accordo inconscio in cui dovranno rimuovere, 
denegare, rigettare alcune rappresentazioni 
della categoria del negativo. Tale accordo 
viene definito da Kaës (1987) patto 
denegativo, come il risultato del lavoro di 
produzione dell’inconscio necessario alla 
formazione e al mantenimento del legame 
intersoggettivo. Viene concluso per assicurare 
i bisogni difensivi dei soggetti e svolge anche 
una funzione di metadifesa, perché è una 
modalità di risoluzione tanto dei conflitti 
intrapsichici che dei conflitti che attraversano 
il legame. Per Freud (1925) è il rifiuto della 
percezione di un fatto che, imponendosi nel 
mondo esterno, è percepito come pericoloso 
per il soggetto. Da qui nasce l’ideologia e le 
diverse forme di negazionismo, che altro non 
sono che alleanze inconsce difensive, alienanti 
e patogene. La loro caratteristica comune è 
quella di essere una risposta ad una situazione 
catastrofica che fissa e congela le componenti 
traumatiche legate alla catastrofe, senza poter 
aprire ad una trasformazione. Dunque una 
volta conclusa l’alleanza crea un accordo, il cui 
rovescio, ciò che lascia da parte, è il negativo, 
il conflitto, l’incontro delle differenze. Freud 
scriveva (1929) che è possibile riunire un 
numero anche rilevante di persone che si 
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amino l’un l’altro, fino a che ci saranno 
all’esterno altri su cui manifestare 
l’aggressività.  Le alleanze di base sono quelle 
più interne e sostengono i legami più 
conflittuali: si fondano sulle prime esperienze 
di piacere condiviso e sull’illusione comune, 
come l’alleanza di accordatura tra la madre e 
l’infans. Vengono suggellate per la 
realizzazione di desideri che altrimenti, senza il 
concorso dell’altro, non potrebbero essere 
soddisfatti. Richiedono però ad ognuno dei 
partner la rimozione o il rigetto di ciò che è 
vissuto come pericoloso per sé e per il legame 
con l’altro. Tutte queste alleanze si fondano su 
basi fantasmatiche e oniriche comuni, su 
identificazioni e meccanismi difensivi.  

 

3. Alleanze inconsce e campo sociale  

Le forme sociali delle alleanze sono varie e 
sono uno degli strumenti sociali, politici e giuri-
dici in vista della realizzazione di una causa 
quale l’accesso al potere, i patti di pace, le 
coali-zioni contro un nemico comune. Secondo 
Ricoeur (1969) “l’entrata dell’uomo in 
contratto (…) è l’atto fondatore (…) che si 
presenta come un sacrificio, un abbandono e 
una instaura-zione dell’uomo ragionevole, 
civile e libero”. Rousseau sostiene che l’ordine 
sociale poggia su un contratto concluso da un 
cittadino nei confronti di tutti i suoi simili, lo 
Stato. In esso ciascuno si impegna a rispettare 
la legge comune in cambio della protezione 
della propria per-sona e dei propri beni. I 
grandi sconvolgimenti della storia, i profondi 
mutamenti della società e le catastrofi 
collettive, chiamano sempre in causa i processi 
psichici atti ad assicurare le di-fese strutturate 
collettivamente sulle quali poggiano le difese 
individuali e sulle quali si man-tengono le 
istituzioni. Queste metadifese  sono costruite 
e mantenute al prezzo di amputazioni 
psichiche contro il pensiero e l’accettazione 
della realtà. Tutte le alleanze sociali, politiche, 
religiose richiedono, infatti, dei garanti, la cui 
funzione è assicurare la fondatezza 
dell’alleanza stessa e delle sanzioni che 
accompagnano il non rispetto del loro effetto, 

la rot-tura e il tradimento. Con il fallimento dei 
garanti metasociali viviamo la trasformazione 
delle grandi matrici della simbolizzazione quali 
la cultura, la creazione artistica, i riferimenti di 
senso. Questi cambiamenti perturbanti 
mettono seriamente in causa l’identità dei 
gruppi e del-le collettività, ma anche il 
processo di socializzazione degli individui, 
divenendo allo stesso tempo cause ed effetti 
di fenomeni quali la violenza sociale e 
individuale, l’esclusione, le condotte devianti e 
di emarginazione (Kaës, 2013). Sebbene le 
alleanze politiche e sociali so-no alleanze 
consce, perché spesso basate su contratti 
espliciti e messi per iscritto, esse na-scondono 
fantasmi, identificazioni, poste in gioco di 
ordine inconscio, che appartengono ap-punto 
alla categoria del negativo. Quest’ultimo 
permette di mantenere inconscio l’emergere 
di una realtà insostenibile e inaccettabile.  

 

3.1 I gruppi come luogo delle alleanze 

I gruppi sono, al tempo stesso, oggetto di 
lettura e strumento di intervento nel crollo 
delle credenze condivise e delle 
rappresentazioni comuni. Kaës considera il 
gruppo come il luogo di produzione di uno 
spazio psichico comune e condiviso, chiamato 
“apparato psichico grup-pale” (Kaës, 1976). 
Nel gruppo ogni soggetto fa esperienza 
dell’eterogeneità dell’inconscio degli altri 
soggetti, dunque la situazione di gruppo dà 
accesso all’esperienza e alla conoscenza dei 
processi di articolazione tra le strutture 
individuali e le strutture inter-soggettive 
comuni e condivise da ogni soggetto.  

I contenuti inconsci rimossi o denegati fanno 
ritorno nella catena associativa gruppale attra-
verso processi transferali, sintomi condivisi, 
formazione di sogni. Il sintomo è il testimone e 
l’oggetto dell’alleanza in quanto la manifesta, 
la esprime e la nasconde. La funzione transi-
zionale del gruppo, la sua capacità di 
trasformare i processi psichici, di essere il 
luogo in cui si formano e si sciolgono i nodi 
delle alleanze inconsce, e quindi di sostenere 
un processo di soggettivazione, l’hanno reso 
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particolarmente qualificato per il trattamento 
di alcuni tra i di-sagi psichici che nascono nel 
mal-d’essere dell’ipermodernismo. Le parti 
psicotiche della per-sonalità, depositate o 
seppellite nel quadro delle formazioni 
collettive, vengono liberate e ge-nerano 
sofferenze psichiche intense, disorganizzatrici 
dei legami intersoggettivi e dello spazio 
interno. I punti di riferimento di urgenza 
identificatoria forniscono a tutti una 
rassicurazione narcisistica e producono un 
gruppo Uno, che sostiene la possibilità di 
ritrovarsi dopo aver te-muto di perdersi o di 
venire distrutti. L’identificazione primaria ad 
un gruppo determina ciò che Anzieu (1971) 
chiama illusione gruppale, la cui enorme 
idealizzazione che la sostiene è necessaria alla 
formazione del gruppo e al processo di 
affiliazione dei soggetti come membri del 
gruppo. I processi e i vissuti psichici del periodo 
iniziale si ripetono con delle varianti nel corso 
della storia del gruppo. Essi corrispondono a 
movimenti di chiusura del gruppo su sé stesso 
e a una rappresentazione del mondo esterno 
come pericoloso. Nessun gruppo, nessuna 
famiglia, nessuna istituzione è esente da 
questo processo che è proprio al fatto stesso 
di rag-grupparsi, di creare un gruppo: il 
fenomeno non è patologico “in sé”, lo diventa 
solo se il pro-cesso gruppale si innesta sulle 
esperienze strutturanti della disillusione e 
della depressione. Tutti questi fenomeni si 
producono solo e tramite il fare gruppo, sono 
fenomeni che si attiva-no soprattutto quando 
sopraggiunge un cambiamento considerevole 
che genera incertezza e che riguarda 
contemporaneamente lo spazio interno e lo 
spazio comune e condiviso, e ci in-formano di 
importanti componenti del malessere 
contemporaneo. 

 

4. Considerazioni 

Esplorare i processi di formazione e di 
mantenimento delle alleanze inconsce 
permette di comprendere i processi di 
funzionamento della società e di conseguenza 
anche la crisi che emerge nel momento in cui 

le alleanze inconsce nel campo sociale 
vengono perturbate da grandi cambiamenti, 
che fanno crollare le garanzie su cui tale 
alleanze si fondano. Queste ga-ranzie sono 
insite alle alleanze interne all’individuo, alle 
alleanze tra l’individuo e il gruppo, alle alleanze 
tra i legami di queste ultime e quelle delle 
generazioni precedenti. L’alleanza funziona 
fino a quando i contenuti, le poste in gioco 
rimangono stabili e fuori dalla coscienza, fino a 
quando rimane stabile la fiducia tra i 
contraenti del contratto. Volendo 
contestualizzare quanto su espresso 
attraverso le teorizzazioni di riferimento, è 
possibile affermare che la cul-tura delle società 
ipermoderne, caratterizzata dalla 
globalizzazione e mondializzazione dei mercati 
e del pensiero, è crollata nel momento in cui 
non è riuscita a controllare un evento 
inaspettato, quale la diffusione del virus. Esso 
ha fatto emergere la controparte negativa di 
una cultura basata sulle logiche del controllo, 
dell’esaltazione dell’individualità e sulle logi-
che di potere. Individuo, potere e controllo 
non sono serviti infatti ad arginare il virus, anzi 
hanno portato alla luce la loro deriva 
patologica: si sono amplificati i fenomeni del 
capro espiatorio che rappresenta il massimo 
processo di espulsione e di negazione della 
categoria del diverso, con attribuzione delle 
colpe e dell’odio sull’altro, con un meccanismo 
di proie-zione paranoica. Nel momento in cui 
le istituzioni delle grandi società ipermoderne 
d’occidente non sono state in grado di 
rispondere ai bisogni della comunità, per non 
perdere ulteriore consenso e fiducia 
nell’alleanza tra esse e la comunità, hanno 
attivato un processo di attribuzione delle 
cause del virus all’esterno, a coloro che 
provenivano da oriente, ossia i ci-nesi. Hopper 
(2021) in un convegno, ha affermato che 
durante le grandi crisi, i capri espiatori 
vengono sempre relegati a est, sede 
dell’inconscio storico. L’est può essere letto 
come una metafora, il luogo in cui sorge il sole 
e il luogo da cui arrivano le grandi minacce. 
Abbiamo dunque percepito il virus come 
quella minaccia proveniente dall’est, tant’è 
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che Trump, che lo scorso anno rappresentava 
la potenza mondiale per eccellenza, 
considerava il covid una pan-demia della Cina.  
Di seguito è successo che, quello che abbiamo 
proiettato all’esterno, ad est, è ritornato su di 
noi, ci ha coinvolti tutti.  Ciò ci dimostra che 
entrare in relazione autenti-ca con l’altro, o più 
di un altro, significa essere turbati e perturbati 
da tale legame. Bisogna quindi attraversare la 
confusione delle diversità per poter iniziare a 
costruire una cultura della convivenza.  

 

5. Convivere 

Dal latino cum-vivere, la parola convivenza 
delinea forme di vivere insieme. Nell’antichità 
gli incontri tra rappresentanti di popoli diversi 
erano celebrati attraverso un convivio, parola 
anche questa con la stessa etimologia. Il 
convivio era un banchetto, la condivisione di 
un pasto comune, che simbolicamente sanciva 
un’unione, un legame, una condivisione di 
obiettivi comuni, un’alleanza tra due o più 
attori sociali. Era appunto un momento di vita 
insieme, anche a forte contenuto politico, in 
quanto la trasgressione di quella convivenza, lì 
sancita, avrebbe generato una rottura, una 
guerra. Ma il convivio è anche un incontro a 
carattere scientifico, in cui esperti si riuniscono 
per far discutere le varie discipline, per far 
circolare e condividere idee.  La convivenza è 
dunque “la componente simbolica della 
relazione sociale” (Carli, 2017) e viene 
originata da tre componenti, senza le quali non 
potrebbe esistere: i sistemi di appartenenza, 
l’estraneo, le regole del gioco.  

• I sistemi di appartenenza sono sistemi 
sociali organizzati intorno alla 
simbolizzazione affettiva dell’altro, ossia 
alla negazione dell’estraneità. Tali sistemi 
si basano su dinamiche affettive 
relazionali organizzate su processi che 
perpetuano ricorsivamente. Scopo di tali 
sistemi è il mantenimento della relazione 
stessa, basti pensare ad un sistema 
familiare, che si costruisce proprio sulla 
negazione dell’estraneità. Anche i sistemi 
sociali più ampi, come quelli di 

un’organizzazione di lavoro, però, si 
possono trasformare in appartenenza 
familistica, quando la relazione affettiva 
agita prende il sopravvento su quella 
organizzativa.  

• L’estraneo è l’altro, colui che non si 
conosce, colui che viene negato dai 
sistemi di appartenenza, perché investito 
simbolicamente e in maniera data, 
attraverso la categoria del negativo. 
L’estraneo rappresenta però quella 
diversità fondamentale per lo sviluppo di 
una relazione sociale, perché implica 
esplorazione e conoscenza. Se non ci fosse 
l’estraneità, i sistemi di appartenenza 
tenderebbero alla distruzione entropica, 
perché diminuirebbero progressivamente 
le possibilità di sussistenza. La diversità da 
conoscere rappresenta dunque il modo 
per uscire da relazioni affettive 
familistiche date a priori. 

• Affinché le due componenti precedenti 
possano entrare in relazione e iniziare a 
dialogare, devono essere presenti le 
regole del gioco, quei regolatori che 
consentono di aprire i sistemi di 
appartenenza alla diversità senza però che 
questo implichi la distruzione dei sistemi 
stessi.  

Possiamo dunque pensare alla convivenza 
come ad un triangolo ai cui vertici sono 
presenti le tre componenti. La convivenza 
permette a noi e ai sistemi di appartenenza di 
cui siamo parte, di dialogare e di entrare in 
negoziazione con l’estraneo che presenta 
obiettivi, valori, cultura diversi dai nostri. 
Questa negoziazione è possibile attraverso 
delle regole del gioco, norme non vincolanti, 
ma che garantiscono l’esplorazione della 
diversità per entrare in relazione con essa e 
per arricchirsi delle risorse da essa portate. Se 
non ci fosse l’alterità, non ci sarebbe relazione, 
ma soltanto fantasie agite di fusionalità entro i 
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sistemi già noti.  

 

5.1. Violazione della convivenza 

Cosa succede se una delle tre componenti 
viene meno? Si assiste a quei fenomeni sociali 
in cui vengono trasgrediti i presupposti di base 
della convivenza. Se si pretende di entrare in 
relazione con l’altro, non tenendo conto dei 
vincoli regolativi, quindi facendo cadere le 
regole del gioco, necessariamente l’altro 
diventerà il nemico. Senza un contenimento, 
ad esempio quella regola per cui l’ospite è 
sacro, l’altro diventa un invasore, un estraneo 
pericoloso. Ciò determina una chiusura sociale 
violenta nei confronti dell’altro che porta alla 
creazione di società alternative come ad 
esempio la mafia. Essa è un sistema di 
appartenenza basato su regole interne proprie 
e completamente differenti dalle leggi dello 
stato. Tali regole fondano però uno “stato 
alternativo”, basato su codici e su vincoli 
d’onore ben definiti. Nei casi in cui non è 
possibile assimilare il diverso ai sistemi di 
appartenenza familistici, si determina 
un’espulsione dell’altro con la creazione di veri 
e propri rituali di violenza. L’altro viene vissuto 
come una minaccia alla propria identità, che 
per essere nuovamente affermata e rimarcata, 
deve ripristinare ordine e controllo, facendo 
uso anche della violenza. Basti pensare alla 
questione delle migrazioni. Gli stranieri, 
provenienti da altri Paesi, vengono 
simbolizzati, da gruppi ideologici orientati in 
questo senso, come nemici da eliminare, in 
quanto vanno a minare i fondamenti di una 
cultura europea e italiana ben consolidata. I 
decreti volti a impedire gli sbarchi sono quindi 
funzionali ad affermare la propria identità 
attraverso l’uso della violenza contro l’altro e 
del controllo, come lasciare per giorni in mare 
barconi pieni di gente, che finisce per morire. 
La coesione interna al sistema di appartenenza 
viene mantenuta attraverso queste forme di 
negazione del diverso. Il rischio è 
l’annullamento, interno al sistema, delle 
distanze sociali, che trasformano 
l’appartenenza in obbligo. Questi sistemi 

infatti, se non alimentati dall’estraneità, 
rischiano di creare anche violenza autoriferita, 
con la sopraffazione del più forte sul più 
debole. Alcune vicende di cronaca mostrano 
quanto detto, come il caso di una ragazza che 
è stata brutalmente uccisa dalla sua famiglia 
d’origine, perché voleva sottrarsi ad un 
matrimonio programmato, secondo la cultura 
musulmana. In questo caso il diverso è 
rappresentato dalla figlia stessa che, non 
adeguandosi alle regole del sistema di 
appartenenza, è stata uccisa. Quest’atto di 
violenza, in sistemi di questo tipo, rappresenta 
la possibilità di ripristinare il controllo 
sull’identità culturale della famiglia. Un terzo 
modo di violare la convivenza è escludere il 
sistema di appartenenza: l’atto eroico di 
accettare l’estraneo in maniera 
incondizionata, di amare tutti in maniera 
indifferenziata, di abbandonare le proprie 
origini per dedicarsi completamente agli altri. 
Questa sopravvalutazione dell’altro può essere 
letta o come un attacco al sé e alla fondazione 
della propria autostima, oppure come 
un’esaltazione del sé alla dedizione gratuita e 
senza rapporto, fortemente narcisistica. In 
questo caso quindi la negazione del sistema di 
appartenenza diventa costruzione di 
un’ideologia di qualsiasi tipo, dall’Amore per 
l’altro, alla completa dedizione e 
annullamento del cliente al suo terapista. Più è 
grande il tentativo di disfarsi della vecchia 
appartenenza, più diventa forte l’adesione alla 
nuova ideologia. In conclusione, possiamo 
affermare che la convivenza, come ogni forma 
di relazione sociale, implica sempre un terzo 
che funge da controllo alle trasgressioni del 
modello. Queste tre componenti, i sistemi di 
appartenenza, l’estraneo e le regole del gioco, 
rispecchiano le tre dimensioni dell’approccio 
psicologico alla realtà: il sé, l’altro e il processo 
che regola la relazione. Carli (2017) parla della 
violazione della convivenza come mito in 
quanto, tale violazione agisce emozioni entro 
la dinamica della simbolizzazione affettiva, 
senza relazione con la realtà. La trasgressione 
della convivenza è concettualizzata dunque 
come ritorno al mito agito, alla fantasia mutila 

33



Scritti di Gruppo 2.0  Volume 2, dicembre 2021 

 
 

La costruzione di nuovi spazi di convivenza 

e impotente, che blocca il passaggio 
dall’appartenenza alla socialità.  

 

5.2 La psicologia della convivenza come 
superamento del crollo della socialità 

La globalizzazione dei mercati e la diffusione di 
un’economia capitalistica hanno prodotto 
forme di potere politico monoteistico, basato 
su idee semplicistiche e unilaterali, prive di 
creatività e immaginazione in quanto basate su 
una competizione fondata sul consenso. Se 
l’obiettivo di queste forme politiche è ottenere 
il consenso, di conseguenza si basano sulla 
perdita del senso della differenza, non solo 
reale, ma anche della differenza di pensiero e 
della capacità di cogliere come risorsa le 
differenze di cui l’altro è portatore. Secondo 
Stefano Braccini (1997) tale perdita determina 
una crisi della società e parallelamente 
l’utilizzo di un linguaggio politico che fa uso di 
contaminazioni psicologiche, riflesso della 
crescita degli indici di sofferenza della società. 
Parole come depressione, conflitto, crisi, 
rappresentano società sempre più disgregate 
e conflittuali, che per evitare le differenze, 
agiscono un controllo repressivo e autoritario 
che rischia però di portare ad un’esplosione 
interna. Tutte le persone, i gruppi, le società 
possono attraversare situazioni di crisi, dovute 
a eventi passati oppure a circostanze presenti; 
ciò che fa la differenza è come viene affrontata 
tale crisi guardando alla promozione di 
benessere. L’evento di crisi è infatti legato 
tanto all’ambiente, tanto alle componenti 
psicologiche soggettive. Esplorare e 
intervenire sui mutamenti sociali e politici 
utilizzando obiettivi e metodi della psicologia 
clinica, è ciò che è stato attuato da Franco Di 
Maria (2017) con la psicologia della 
convivenza. Questo approccio costituisce il 
“punto di incontro tra la realtà psichica e 
sociale, in quanto permette di evidenziare le 
dimensioni sociali degli eventi psichici (stress, 
ansia, disturbi psicosomatici, ecc.) e di trovare 
le dimensioni soggettive che entrano negli 
eventi sociali (allocazione delle risorse, 
rapporti di potere, povertà, disoccupazione, 

prevenzione, ecc.)”. La psicologia della 
convivenza opera a diversi livelli: incontrando 
le dimensioni interpersonali, ma anche 
funzionali, politiche, economiche, giuridiche e 
adottando strategie di intervento 
multidisciplinari. L’equazione di Lewin C=f (P, 
A) viene ampliata, in quanto il soggetto non è 
più considerato soltanto cosciente e 
desiderante, ma un soggetto che agisce e che 
si confronta con il sociale che lui stesso 
contribuisce a costruire. Conoscere le 
dinamiche presenti tra i vari componenti 
interdipendenti dell’unità sociale, permette di 
intervenire con dei cambiamenti efficaci che 
producano empowerment organizzativo e 
collettivo, valorizzazione della prevenzione e 
promozione del benessere in tutte le sue 
forme. La psicologia della convivenza parte dai 
microsistemi, i contesti di vita della persona, 
per passare dai mesosistemi, composti da più 
microsistemi e dai loro legami e infine 
giungere agli ecosistemi, che influenzano gli 
individui ma di cui la persona non ha 
esperienza diretta, ai macrosistemi, ossia il 
modello ideologico e organizzativo delle 
istituzioni sociali comune alla classe sociale, 
etnica e culturale a cui l’individuo appartiene. 
Il vertice di osservazione per questo approccio 
complesso è sicuramente quello 
gruppoanalitico, basato sulla logica di 
connessione e/e, che permette di superare le 
dicotomie ed esplorare i processi trans, che si 
basano sul presupposto che non può esistere 
soggettività senza un mondo che la strutturi. Il 
rapporto tra la soggettività e il transpersonale 
si basa sulla capacità della prima di relazionarsi 
all’innovazione, risignificando le proprie 
relazioni e generando azione pro-sociale e 
progettazione per il futuro. La psicologia della 
convivenza ha come obiettivo quello di 
generare empowerment, ossia quel processo 
attraverso cui al soggetto si aprono nuove 
possibilità, che non significa direttamente 
cambiamento, bensì pensabilità del 
cambiamento. L’empowerment del soggetto 
rappresenta l’ampiezza dello spettro delle 
possibilità percorribili, che si trasforma in 
ricerca delle competenze, sperimentazione ed 
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elaborazione. La sperimentazione porta il 
soggetto ad uscire dalla riflessione fine a sé 
stessa e andare verso l’azione, agire diverse 
possibilità. Empowerment è potere di agire e si 
manifesta con tre dimensioni fondamentali 
che sono: sentimento di competenza, energia 
e motivazione. La psicologia della convivenza 
lavora su queste tre dimensioni ossia sulla 
possibilità di far emergere il desiderio 
piuttosto che il bisogno, le risorse sui problemi 
per promuovere benessere. La psicologia è la 
scienza della convivenza consapevole e 
progettuale, della competenza a convivere, ciò 
significa che la psicologia può acquisire 
strumenti e concetti capaci di contribuire ai 
cambiamenti politici di una comunità e non 
solo ad interpretarla. Attraverso il vertice 
gruppale è possibile compiere il transito 
dall’interpretazione alla trasformazione 
perché i gruppi non sono realtà statiche, ma 
esprimono un progetto, un modo di stare 
insieme e pongono una complessità di 
domande, tra cui cosa sia il Noi. Di Maria 
(2017) parla del Noi come quarta persona del 
singolare, pensiero altro rispetto all’individuo, 
che oltrepassa l’individualità ed è un pensiero 
sulla convivenza, della relazione con sé e con i 
gruppi che l’altro rappresenta. “Il gruppo, in 
quanto spazio antropologicamente fondato in 
cui si attualizzano le condizioni della relazione 
intersoggettiva, è lo spazio mentale in cui la 
dinamica di decostruzione di un pensiero 
saturo verso un pensiero del cambiamento 
può essere agita... Il gruppo non si presta 
soltanto alla conoscenza del contributo dato 
dal sociale alla formazione della mente 
individuale, ma anche al movimento opposto 
in cui la soggettività può confrontarsi con il 
sociale, con un pensiero della polis che sia un 
pensiero della coesistenza e del dialogo con 
l’altro, con il valore della diversità.” 

 

6. La fondazione di una comunità 

Diego Napolitani (2006) nel suo scritto 
Individualità e gruppalità, afferma che il 
fondamento vitale del neonato sta nell’atto 
dell’essere gettato fuori, nel suo esserci. Tale 

fondamento vitale è l’elemento costitutivo 
della sua identità, corrispondente alle 
caratteristiche dell’ambiente, da egli definito, 
condominiale. Il condominio è descritto come 
un insieme di persone che condividono la 
titolarità di spazi comuni della struttura 
abitativa in cui ciascuna domus ha il proprio 
dominus che tende a far prevalere il proprio 
vantaggio nell’uso degli spazi e servizi comuni. 
Ciò genera una guerra fatta di boicottaggi o 
momenti di pace armata, caratterizzata da 
strategie di controllo dei vicini. Ma in questo 
scontro tra padroni emergono anche rapporti 
di simpatia e buon vicinato. Ogni essere 
umano, secondo Napolitani, nasce in un 
condominio storicamente e sociologicamente 
definito, popolato da presenze più o meno 
continuative e vincolate tra loro. Ciò significa 
che il bambino abita fisicamente un ambiente, 
da cui viene progressivamente abitato, e 
questo ambiente interno/esterno è 
strutturato secondo un ordine e un rigore che 
il bambino, nelle prime fasi di vita, concepisce 
come procedure pre-razionali. Il bambino, 
nell’arco della sua vita, fa esperienza del 
proprio condominio incarnato, nel quale si 
alternano diverse voci, e il quale si agisce in 
tutte le relazioni. In questo condominio le 
gruppalità interne di ciascuno colludono tra 
loro nella costituzione delle gruppalità sociali. 
Qualora il bambino trasgredisca le regole 
condominiali, nella misura in cui sperimenta la 
curiosità e l’apertura al mondo, egli è 
colpevole. È la mancanza, che spinge l’uomo 
ad andare oltre i confini del già noto, a 
cambiare il suo ambiente non solo per 
necessità di sopravvivenza, ma per bellezza, 
che è coniugata alla pratica di libertà. Libertà 
significa esprimersi secondo un principio di 
auto-nomia, in contrapposizione al nomos 
condominiale. Chi oltrepassa la soglia del 
proprio condominio fa esperienza della sua 
esistenza come progetto proprio, ma 
necessariamente sperimenta lo smarrimento 
nello spazio aperto delle possibilità e del non 
prevedibile. Oltrepassare la soglia del 
condominio significa iniziare a dialogare con il 
cambiamento, con il pensiero della polis, 
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significa porre le basi per il superamento della 
singolarità verso la formazione di una 
mentalità plurale (Di Maria, 2017). Il 
condominio di Napolitani può essere inteso 
come la mente collettiva di Di Maria, in cui le 
azioni collettive costituiscono la storia di 
ciascuna comunità, intesa come sistema di 
relazioni tra menti individuali e gruppali in essa 
presenti. Fondare una comunità vuol dire 
costruire un locus temporale e immaginario, 
uno spazio in cui le dinamiche gruppali portano 
alla ricerca di nuovi significati, insieme emotivi 
ed istituzionali. Secondo Hopper (1994) il 
pensiero della trasformazione è possibile 
attraverso il lavoro politico della mente. La sua 
osservazione si fonda sull’idea che il sociale e il 
politico determinano quote fondamentali del 
mondo interno di ogni individuo: la 
separazione tra il politico e l’individuo è solo 
artificiale, in quanto il politico fonda 
l’individuo, così come l’individuo fonda il 
politico con un influenzamento reciproco, che 
viene definito scambio fra soggettività e 
socialità. Il politico si configura quindi come la 
declinazione agente dell’immaginazione, 
mentre la soggettività si presenta come il 
precipitato del principio di realtà. È come se il 
politico e la polis facessero irruzione nel 
sociale, determinando quella che Erich Fromm 
definisce personalità rivoluzionaria: quella 
persona che ha la capacità di distaccarsi dagli 
avvenimenti, di leggerne la dinamica, non 
escludendo il coinvolgimento che produce 
l’identificazione con essi. Per politica si intende 
(Di Maria, 2017) il modo di concepire e 
regolare i legami e i rapporti nell’interumano, 
della comunità. La politica è dunque costitutiva 
dell’immaginario sociale inteso come dialettica 
tra soggettività e le presenze collettive che lo 
hanno preceduto e concepito, come ad 
esempio la famiglia transgenerazionale. Ciò 
che diviene interno non sono i rapporti, ma le 
modalità di rapporto e gli spazi mentali in cui 
sono inserite. In questo modo ciò che è interno 
diventa esterno e viceversa, e la politica è la 
co-protagonista dell’evoluzione sociale e 
umana delle civiltà. Attraverso una cultura 
della polis il soggetto individuale può 

transitare verso una soggettività collettiva e il 
modo di starci in questa comunità politica è 
determinato dal campo mentale che questa 
stessa costituisce. La polis è quel luogo-tempo 
della convivenza competente e responsabile. Il 
politico, letto in chiave gruppoanalitica, è un 
modello di costruzione del futuro, che valuta 
con importanza il già stato, per aprire a spazi 
innovativi di coesistenza tra soggetti e 
soggettività. 

 

7. La convivenza come progetto 

Utilizzare i presupposti e gli obiettivi della 
psicologia della convivenza non significa 
annullare e distruggere i servizi esistenti e sorti 
negli anni ’70 con l’istituzione delle politiche 
sociali, significa piuttosto riorientarli verso una 
nuova progettualità che consiste nel costruire 
rapporti collaborativi tra reti formali e 
informali e di promuovere maggiore 
integrazione nella comunità (Siza, 1996). Gli 
interventi psicosociali non devono più essere 
guidati da un principio di bisogno, che vede i 
cittadini come utenti passivi di interventi 
assistenziali che non fanno altro che 
aumentare la dipendenza del cittadino, 
espropriarlo delle sue competenze e delegare 
ad altri, ai servizi e al mercato, la capacità di 
soddisfare i suoi bisogni. Oggi si parla di 
processi di empowerment il cui fine è quello di 
sviluppare autonomia, competenza, 
partecipazione, senso di responsabilità negli 
individui e nelle comunità. Come affermato 
anche in precedenza, l’empowerment consiste 
nel processo di ampliamento delle possibilità 
di cui il soggetto dispone per poter 
intraprendere o far fronte ad un 
cambiamento, controllandone la direzione e 
l’efficacia a vantaggio personale e collettivo 
(Bruscaglioni, 1994). L’empowerment è 
dunque uno degli obiettivi fondamentali di un 
progetto di promozione della convivenza, 
inteso come “una chiamata di tutti i cittadini a 
impegnarsi per trasformare il territorio della 
vita, del lavoro, della convivenza ecc; è una 
chiamata alla politica intesa come cura della 
polis” (Contessa, 1994). Promuovere la 
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convivenza vuol dire rendere i cittadini capaci 
di esercitare controllo e di migliorare la propria 
dimensione di benessere e di relazione. Il 
lavoro dello psicologo della convivenza è 
quello di diventare inutile, cioè di creare 
comunità che siano in grado di prendersi cura 
di loro stesse. Ciò vuol dire favorire la care by 
the community, l’assistenza da parte della 
comunità (Bulmer, 1992). Questo fa emergere 
la distinzione tra sviluppo di comunità e 
servizio di comunità, entrambi motore di 
benessere conviviale, ma con una diversa 
definizione del ruolo del cittadino. Il servizio di 
comunità si basa su una logica di marketing 
sociale, in cui i cittadini sono utenti-
consumatori di un prodotto-servizio che viene 
attivato sulla base di una domanda-bisogno. La 
comunità è dunque il bacino d’utenza (Chavis, 
De Pietro, Martini, 1996). Nei progetti di 
sviluppo di comunità, la cui logica è quella 
dell’empowerment, i cittadini sono i 
committenti delle agenzie di servizio, ne 
definiscono direzione, strategie, politiche, 
identificano gli obiettivi, gli interventi e le 
verifiche. In questo contesto la comunità è 
soggetto politico. Questa seconda direzione si 
fonda sulla partecipazione come tutela della 
qualità delle decisioni, perché l’attivazione dei 
cittadini che si trovano ad affrontare situazioni 
e problemi, può generare soluzioni non ancora 
elaborate dal sistema codificato di esperti e 
professionisti, o lasciate insoddisfatte dalla 
razionalità amministrativa di enti pubblici e 
organizzazioni economiche (Rei, 1996). Le reti 
sociali rappresentano quindi quelle risorse che 
compongono la comunità in grado di 
valorizzare i servizi già presenti per la 
produzione di benessere. La comunità e le reti 
sociali che la compongono sono infatti quel 
luogo in cui è possibile rintracciare risorse e 
non solo problemi e dove si possono generare 
risposte potenziali.  

 

7.1 Pratiche efficaci e rischi per lo sviluppo di 
comunità  

Muoversi nella direzione dello sviluppo di 
comunità, intesa come spazio di convivenza, 

vuol dire leggere la logica dei servizi attraverso 
criteri psicologici, sociali, etici e politici, 
utilizzando le risorse che derivano dalle 
pratiche delle organizzazioni aziendali. Ruvolo 
(2017) ne individua le più salienti, quali la 
cultura di servizio e l’orientamento al cliente, 
la cultura della competenza e la cultura degli 
obiettivi. La prima consiste nel concepire ogni 
atto di lavoro come proteso a produrre un 
servizio per qualcuno. La centratura sul 
cliente/utente ha portato a ripensare sia le 
funzioni gerarchiche, per cui il capo è una 
funzione organizzativa il cui compito è creare 
migliori condizioni per i suoi collaboratori, sia 
la funzione di valutazione di servizio e di 
efficacia che non è più prerogativa di chi ha 
ruoli direttivi, ma è affidata al cliente/utente 
rispetto al suo feedback di soddisfazione. Se 
sul versante esterno all’azienda, orientamento 
al cliente vuol dire massima attenzione alla sua 
domanda, su quello interno, vuol dire 
sostenere le cosiddette core-competences, 
ossia le competenze peculiari in grado di 
assicurare i servizi per i quali l’azienda esiste. 
L’attenzione allo sviluppo delle risorse umane 
(selezione, formazione, sviluppo delle 
competenze, carriere ecc.) e una funzione ad 
essa dedicata, testimonia l’importanza che 
l’azienda assegna a fattori legati alle persone, 
in particolare se sono intese come risorse. In 
aziende “sane” la soddisfazione dei clienti 
esterni è correlata al grado di soddisfazione del 
personale. La qualità totale dell’organizzazione 
può essere letta sulla base dell’atteggiamento 
di fondo e motivazione proattiva tra le persone 
che lavorano per un miglioramento continuo. 
Spesso queste pratiche vengono piegate dal 
profitto e dagli interessi personali. La tensione 
esclusiva alla performance, tipica della cultura 
individualistica, finisce per far perdere di vista 
il perché dell’azione e della scelta, quindi 
quella valenza storica e soggettiva della 
condotta umana nel suo legame con il mondo 
e con gli altri. La difficoltà di identificare gli altri 
come simili a sé e la sfiducia nelle istituzioni 
finiscono per distruggere il senso di 
appartenenza alla comunità e di generare una 
sorta di depressione comunitaria, dove il 
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gruppo è solo un gruppo di lavoro per fare 
qualcosa, dove non ci devono essere legami di 
appartenenze e identità.   

 

8. Il ruolo delle reti sociali: dal welfare state al 
welfare pluralism  

Il modello di sviluppo di comunità parte dai 
valori che sottostanno l’idea di welfare state 
quali solidarietà, uguaglianza sociale, pari 
opportunità, per promuoverne altri, in 
un’ottica emancipatoria e appunto di sviluppo, 
quali autonomia, partecipazione, cura di sé e 
della comunità. Di Maria (2017) introduce a 
questo proposito, un modello ponte, quello di 
welfare pluralism fondato sul presupposto che 
la convivenza e il benessere possono essere 
promossi da diversi soggetti come lo stato, il 
mercato e le reti sociali. In quest’ ottica la 
funzione delle istituzioni è quella di sostenere 
chi aiuta, nei processi di empowerment della 
comunità, fornendo consulenza, formazione, 
servizi e risorse professionali, accessibili a tutti.  
Il modello del welfare pluralism ruota attorno 
al ruolo delle reti sociali. Il concetto di rete 
viene ampliamente utilizzato sia nel linguaggio 
comune che in quello scientifico veicolando 
significati diversi: a volte descrive una 
struttura, altre volte esperienze, altre ancora 
rappresentazioni di realtà (Sanicola, 1993). 
Nell’ambito del lavoro clinico e psicosociale si 
è concordi nel considerare la rete per le sue 
potenzialità preventive e curative. In realtà 
quando venne introdotto il concetto di rete 
sociale dall’antropologo Burnes nel 1954, per 
descrivere legami esistenti tra gli abitanti di un 
villaggio di un’isola norvegese, la peculiarità 
era riferita all’assenza di vincoli di carattere 
funzionale quali status/ruoli, norme/valori ecc. 
e alla fluidità con cui le persone che 
compongono la rete possono sciogliere e 
allacciare relazioni. La rete dunque va intesa 
essenzialmente come una situazione mobile, 
come un insieme di relazioni interindividuali 
che non funzionano né come sistemi 
totalmente chiusi, né totalmente aperti. Esse 
sono pensabili come socchiuse, pronte ad 
aprirsi come a chiudersi (Huguet, 1995). 

Fondamentale è la distinzione tra reti primarie 
o informali e reti secondarie o formali: le prime 
sono costituite dall’insieme di relazioni 
interpersonali che legano gli individui alle 
famiglie, agli amici, ai gruppi con cui 
condividono interessi specifici e possono 
fornire supporto in situazioni di difficoltà; le 
secondarie comprendono tutte le strutture 
presenti sul territorio deputate a prendersi 
cura.  La rete presenta però una contro faccia: 
se da un lato una rete coesa fornisce un 
potenziale di supporto emotivo, dall’altro è 
talmente densa che rischia di essere 
invischiante e limitare la libertà dei soggetti. 
Spesso il rapporto tra rete formale e informale 
è stato letto come escludente, mentre il 
modello del welfare pluralism considera 
questo rapporto come presupposto per la 
convivenza. È un errore considerare le reti 
adeguate o non adeguate, secondo una logica 
tutto o niente. Le reti informali sono incrocio 
di potenzialità così come di blocchi e ciò che 
appare sano un giorno potrebbe divenire 
patologico all’indomani. Occorre dunque 
tenere a mente che le reti per definizione sono 
in continua evoluzione e pertanto le loro 
potenzialità e rischi devono essere 
attraversate e valorizzate se si vuole giungere 
ad una cultura della convivenza.  

 

9. Conclusioni  

La convivenza è crocevia tra la dimensione 
soggettiva e plurale; è quella variabile 
climatica che attraversa i nodi delle reti sociali 
e da essa viene influenzata. Lo sviluppo della 
convivenza è quel percorso che permette di 
superare la cultura assistenzialista per cui terzi 
(istituzioni, professionisti, organizzazioni) 
risolvono i problemi, e giungere alla presa in 
carico da parte della comunità per la comunità. 
Lo spazio in cui si può pensare di generare 
convivenza è la polis, rete di interazioni e 
comunicazioni tra reti informali e formali, in 
cui la comunità è soggetto attivo in grado di 
attivare risorse e competenze. La realizzazione 
di un tale passaggio è possibile solo se si 
considera il benessere non soltanto un 
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costrutto mentale ma un modo di agire, di 
sentire, di rappresentarsi la pluralità. Ciò 
riguarda un cambiamento nella dimensione 
culturale della collettività. Perché allora non 
pensare a questo passaggio come ad un 
processo di metamorfosi intesa come 
trasformazione in altro da sé, in un soggetto di 
natura diversa. La parola stessa metamorfosi è 
composta da due parti: meta- e -forma. Il che 
presuppone che per dare inizio ad una 
trasformazione si può partire da ciò che già c’è, 
da quella metà che sente il desiderio di una 

nuova forma per esprimere al meglio la sua 
essenza. Questo lavoro, attraversando le 
teorie e i modelli di riferimento nella lettura 
gruppoanalitica della comunità, rappresenta il 
punto di inizio di una metamorfosi. Narrare la 
comunità di cui siamo parte ha permesso di 
esplorare quelle reti, quelle potenzialità, quei 
rischi e quelle alleanze del vivere insieme, 
fondamentali per poter iniziare a strutturare 
un cambiamento in futuri progetti di 
comunità. 
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Abstract 

“Ciò che è fuori è dentro.”  

S.H. Foulkes  

La politica è parte integrante della vita di 

ognuno di noi, essa è quotidianità soggettiva, 

familiare e sociale. L’introduzione di un livello 

politico-ambientale del transpersonale (Di 

Maria; Lavanco, 1991) nasce infatti 

dall’esigenza di rendere conto di come la 

dimensione degli avvenimenti storico – 

politico – sociali influiscano specificatamente 

nell’organizzazione dell’identità psichica. 

Come tutto ciò che è transpersonale infatti, 

anche la politica è contemporaneamente 

interna ed esterna all’individuo ed attraversa, 

a vari livelli, la vita dei gruppi e delle 

organizzazioni (Di Maria , 2000).  

Partendo da tali presupposti teorici, il 

seguente articolo si esplica con un contributo 

di ricerca attuata nel 2019, in prossimità delle 

elezioni europee, in cui è stato esplorato il Sé 

politico dei giovani siciliani, tenendo conto 

dunque non soltanto del contesto di 

riferimento nel quale questi giovani erano 

inseriti, ma anche della condizione socio-

politica che stavano attraversando. Mettere in 

relazione quello che è accaduto due anni fa, 

con l’attuale condizione sociopolitica italiana, 

offre l’occasione per poter fare un pensiero 

generativo sui processi di cambiamento che 

inevitabilmente hanno coinvolto l’individuo 

nella sua pluralità e su quanto gli elementi 

“esterni” sono in realtà aspetti insiti nella 

soggettività di ognuno, visto nella sua 

complessità e gruppalità.

 

Parole chiave: psicologia, ricerca, identità, Sé politico, individuo, gruppo 
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1. La ricerca sul campo 

In un tempo fortemente caratterizzato da 
stravolgimenti sociopolitici (rivendicazioni di 
identità nazionali, crollo delle ideologie, crisi di 
partito, “fenomeni” migratori utilizzati per fini 
propagandistici), ci siamo chieste come i 
giovani che si apprestano a votare per la prima 
volta vivono questo momento. Nello specifico 
questo interesse è stato contestualizzato 
ponendo il focus su degli studenti palermitani 
che frequentano il quinto nonché ultimo anno 
di scolastico, proprio perché l’esame di 
“maturità” presuppone implicitamente la 
capacità di saper effettuare delle scelte per sè 
e per gli altri, avendo acquisito nel tempo un 
background formativo e culturale tale da poter 
fronteggiare al meglio il mondo universitario 
e/o del lavoro. È stato pertanto indagato come 
e se questi ragazzi sono davvero pronti ad 
effettuare delle scelte politiche, se sono 
davvero consapevoli di avere un proprio valore 
sociale utile alla co- costruzione e allo sviluppo 
della comunità; alla luce anche di un clima 
sociopolitico in cui più che un’apertura alla 
convivenza, si è assistito ad  una chiusura a 
tutto ciò che rappresenta Altro da Sé, ci siamo 
anche chieste se i giovani aderiscono e/o si 
identificano in una politica che limita e riduce 
l’Accoglienza. In tal senso, dunque, è stato 
esplorato non solo l’interesse per la politica, 
ma anche quale partito rappresenta di più i 
giovani studenti, cercando altresì di indagare 
l’entità delle inclinazioni ideologiche che 
sottendono la scelta di un partito piuttosto che 
un altro. In prossimità delle elezioni europee 
tenutesi il 26 Maggio 2019, è stato 
somministrato un questionario in cinque 
scuole diverse: tre licei (classico, scientifico, e 
delle scienze umane), un istituto tecnico ed un 
istituto professionale, ottenendo così un 
campione costituito da 164 studenti. 

Dopo una prima parte dedicata alla raccolta 
dei dati anagrafici e della situazione lavorativa 
dei genitori, il protocollo di ricerca era 
costituito da 2 strumenti volti a indagare le 
disposizioni ideologiche: 

- Autoritarismo di destra (Right-Wing 

Authoritarian - RWA): valuta l'autoritarismo 
di destra come costrutto tridimensionale 
costituito da sottomissione autoritaria, 
aggressività autoritaria e convenzionalismo. 
Per misurare l’autoritarismo di destra è 
stato utilizzato l’adattamento italiano di 
Giampaglia e Roccato (2002), una versione 
ridotta e parzialmente bilanciata della RWA 
Scale (Altemeyer, 1998), costituita da 14 
item più 2 di riscaldamento “non 
computati”. Ai soggetti è stato richiesto di 
indicare il proprio grado di accordo o 
disaccordo con ogni affermazione su una 
scala Likert a 5 punti (da – 2 assolutamente 
in disaccordo a + 2 assolutamente 
d’accordo). 

- Orientamento alla dominanza sociale 
(Social Dominance Orientation – SDO): può 
essere definita come un orientamento 
generale verso il riconoscimento e 
accettazione della disuguaglianza sociale. 
Individui caratterizzati da alti livelli di SDO, 
esibiscono atteggiamenti pregiudizievoli nei 
confronti di gruppi stigmatizzati, tale 
orientamento porta a desiderare che la 
propria categoria sociale sia superiore alle 
altre al punto da dominarle. L’orientamento 
alla dominanza sociale è stato misurato 
attraverso l’adattamento italiano di Di 
Stefano e Roccato (2005), una versione 
breve della versione 6 della SDO Scale 
(Sidanius e Pratto, 1999), costituita da 8 
item di tipo Likert a 5 modalità (da – 2 
assolutamente in disaccordo a + 2 
assolutamente d’accordo). Anche in questo 
caso, ai soggetti è stato richiesto di 
esprimere il proprio grado di accordo o 
disaccordo con le voci di cui si compone lo 
strumento, utilizzando la scala di risposta 
che le accompagnava. 

Inoltre, agli studenti è stato chiesto di 
esprimere il loro grado di accordo o disaccordo 
in una scala Likert a 4 punti (da 1 per niente, a 
4 molto) rispetto a 6 proverbi della cultura 
siciliana. I proverbi tipici della cultura siciliana 
sono ampiamente utilizzati nella ricerca clinica 
gruppoanalitica (Giordano, 1999) al fine di 
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indagare i temi antropo-culturali tipici del 
transpersonale e il pensiero riflettente frutto 
dell’identificazione con le matrici culturali 
(Napolitani, 1987). Così, coerentemente con 
gli obiettivi del seguente studio, sono stati 
scelti sei noti proverbi, ognuno dei quali 
esprime aspetti legati alla 
resistenza/propensione al cambiamento e alla 
diversità: 

2. “Cu nasci tunnu un po muoriri quadratu” 
(Chi nasce tondo non può morire quadrato- 
E’ impossibile cambiare il carattere o 
l'intelligenza di certe persone, considerate 
irrecuperabili/ che sono nate in un 
determinato modo) – Resistenza al 
cambiamento.  

3. “Megghiu u tintu canusciutu, che lu bonu a 
canusciri” (È meglio un cattivo conosciuto 
piuttosto che un buono sconosciuto) – 
Resistenza cambiamento, al “nuovo”. 

4. “Cu lassa a vecchia ppà nova peggiu 
s’attrova” (Chi lascia la vecchia per la 
nuova, male si trova- Chi lascia il vecchio per 
il nuovo, si trova peggio) – Resistenza al 
cambiamento. 

5. “Nuddu si pigghia si non si rassumigghia” 
(Non si pigliano se non si rassomigliano- 
Nessuno si prende se non si rassomiglia) – 
Resistenza alla diversità, “Alterità”. 

6. “Chiusa na porta si rapi un purtuni” (Chiusa 
una porta si apre un portone) – 
Propensione al cambiamento. 

7. “Cu nesci arrinesci” (Chi si allontana dal suo 
ambiente viene a trovarsi in una condizione 
migliore – Chi esce dal proprio Paese trova 
la fortuna) – Propensione al cambiamento, 
“autoaffermazione”. 

Nella parte finale del questionario viene inoltre 
indagato l’interesse per la politica e la 
preferenza rispetto al “partito politico” che più 
rappresenta la persona, nonché la presenza e 
il periodo di svolgimento (prima e/o durante il 
percorso scolastico) di esperienze di 

volontariato e di associazionismo;  

 

2. Risultati della ricerca 

Il seguente grafico (Figura 1) indica come gli 
studenti di genere femminile e maschile sono 
diversamente distribuiti nelle varie scuole. 

 

Figura 1. Distribuzione per genere e scuola 
frequentata 

 
 

Dall’analisi dei dati, un aspetto è chiaro e 
rappresentativo: quasi alla vigilia delle elezioni 
europee (26 Maggio 2019), la maggior parte 
degli studenti palermitani “non sa a chi 
votare”, mostrando in tal senso anche un 
basso interesse nei confronti della politica. 
(figura 2). 

 

Figura 2. Distribuzione interesse per la politica 
e scelta del partito 

 

 
Le persone che si dichiarano in qualche modo 
non interessate alla politica, in effetti non 
sanno chi votare, rispondendo per tanto 
prevalentemente “Non so” alla scelta del 
partito politico (75%). Per coloro che invece 
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sembrano interessati alla politica, la scelta del 
partito politico sembra più chiara, in quanto 
solo 29% ha risposto non so, mentre la 
restante percentuale è distribuita in tutti i 
partiti, con una specifica predominanza del 
Movimento 5 stelle (19%), del Partito 
Democratico (19%), e di Liberi e Uguali (12%). 
Ricoprono invece percentuali minori i partiti 
che possono considerarsi storicamente, ma 
anche nell’immaginario collettivo, di destra, 
quali Lega Nord (5%), Forza Italia (5%) e Fratelli 
d’Italia (3%). Questo dato si potrebbe 
considerare come una forma di 
disorientamento oppure come una percezione 
della politica intesa come un elemento 
“estrinseco”, ovvero che non riguardi se stessi 
ma gli “Altri”, come se fosse vissuta come 
“altro da Sé”. Questo dato però ci dice molto 
su come viene vissuta e attraversata la politica 
dai ragazzi, in cui la “passività” e il disinteresse 
possono essere considerati “campanelli di 
allarme” rispetto ad un disinvestimento 
emotivo che può aprire all’adesione acritica 
verso forme di “autoritarismo” di leader 
carismatici; infatti sembra davvero emergere 
da parte dei giovani studenti, una tendenza ad 
aderire e assoggettarsi “acriticamente” ai 
valori e alle scelte che i leader “autoritari” 
impongono, così come dimostrato 
complessivamente dagli alti punteggi di RWA 
(autoritarismo di destra)  rispetto a quelli SDO 
(orientamento di dominanza sociale), due 
costrutti che in generale fanno riferimento alla 
personalità antidemocratica, importanti per 
capire l’entità delle inclinazioni ideologiche 
che sottendono la scelta di un partito piuttosto 
che un altro. Nello specifico, l’autoritarismo di 
destra (RWA) si riferisce al bisogno di alcuni 
individui di assoggettarsi e sottomettersi 
all’autorità, accettando acriticamente gli 
atteggiamenti e i valori che essa impone 
(Altemeyer 1981; 1998) ed esprimendo quello 
che Roccato e Ricolfi (2005) definiscono come 
“l’autoritarismo dei seguaci”; proprio 
quest’ultimi ritengono altresì che 
l’orientamento alla dominanza sociale esprima 
invece l’“autoritarismo dei leader”, la 
tendenza cioè ad assoggettare le persone alla 

propria autorità antidemocratica. 

Le variabili RWA (autoritarismo di destra) ed 
SDO (orientamento di dominanza sociale) sono 
state analizzate rispetto alle differenze di 
genere tramite il test t di Student per campioni 
indipendenti. Il criterio di significatività 
statistica selezionato è di p<0.05. 
L’autoritarismo di destra (RWA), come si può 
vedere dalla Tabella 1, nel gruppo femminile è 
più alto (M=46,89) rispetto a quello maschile 
(M=38,84), ma questa differenza non è 
comunque significativa. Rispetto 
all’orientamento di dominanza sociale (SDO) 
tra maschi e femmine vi è invece una 
differenza significativa, ovvero i maschi, più 
delle donne, hanno la tendenza ad 
assoggettare le persone alla propria autorità 
antidemocratica. Ciò sembra infatti essere in 
linea con il bisogno dunque delle femmine, di 
assoggettarsi e sottomettersi all’autorità, così 
come “giustificato” per l’appunto, dal valore 
più alto che riportano nell’ RWA.  

 

Tabella 1. Punteggi per genere alle scale RWA 
e SDO 

  N 
Medi

a 
Deviazione 
standard 

t Sig. 

RWA 
Maschio 68 38,84 9,417 

-0,639 0,254 
Femmina 96 46,89 103,503 

SDO 
Maschio 68 14,53 5,484 

3,785 0,003* 
Femmina 96 11,70 4,097 

 

Gli alti valori riportati nell’RWA (autoritarismo 
di destra) sono in sintonia con una indicativa 
resistenza alla diversità, così come suggerita in 
parte dall’esplorazione dei proverbi utilizzati 
per l’appunto per indagare la 
resistenza/propensione al cambiamento e alla 
diversità, in quanto sotto un profilo 
antropologico - culturale, sono espressione del 
transpersonale nonché frutto 
dell’identificazione con le matrici culturali 
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(Napolitani, 1987). 

 

Figura 3. Distribuzione risposte Proverbio 4 

 

 
Le risposte date al proverbio numero quattro 
(figura 3) sono indicative invece, di una 
possibile resistenza alla diversità, considerata 
in termini di Alterità: in tal senso si sente 
probabilmente l’esigenza e/o il bisogno di 
circondarsi di persone simili e affini al proprio 
essere. 

È pur vero però, che proprio dall’analisi dei 
proverbi sembra anche che tra gli studenti 
possa esserci comunque una possibile 
propensione, e quindi non resistenza, al 
cambiamento. 

 

Figura 4. Risposte Proverbio 5 

 

 

Figura 5. Risposte Proverbio 6 

 

 

 

 

Le risposte “abbastanza e molto” date ai 
proverbi cinque e sei (figure 4 e 5 ), utilizzati 
per indicare l’eventuale propensione al 
cambiamento, evidenziano come questi 
studenti infatti siano inclini al cambiamento, 
percepito come un’opportunità per sé e per gli 
altri; la maggior parte degli studenti che si sono 
dichiarati interessati alla politica, ha fornito 
anche una chiara espressione di un partito 
politico con cui si identifica, questo a 
dimostrazione di come il coinvolgimento 
politico può determinare anche la possibilità di 
essere attori co-protagonisti della e nella polis. 
Volendo esplorare meglio l’interesse per la 
politica tra gli studenti, ci è sembrato 
importante mettere questa variabile in 
relazione con la scuola frequentata. 

 

Figura 6. Distribuzione interesse per la politica 
e scuola frequentata 

 

 
Come si può notare (figura 6), in termini di 
frequenza, ad eccezione del liceo classico (22) 
e scientifico (15), in cui la maggior parte degli 
studenti sono “abbastanza” interessati alla 
politica, nelle restanti scuole l’interesse per la 
politica è comunque “poco”: liceo delle scienze 
umane (21), istituto tecnico (15), istituto 
professionale (8). Questo dato potrebbe 
comunque far riflettere su come i diversi 
contesti scolastici possano in realtà essere da 
stimolo per le generazioni future, rispetto 
soprattutto alla possibilità di esser garanti di 
una consapevolezza politica che ad oggi 
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sembra mancare, specialmente alla luce della 
chiara non espressione del partito politico che 
è vigente in quasi tutte le realtà scolastiche 
prese in esame (88 “Non so”). 

 

Figura 7. Distribuzione scelta partito politico e 
scuola frequentata 

 

 
Anche rispetto alla scelta del partito politico 
che più rappresenta la persona, e la relativa 
scuola frequentata, le maggior parte delle 
risposte, quasi indistintamente dal contesto 
scolastico, sembrano confluire nel “non so” 
così come è rappresentato nella Figura 7. I 
partiti politici che si distinguono 
particolarmente, anche se in piccolo, sono solo 
il M5S, che è comunque presente in tutte le 
scuole, e il PD, presente prevalentemente al 
liceo classico e scientifico. Questo dato 
effettivamente sembrerebbe “confutare” 
l’ipotesi sullo scenario studentesco rispetto a 
una possibile predominanza dei partiti che 
utilizzano la logica più “estremista”, 
dell’esclusione, come quello della Lega Nord; 
partito che all’interno di questo campione 
trova invece espressione soltanto in 7 studenti 
su 164.  

Un altro dato interessante è da ricondurre alla 
messa in relazione tra l’interesse per la politica 
e l’aver svolto o il far parte di attività di 
volontariato e di associazioni, sia durante il 
percorso scolastico che non. Rispetto a ciò 
sembra emergere un marcato disinteresse per 
la politica in relazione anche al fatto che la 
maggior parte del campione preso in esame, 
non ha mai partecipato ad attività di 
volontariato ed associazioni, nemmeno 
durante il periodo scolastico (vedi figura 8 e 

figura 9). Inoltre, in termini di frequenza, solo 
53 studenti su 164 hanno partecipato ad 
attività di associazioni durante il periodo 
scolastico (figura 9), ma anche in questo caso 
il grado di interesse prevalente è sempre 
“poco” (26). 

 

Figura 8. Distribuzione interesse per la politica 
e volontariato  

 

 

Figura 9. Distribuzione interesse per la politica 
e associazionismo  

 

In tal senso si potrebbe però pensare che le 
istituzioni scolastiche, nel proporre anche 
attività dal fine aggregativo tramite 
associazionismo e/o volontariato, potrebbero 
avere un ruolo importante rispetto al grado di 
interesse verso la politica, soprattutto se 
questa viene resa “parlabile” all’interno del 
contesto in un’ottica in cui, la stessa 
“esplorazione” politica, diventi un qualcosa 
che non riguardi in sé la formazione dello 
studente, ma lo sviluppo della comunità in 
senso lato. 

Rispetto all’idea di progettualità nell’ambito 
formativo, si è indagato il titolo di studio più 

46



Scritti di Gruppo 2.0  Volume 2, dicembre 2021 

 
 

Psicologia e politica: dalla ricerca alle possibili azioni 

alto che si intende conseguire, sia in relazione 
all’interesse per la politica, che con il partito 
politico con cui ci si identifica di più. La scelta 
di mettere in relazione queste variabili nasce 
per l’appunto dal voler esplorare, in modo più 
circoscritto, la possibile propensione verso il 
mondo politico, inteso questo nella sua 
accezione gruppoanalitica in cui mondo sociale 
e mondo interno si intersecano, e i giovani di 
oggi possono sentirsi di essere agenti di 
cambiamento sia per sé stessi che per la 
comunità in cui vivono. La figura 10 e la figura 
11 mostrano in particolar modo come, tra gli 
studenti che vogliono fermarsi al titolo di 
studio del diploma, nessuno ha un alto 
interesse per la politica, mentre quelli che 
pensano di conseguire la laurea e altri titoli, 
sono anche quelli che hanno l’interesse per la 
politica maggiore. Seppur con numeri bassi, i 
partiti politici che sembrano più predominanti, 
messi in relazione anche con la proiezione che 
gli studenti fanno sulla possibilità di accrescere 
le proprie competenze in ambito formativo, 
sono il M5S (14 studenti inclini a conseguire la 
laurea di II livello) e il PD (10 studenti intenti al 
conseguimento di un dottorato di ricerca o di 
una Scuola di Specializzazione). 

 
Figura 10. Distribuzione interesse per la politica 
e titolo di studio più alto  

 
 

 

 

 

 

 

Figura 11. Distribuzione partito politico e titolo 

di studio più alto  

 

 

L’indagine sviluppata nel contesto siciliano con 
dei giovani studenti frequentanti l’ultimo anno 
scolastico ha portato a riflettere ancor di più 
sull’importanza che può avere un lavoro 
psicologico, e specificatamente 
gruppoanalitico, nella scuola, in cui la 
formazione non è intesa meramente nella sua 
funzione didattica ed educativa, bensì diventa 
un elemento intrinsecamente pregnante per la 
costituzione del Sé.  

 

3. Due anni dopo…. riflessioni conclusive 

Dalla stesura di questa ricerca sono passati ben 
due anni, anni particolarmente intensi sotto un 
profilo politico-sociale, in quanto siamo stati 
tutti assoggettati da una pandemia dettata dal 
Coronavirus, che ha cambiato 
irreversibilmente le sorti non solo del nostro 
Paese, ma anche del nostro Essere. 
Protagonisti della ricerca sono stati i giovani, 
veri garanti di futuro e di possibile 
cambiamento: proprio dall’analisi dei proverbi 
è sembrato che tra gli studenti potesse esserci 
infatti una possibile propensione, e quindi non 
resistenza, al cambiamento; un dato questo, 
che fa ben sperare sulla capacità dei giovani di 
poter essere al contempo agenti di 
progettualità, e non soltanto in termini 
individualistici, ma anche gruppali, per il “bene 
comune”, diventando in tal senso soggetti 
attivi nel contesto sociopolitico. Ma che 
emozioni e che tipo coinvolgimento politico 
hanno attraversato i giovani in questi due anni, 
in cui è cambiato anche il vertice del nostro 
governo, passando dalla leadership 
“comunicativa” di Conte al “tecnicismo” di 
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Draghi? Solitudine, emarginazione, paura sono 
state l’oggetto delle emozioni circolanti nel 
mondo giovanile durante la pandemia da 
coronavirus. Durante il lockdown, molti ragazzi 
sembrano aver sperimentato un senso di 
solitudine a causa della chiusura delle scuole e 
in generale dell’impossibilità di uscire di casa: 
molti si sono ritrovati anche a dover fare i conti 
con un profondo senso di angoscia costante e 
di incertezza per il futuro. La paura del 
contagio ha portato inoltre a ridurre 
drasticamente i rapporti sociali vis a vis, 
massimizzando di contro quelli digitali. E così 
come spesso accade in psicoterapia, dalla  crisi 
(dal greco: krisis scelta ), all’opportunità: quale 
può essere il rovescio della medaglia del senso 
di smarrimento dettato da condizioni esterne 
ma anche intrinsecamente interne così come 
la gruppoanalisi ci insegna? Un 
cambiamento/adattamento interno capace di 
essere esternalizzato tramite la “spinta 
all’azione”. È innegabile che i ragazzi di oggi 
sono “nativi digitali” e prendere atto di questo 
significa anche ripensare al modo di fare 
politica, essendo quest’ultima parte integrante 
del Sè: dalle piazze della propria città, alle 
piazze sempre più virtuali, questo ci ha 
insegnato la pandemia per poter tenere vivo il 
desiderio intrinsecamente umano di socialità. 
Come scrisse il filosofo greco Aristotele (IV 

secolo A.C.) nella sua “Politica” l’uomo è un 
animale sociale in quanto tende ad aggregarsi 
con altri individui e a costituirsi in società. Ed è 
proprio da qui che nascono le piattaforme 
digitali (chat, forum, challenge..), per essere 
sempre connessi ed inter/intraconnessi, non è 
forse questo anche uno dei principi dell’agire 
politico? Gruppi, scambi, interazioni di idee, 
forieri di una possibile nuova koinonia, 
comunità in grado di contenere interessi 
diversi, spazi e relazioni, che ci permettono di 
far maturare la possibilità di andare oltre i 
confini, oltre i conflitti (Colamonico, 2017). La 
politica tramite le relazioni generative e 
trasformative che partono proprio dai giovani 
può così riacquisire il suo senso originario di 
azione finalizzata al bene della collettività; in 
tal senso anche la progettualità politica potrà 
tornare ad avere un ruolo centrale nella loro 
vita sociale. Supportare questa “nuova” 
modalità di scambio digitale in modo sano e 
costruttivo, diventa così un compito al quale 
noi psicologi non possiamo esimerci: il lavoro 
psicologico gruppale nel contesto formativo in 
cui è insito lo sviluppo del Sé, come quello 
scolastico, così come il lavoro psicoterapico, 
possono così consentire di ripensare la natura 
dello spazio politico e comunitario, da cui 
parte e riparte anche il benessere del Sé. 

 

 
BIBLIOGRAFIA  

Altemeyer B. (1998), The other authoritarian 
personality, in Advances in Experimental 
Social Psychology, 30, 47-92. 

Altemeyer R. A. (1981), Right-wing 
Authoritarianism. Winnipeg, University of 
Manitoba Press. 

Colamonico, P. (2017), Il gruppo. Apprendere 
mediante l’esperienza, Carocci, Roma. 

Di Maria F. (2000), Psicologia della convivenza. 
Soggettività e socialità, Franco Angeli, 
Milano 

Di Maria F., Lavanco G. (1991), Organizzazione 
interna, esterna: il modello interpretativo 

gruppo-analitico. Psicologia e società, XVI, 
1-3.  

Giordano C., (1999), “Il sentire religioso e il 
sentire Mafioso nel transpersonale 
corleonese”, in  Lo Verso G., Lo Coco G., 
Mistretta S., Zizzo G. (a cura di), Come 
cambia la mafia, Franco Angeli, Milano. 

Napolitani D. (1987), Individualità e 
Gruppalità. Bollati Boringhieri, Torino. 

Roccato M., Ricolfi L. (2005), On the 
correlation between right-wing 
authoritarianism and social dominance 
orientation, in Basic & Applied Social 

48



Scritti di Gruppo 2.0  Volume 2, dicembre 2021 

 
 

Psicologia e politica: dalla ricerca alle possibili azioni 

Psychology, 27,187-200. 

Sidanius J., Pratto F. (1999), Social dominance, 

New York, Cambridge University Press

 

 

 

 

Le autrici 

 

Claudia Rini: Psicologa clinica e psicoterapeuta gruppoanalista. Psicodiagnosta in ambito clinico e 

giudiziario civile e penale. Collabora da anni con associazioni impegnate in progetti di 

promozione sociale nel territorio palermitano. 

Maria Rita Infurna: Psicologa clinica e Psicoterapeuta gruppoanalista, Dottorato di ricerca in Scienze 
Psicologiche e Sociali conseguito presso l’Università di Palermo e l’Università di Heidelberg 
(Germania); docente presso la ITER e l’Università degli Studi di Palermo. 

 

49



 

 

RINARRAZIONI AI TEMPI DEL COVID-19:  

IL BURNOUT COME “VIRUS” ORGANIZZATIVO 

A cura di Agnese Cannistraci 

 

Abstract 

L’intento dello scritto è quello di porre 

l’accento su come il modello gruppoanalitico 

abbia dato la possibilità, in corso d’opera, di 

rinarrare un intervento psicologico-clinico in 

ambito organizzativo, conseguentemente ai 

repentini e drastici cambiamenti che la 

pandemia per Covid-19 ha comportato. 

Suddetto modello, infatti, si fonda sulla 

possibilità di generare un pensiero complesso, 

capace cioè sia di scegliere, distinguere e 

collegare, di guardare con più ottiche, 

utilizzando diversi punti di vista e intrecciarne 

così i vari livelli, che di prestare attenzione alle 

diversità e all’irriducibilità dei fenomeni. In 

linea con ciò, l’individuo non è considerato 

solo come frutto dell’introiezione del sociale e 

della famiglia e, viceversa, le realtà collettive 

non sono solo la semplice esternalizzazione di 

eventi intrapsichici individuali. L’analisi 

dell’identità e del ruolo non possono essere 

fatte né esclusivamente in relazione 

all’inconscio individuale, né solo in relazione 

alla collocazione sociologica e strutturale del 

soggetto, bensì nel raccordo fra i diversi 

aspetti del rapporto soggetto/organizzazione. 

Nello specifico, il modello formativo 

psicosociale, permette l’esplorazione del 

mondo interno e dell’esperienza personale ed 

inteso come tecnica di intervento che 

consente, grazie all’analisi della 

fenomenologia professionale, organizzativa e 

sociale, una lettura della struttura, 

dell’organizzazione e della base istituzionale di 

un determinato contesto con l’obiettivo di 

facilitarne la comprensione e quindi favorire il 

processo di analisi e cambiamento; altro 

elemento fondamentale sarà il resoconto, non 

solo come strumento clinico, bensì come 

modello narrativo.  

L’intento di questo articolo non è tanto quello 

di esporre i risultati dell’intervento presentato, 

bensì di porre l’attenzione sul processo 

attraverso cui esso si è svolto, poiché in tal 

modo sarà maggiormente evidente il 

contributo del modello narrativo e 

gruppoanalitico di riferimento.

 

Parole chiave: Covid-19, Burnout, Stress Lavoro-correlato, Gruppoanalisi, Intervento organizzativo. 
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1. Premessa 

Lo scritto che sto per presentarvi vuole 
trattare ed approfondire il tema della 
formazione in ambito organizzativo, 
riportando una ricerca-intervento svolta con il 
collega Andrea Pucci (psicologo del lavoro e 
gruppoanalista), presso una residenza 
sanitaria assistenziale (RSA) di Roma, in merito 
alla rilevazione e valutazione dello stress 
lavoro-correlato (SLC) e del burnout.  

Il modello gruppoanalitico qui proposto non 
solo rende possibili le molteplici narrazioni che 
in un gruppo psicoterapeutico possono 
generarsi, bensì può essere contestualizzato 
ed utilizzato anche in un ambito organizzativo, 
nel quale gli obiettivi sono ben differenti. Nel 
suddetto contesto, la gruppoanalisi, risulta 
essere una risorsa, in quanto permette una 
lettura ed un’analisi gruppale che guardino “e” 
all’individuo all’interno del gruppo “e” al 
gruppo di formazione nel suo insieme, come in 
un percorso parallelo ed integrativo. E ancora, 
non soltanto all’hic et nunc della vita del 
gruppo, ma anche all’illic et tunc del contesto 
sociale, organizzativo ed istituzionale di 
riferimento. 

Tale concezione fa riferimento alla “teoria 
della complessità”, teoria che nacque nel 
momento in cui la scienza classica non aveva 
più i mezzi per spiegare gli aspetti irregolari ed 
incostanti della natura e mise in crisi l’idea 
stessa di poter osservare un fenomeno senza 
influenzarlo. In linea con ciò, l’epistemologia 
della complessità, prende forma basandosi 
sull’idea che non sia possibile rintracciare un 
principio primo applicabile a tutte le situazioni 
della realtà. Questo perché l’uomo ha preso 
consapevolezza che la caratteristica principale 
della realtà è la sua variabilità. Uno degli autori 
che maggiormente si è occupato di questa 
tematica è Edgar Morin (Parigi, 8 luglio 1921), 
filosofo e sociologo francese, che proprio in 
merito a ciò sottolinea l’importanza di provare 
a negoziare con l’incertezza e saperci lavorare, 
in quanto lo scopo della conoscenza è quello di 
dialogare con il mondo. (Morin, 1982, 1990). 

Detto ciò, poniamo ora l’attenzione su come il 

paradigma della complessità abbia influenzato 
la gruppoanalisi, tenendo presente che uno 
degli aspetti che maggiormente la 
contraddistingue rispetto ad altri modelli 
concettuali, sia proprio l’attenzione al livello 
qualitativo, piuttosto che a quello quantitativo. 
Gli eventi che compongono la vita di un 
individuo vengono messi in relazione e valutati 
per quello che è il loro valore psicodinamico e 
posizionati in uno specifico sfondo spazio-
temporale. Da ciò prende forma un secondo 
elemento, che permette a suddetto modello di 
effettuare un passaggio da una logica di tipo 
“o/o”, che guardi o all’individuo o al gruppo di 
formazione, ad una di tipo “e/e”, che invece 
consideri entrambi gli elementi e li integri in 
una visione di totalità capace di generare un 
meta-pensiero. Anche in questo caso ne risulta 
una particolare attenzione alle inferenze che si 
creano tra gli eventi la quale, in contrasto con 
una logica oppositiva, cerca di cogliere le 
relazioni e la ricchezza degli eventi, anche se in 
disaccordo tra loro (Di Maria e Formica, 2009). 
Dando per consolidata e condivisa l’idea che 
non sia possibile osservare un oggetto 
asetticamente, senza influenzarlo, un’ulteriore 
caratteristica riguarda proprio il ruolo che 
l’osservatore ricopre nel rapporto con tale 
oggetto. Ciò, però, non vale solo per 
quest’ultimo, bensì anche per il soggetto 
osservante: si pone così l’attenzione sul 
controtransfert, ovvero quella relazione 
empatica che produce emozioni nel 
formatore, il quale avrà maggiori possibilità di 
mantenere o modificare il percorso e le attività 
formative in base a quanto rilevato nel setting 
dell’intervento. Per far sì che ciò sia possibile, 
è necessario che il professionista che utilizzi un 
tipo di formazione psicosociale, sia anche 
detentore di una cultura scientifica che 
permetta un corretto uso del modello 
gruppoanalitico. 

 

2. Dall’in-formazione alla trans-formazione 

Riprendendo quanto sin ora illustrato ed in 
linea con il superamento di un pensiero che si 
limita ad una mera lettura scientifica 
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tradizionale, facciamo riferimento ad una 
prospettiva che il modello gruppoanalitico 
utilizza per affrontare il problema della 
formazione, in modo da superare le dicotomie 
individuale/sociale, 
strutturale/sovrastrutturale, 
intrapsichico/interpsichico, solite della 
psicologia e sociologia tradizionali. Le realtà 
collettive non sono solo la semplice 
esternalizzazione di eventi intrapsichici 
individuali e l’individuo non è considerato solo 
il frutto dell’introiezione del sociale e della 
famiglia. Come precedentemente detto, 
l’analisi dell’identità e del ruolo derivano 
dall’incontro fra i diversi aspetti del rapporto 
soggetto/organizzazione. Da qui l’uso del 
gruppo di formazione che Di Maria e Lavanco 
(2002), considerano come un laboratorio 
esperienziale utile per osservare sia la 
condivisione mentale di idee ed emozioni tra 
più persone, sia il rapporto individuo-gruppo, 
così da poterne comprendere i processi 
istituzionali che emergono. Considerando, 
leggendo ed approcciando al gruppo di 
formazione con una concezione psicosociale, 
l’apprendimento verrà inteso in un’ottica 
spiraliforme, ovvero legata a ciò che si sviluppa 
all’interno del gruppo di formazione. 
Fondamentale è intendere la formazione non 
solamente come in-formazione, ovvero la 
mera trasmissione di sapere, bensì 
aggiungendo a tale concetto quello di trans-
formazione che, per mezzo di un sapere, dà 
luogo alla costruzione di un senso più 
articolato. Possiamo intendere questo tipo di 
formazione come formazione alla complessità, 
la quale si propone di abbandonare quella 
modalità di pensiero monistico che si basa sul 
principio della causalità lineare, a favore di un 
pensiero duale, inteso come il pensiero 
proprio della causalità complessa, sistemica e 
circolare. 

Quando si parla di trasformazione però, si 
parla anche di rottura, discontinuità e crescita 
dell’incertezza e, per tali motivi, il formatore 
deve sempre tener conto delle dinamiche e dei 
vissuti che si genereranno all’interno del 
gruppo di formazione. Obiettivo primario sarà 

quello di imparare ad usare mobilità di 
pensiero duali e riferite non soltanto all’hic et 
nunc della vita del gruppo, ma anche all’illic et 
tunc del contesto sociale, organizzativo ed 
istituzionale. 

È stato proprio questo il tentativo fatto 
rispetto all’intervento che andrò a descrivere 
nei prossimi paragrafi, ovvero di partire da 
elementi “dati”, richiedenti una risposta 
dicotomica di “giusto/sbagliato” da parte della 
committenza, per poi superarli, andando ad 
indagare gli elementi di complessità rilevati, 
meno “certi”, ma più generativi. 

 

3. Il formatore: quale professione? 

Nel corso del processo formativo è possibile 
identificare alcuni momenti che fondano e 
caratterizzano la professionalità del 
formatore. Essi sono: l’analisi della domanda, 
la progettazione degli interventi, la definizione 
e strutturazione del setting e la gestione 
dell’aula, la verifica e la valutazione del 
processo formativo. Per tale motivo, il lavoro 
del formatore, risulta essere in prima istanza 
un lavoro di interrogazione e di analisi della 
richiesta di intervento, di predisposizione della 
strumentazione teorica e metodologica idonea 
alla specificità della situazione, di 
prefigurazione di possibili itinerari alternativi a 
seguito del costante monitoraggio del 
processo formativo. In linea con quanto 
appena detto, la preparazione e l’esperienza 
professionale del formatore devono 
convergere nelle capacità di osservazione, 
ascolto, analisi-diagnosi, interpretazione, 
ricerca, assunzione e gestione del ruolo.  

Ma quale professione? Non vuole essere 
questa una modalità autocelebrativa della 
nostra professione, ma vorrei qui negare una 
banalizzazione del compito che spesso 
accompagna e condiziona l’immagine del fare 
psicologico – e quindi dello psicologo – nelle 
organizzazioni. È diffusa l’idea che tutti 
possano fare colloqui, selezione e sviluppo del 
personale o fare formazione, tramite l’utilizzo 
di attività scarsamente connotate come 
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tecniche specifiche per le quali è necessaria 
una teoria della mente che le contenga. Come 
afferma Ponzio (2002), occorre perciò 
supportare gli psicologi verso una costruzione 
ed interpretazione competente del ruolo 
professionale attraverso: 

- La definizione di una specifica teoria 
della tecnica dell’intervento psicologico nei 
contesti organizzativi; 

- La conoscenza e presidio di tecniche 
efficaci ed efficienti, in grado di affrontare i 
problemi delle organizzazioni in tempo utile e 
con risultato; 

- L’interpretazione ed il vissuto di un 
ruolo integrativo, ovvero senza derive 
difensive o sostitutive ed autoreferenti. 

Nello specifico, lo scopo dello psicologo-
formatore sarà la promozione di una 
competenza nella simbolizzazione e 
motivazione al rapporto sociale interno 
all’organizzazione e con l’ambiente di 
riferimento. Tramite l’intervento psicologico si 
promuove la competenza organizzativa, 
definita come la capacità che le componenti 
organizzative acquisiscono – tramite 
l’intervento psicologico – di 
modificare/adattare la rappresentazione di sé 
e della propria organizzazione e di orientare 
l’azione ad una maggiore efficienza ed efficacia 
entro l’organizzazione stessa e nei confronti 
dell’ambiente. Per tale motivo, oggetto 
dell’intervento psicologico non sono le 
persone, ma i processi di simbolizzazione, le 
culture che sono alla base del comportamento. 

A tutto ciò si aggiunge un’ulteriore 
competenza che, oltre a racchiudere in un 
abbraccio quelle già espresse, dona un plus 
valore al processo formativo: stiamo parlando 
della competenza gruppoanalitica, la quale 
permette al formatore di leggere, interpretare 
e lavorare con le molteplici dinamiche che, via 
via, emergeranno nei gruppi di formazione e 
che riguarderanno gli utenti, l’organizzazione 

ed il formatore stesso. 

 

4. Dall’analisi dei bisogni all’analisi della 
domanda     

Nel paragrafo precedente sono stati esposti i 
quattro momenti caratterizzanti la 
professionalità del formatore, momenti che è 
possibile raggruppare, mutuando la 
terminologia dell’approccio sistemico e 
gestionale all’analisi dell’organizzazione, in un 
sistema informativo (analisi dei bisogni e 
valutazione dei risultati) ed in un sistema 
operativo (progettazione ed azione formativa). 

Quando si parla di analisi dei bisogni, facciamo 
riferimento ad una derivazione anglosassone 
che corrisponde all’inglese training needs 
analysis. Porsi nell’ottica dell’analisi dei bisogni 
comporta, come Avallone (1989) dichiara, 
l’attivazione di un comportamento di 
esplorazione e ricerca, il vincolare le proprie 
opzioni a dati empirici accuratamente raccolti 
ed il tener conto della pluralità delle forze e dei 
soggetti coinvolti per la realizzazione 
dell’intervento di formazione. L’utilizzo del 
termine “bisogno” rinvia ad una necessità, 
un’esigenza, un’assenza che l’azione formativa 
dovrebbe colmare, riempendone i vuoti. Tale 
concezione rimanda ad un approccio 
ortopedico – di riconduzione all’ortos – che si 
propone di riportare ad una condizione di 
normalità l’oggetto (individuo, organizzazione) 
“danneggiato” e/o non correttamente 
funzionante. Ciò che invece la formazione 
psicosociale si propone di fare, è raccogliere il 
prezioso contributo datoci da Renzo Carli 
sull’analisi della domanda in psicologia clinica, 
al fine di ripensare l’analisi dei bisogni in 
termini, appunto, di analisi della domanda di 
formazione. In quest’ottica non vi è un 
intervento sulle mancanze dell’organizzazione, 
bensì l’obiettivo dell’intervento di formazione 
diventa quello di gestire con la committenza e 
l’utenza il difficile processo di riappropriazione 
della domanda. 

L’analisi della domanda non è traducibile in 
una serie di operazioni da compiere, né può far 
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riferimento ad un percorso standardizzato di 
intervento, piuttosto richiede disponibilità 
all’ascolto, all’osservazione, all’interrogazione, 
alla diagnosi e all’interpretazione. Questo 
processo riguarda principalmente alcune aree 
che dovranno essere esplorate. 

1. Esplorazione e analisi delle culture 
dell’organizzazione nel suo complesso e 
delle sottoculture specifiche di aree e 
funzioni. In tal modo si avrà la possibilità di 
ricostruire e comprendere storia e valori 
dell’organizzazione, ponendo alla luce 
codici, simboli e modelli impliciti di 
comportamento. 

2. Fantasie relative alla formazione. L’intento 
è quello di evidenziare i modelli concettuali 
ed i vissuti relativi alle precedenti 
esperienze formative, cercando di cogliere 
le fantasie ad esse relative. 

3. Richiedente della domanda di intervento. 
Cercare di ricostruire l’iter originario della 
domanda, con le relative motivazioni 
sottostanti e le modificazioni che la 
richiesta di intervento ha subito nel 
passaggio tra i diversi operatori, può 
facilitare la comprensione del rapporto tra 
domanda implicita e domanda esplicita. 

4. Dinamica delle relazioni tra gli attori 
coinvolti nell’analisi ed atteggiamenti nei 
confronti del formatore. Quest’area 
consente di disporre di primi elementi 
riguardo le modalità relazionali e gli stili di 
convivenza tipici e caratterizzanti quel 
preciso contesto organizzativo. 

5. Regole del gioco. Implica il superamento 
della diade relazionale aggiungendo un 
terzo elemento, l’ambiente sociale e 
culturale, il con-testo entro il quale si pone 
ogni relazione diadica. Si dovrà quindi 
considerare sia la modalità con cui ciascuno 
si adatta all’altro, sia l’adattamento che la 
diade può o deve realizzare nei confronti 
dell’ambiente con cui inter-agisce. 

6. Piano della realtà e piano del desiderio. 
Questi due piani, differenti ma 
sovrapponibili, permettono di raccogliere 

da un lato dati concreti relativi all’oggetto 
della domanda di intervento, dall’altro dati 
relativi a speranze, paure, motivazioni ed 
investimento formativo.  

Riassumendo, possiamo ora affermare che 
l’analisi della domanda rappresenta la fase 
iniziale dell’intervento formativo, ma è anche 
doveroso tenere a mente che i motivi fondanti 
la richiesta di intervento non si cristallizzano in 
questo primo momento, bensì possono 
evolversi e modificarsi durante tutto l’arco 
temporale del periodo formativo. In tal senso, 
l’analisi della domanda dovrebbe essere 
considerata come il focus centrale che allo 
stesso tempo influenza ed è influenzato dalle 
varie fasi in cui si articola il lavoro del 
formatore sopradescritte. Avremo modo più 
avanti di vedere come, proprio grazie all’analisi 
della domanda, sia stato possibile progettare 
un intervento individualizzato – o meglio 
“gruppalizzato” – per ogni equipe 
sociosanitaria. 

 

5. Valutazione dello Stress Lavoro Correlato e 
del Burnout 

Soffermiamoci qui brevemente sugli attori 
principali della valutazione: un’organizzazione 
sociosanitaria (committenza) che, dovendo 
svolgere la valutazione sullo stress lavoro-
correlato (SLC) sui propri dipendenti (utenza), 
ha contattato due psicologi 
(formatori/consulenti). 

L’organizzazione in cui ci troviamo ha sede a 
Roma ed opera nel settore dell’assistenza 
sociosanitaria. Tale struttura è organizzata in 
un centro di cure palliative (con servizio sia 
residenziale che a domicilio) e in un centro di 
cure per la non autosufficienza, che offre 
servizi per persone con Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (SLA), persone con demenza 
(Alzheimer) e, di recente, è stato attivato un 
ulteriore servizio rivolto a persone in 
situazione di fragilità caratterizzata da parziale 
o totale non autosufficienza (ADI – Assistenza 
Domiciliare Integrata). Gli utenti su cui 
suddetta valutazione verrà effettuata non 
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sono gli utenti del servizio (che beneficeranno 
in modo indiretto dell’intervento), bensì i 
dipendenti26  dell’organizzazione, compresa la 
Direzione, suddivisi in due macro-aree: 
personale amministrativo e personale 
sociosanitario. 

Ora che i tre macro-soggetti dell’intervento ed 
il contesto sono stati identificati, può essere 
utile fare un breve accenno circa il mandato, 
ovvero la domanda che la committenza ci ha 
portato in riferimento ad un obbligo da parte 
del Datore di Lavoro di rispondere alla 
normativa che regolamenta la valutazione dei 
rischi nei luoghi di lavoro, normativa che non si 
concentra più solamente sulla salute fisica del 
lavoratore, ma, in una visione di totalità, sul 
suo benessere psicofisico. Infatti, il Decreto 
Legislativo (D. Lgs.) 81/2008 evidenzia, per la 
prima volta, la definizione di salute come: 
“stato di completo benessere fisico, mentale e 
sociale, non consistente solo in un'assenza di 
malattia o d'infermità”27. Per tale motivo, il 
fenomeno dello stress, è il risultato di un 
processo di adattamento che coinvolge 
l’individuo durante la sua interazione con 
l’ambiente: il soggetto valuta l’evento che 
deve essere affrontato (impegni lavorativi, 
conflitti familiari, difficoltà nelle relazioni 
sociali, ecc.) e cerca una strategia per farvi 
fronte. Ai fini del D. Lgs. 81/2008 e successive 
integrazioni e dell’Accordo Europeo sullo 
stress, il target di riferimento per la 
valutazione dello SLC non è il singolo 
lavoratore (approccio individualista), bensì il 
benessere organizzativo nel suo insieme 
(approccio gruppale).  

Tra le forme di SLC troviamo il “burnout”, un 
concetto introdotto nel 1974 dallo psicologo 
Herbert Freudenberger e che negli ultimi anni 
sta avendo sempre maggiore attenzione e 
riconoscimento, sia in ambito scientifico che in 
ambito sociale.  

Come riportato nel manuale INAIL 
"Valutazione e gestione del rischio da Stress 
lavoro-correlato" (Edizione 2017) ed in 

 
26 Il numero totale dei dipendenti è 158. 

collaborazione con la dirigenza, è stato 
formato il gruppo di progetto per la 
valutazione dello SLC composto dai Delegati 
del Datore di Lavoro per la Sicurezza (DDLS), 
dal Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP), dal Medico Competente 
(MC), dal Responsabile del Sistema di Gestione 
della Sicurezza (RSGS), dal Rappresentate dei 
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e da due 
consulenti. 

La valutazione preliminare dello SLC, basata 
sulla metodologia INAIL sopracitata, prevede 
una valutazione oggettiva aziendale, 
avvalendosi dell'utilizzo di una lista di controllo 
di indicatori verificabili. 

Per adempiere correttamente alla normativa 
D. Lgs. 81/2008, i dati ottenuti sono stati messi 
a confronto con i risultati della valutazione 
precedente (2017) ed è emerso che, dal primo 
documento di valutazione a quello da noi 
effettuato, ci sono stati dei peggioramenti. Per 
suddetto motivo, il gruppo di progetto ha 
ritenuto opportuno passare alla fase di 
valutazione approfondita, svolta per mezzo di 
strumenti di rilevazione quali: colloqui 
individuali con alcuni dipendenti segnalati 
dalla dirigenza, il test Maslach Burnout 
Inventory (nella versione questionario 
Organizational Checkup System) e successivi 
focus group con equipe sociosanitarie e 
personale amministrativo. 

Il test utilizzato è un’evoluzione della scala 
Maslach Burnout Inventory (MBI, 1981), 
ovvero l'Organizational Checkup System di 
Michael Leiter e Christina Maslach (OCS, 2000) 
che, oltre ad indagare le cause del burnout 
quale obiettivo del precedente MBI, cerca di 
individuare le strategie lavorative più adeguate 
per il soggetto, affinché egli possa evitare e/o 
superare le cause stressogene che conducono 
al burnout. Per quanto riguarda l’output 
ottenuto, è stato generato un report, 
all’interno del quale è emerso un risultato 
totale rappresentato attraverso un grafico: la 
rappresentazione appare neutrale come se il 

27 (art. 2 lettera O) 
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grafico fosse “piatto”, dato che 
l’organizzazione si posiziona sulla parte 
centrale del grafico, zona che indica il 
punteggio medio di burnout delle strutture 
sanitarie italiane. 

È stato proprio questo uno dei momenti in cui 
la competenza gruppoanalitica e, nello 
specifico, il modello narratologico, hanno 
permesso di attivare un pensiero; infatti, si è 
proceduto leggendo i dati emersi non come 
una mera risposta dicotomica alla domanda 
“l’organizzazione è in burnout?”, bensì come 
un’ulteriore domanda che indagasse “cosa ci 
sta raccontando questa organizzazione?”. Per 
tale motivo, seppur a livello “oggettivo” il 
punteggio generato potrebbe risultare in linea 
con la media del livello di burnout riportata 
dalle strutture sanitarie italiane, a livello 
“soggettivo” può esserci dell’altro. Il dubbio 
generato è se la linearità dei risultati derivi da 
un “non detto” o da un elemento di blocco, 
dato che, se pensiamo a ciò che stiamo 
indagando, ovvero il burnout, sappiamo che 
tale sindrome è caratterizzata da tre 
dimensioni (esaurimento, 
cinismo/depersonalizzazione ed 
inefficacia/ridotta realizzazione personale), le 
quali possono manifestarsi attraverso 
atteggiamenti di ritiro, evitamento e distacco. 
Elemento interessante è l’unico punteggio che 
va oltre la fascia media verso la “sintonia”, 
ovvero l’area dei “valori” (punteggio 56), 
evidenziando come, una risorsa dei dipendenti 
dell’organizzazione, sia proprio la percezione 
di svolgere un lavoro significativo. 

In aggiunta a quanto detto, altro elemento che 
ci ha portati ad indagare maggiormente 
rispetto al risultato emerso, è relativo al fatto 
che, durante la fase di somministrazione del 
test, gran parte del personale lamentava 
verbalmente situazioni di stress e difficoltà, 
elementi che però non sono stati riscontrati in 
modo così evidente nel punteggio finale. 

Proprio in previsione di ciò, prima di 
somministrare il test, abbiamo deciso di 
aggiungere una pagina alla fine del 
questionario per dare spazio ai commenti, è 

emerso che 36 dipendenti su 148 ne hanno 
fatto uso, evidenziando alcuni aspetti negativi. 
È stato utile raccogliere le informazioni emerse 
per avere elementi più qualitativi da indagare 
successivamente nei focus group. 

Passiamo ora alla seconda parte della 
valutazione approfondita, ovvero le giornate 
dedicate ai focus group, i quali hanno 
permesso ai partecipanti di approfondire 
alcune tematiche che sono state affrontate in 
modo sintetico e/o poco chiaro nel 
questionario e sulle quali avevano necessità di 
esprimere ulteriori pareri attraverso la 
narrazione di episodi significativi. Suddette 
tematiche sono riconducibili a specifiche 
domande, raggruppate per macro-aree quali: 
energia, efficacia, coinvolgimento, carico di 
lavoro, controllo, riconoscimento, 
integrazione, equità, valori, cambiamento, 
leadership, sviluppo di competenze e 
coesione. 

Per noi psicologi il lavoro ha permesso di 
svolgere una duplice raccolta: 

- per quanto riguarda le informazioni di 
carattere organizzativo, ci si è soffermati 
sugli aspetti lavorativi che contribuiscono 
allo sviluppo dello SLC, precedentemente 
indagati nelle diverse aree del questionario 
OCS, come: carico di lavoro, controllo, 
riconoscimento, integrazione sociale, 
equità, valori, leadership, sviluppo di 
competenze e coesione del gruppo; 

- in merito alla narrazione, è stato invece 
interessante tener conto di espressioni e 
metafore utilizzate dal gruppo per 
raccontarsi, come: avere a che fare con un 
“muro di gomma”, soffrire di una 
“interruzione del pensiero”, svolgere un 
“lavoro a perdere”, lavorare nel 
“disorientamento”, sentirsi esclusi e “messi 
in un angolo buio”, riconoscere una 
tendenza a “demonizzare ciò che non si 
conosce”, riscontrare difficoltà a “stare 
nell’incertezza”. 

Tale strumento, non solo ha permesso la 
raccolta dei dati sopra citati, ma ha anche dato 
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maggiori informazioni rispetto agli elementi di 
stress con cui gli operatori di questo specifico 
settore sanitario sono continuamente in 
contatto. Ovviamente, tali caratteristiche non 
sono eliminabili, in quanto intrinseche nel 
lavoro stesso, ma è possibile poterci lavorare 
in modo preventivo così da ridurne il rischio. 

 

6. Progettazione “gruppalizzata” e contributo 
del resoconto 

A seguito dei focus group è stata attivata una 
seconda macro-fase, quella che nel linguaggio 
tecnico dello SLC si chiama attuazione delle 
“misure correttive” e fa specifico riferimento 
al progetto proposto ed accettato dalla 
committenza di “benessere organizzativo”, 
rivolto al personale operativo sociosanitario 
(equipe domiciliari CP/SLA/Alzheimer ed 
equipe residenziali CP/Alzheimer). Vorrei 
definire suddetto intervento, per connotarlo 
gruppoanaliticamente, con la dicitura 
“progettazione gruppalizzata”, ovvero un tipo 
di progettazione pensata ad hoc per uno 
specifico gruppo, che non può far riferimento 
ad un percorso standardizzato di intervento, 
bensì richiede osservazione, ascolto, 
interrogazione, esplorazione ed 
interpretazione. Come abbiamo già visto nel 
primo capitolo, l’intento non è quello di 
ricercare una condizione di normalità, di 
ricondurre all’ortos ciò che si è “danneggiato”, 
bensì di gestire con committenza ed utenza il 
difficile processo di riappropriazione della 
domanda, attraverso la riconsiderazione della 
matrice psicosociale della problematica 
portata (Carli, Guerra, Lancia, Paniccia, 1984). 

Detto ciò, il progetto di “benessere 
psicologico” è stato pensato sia per il 
personale sociosanitario operante a domicilio, 
che per quello operante in residenziale. Per 
quanto riguarda gli operatori di quest’ultimo 
macro-gruppo, non essendo presente un 
modello di lavoro in equipe già consolidato 
all’interno della struttura, si è pensato di 
suddividere il personale in tre equipe 

multidisciplinari per due motivi: 

- lavorare con l’intero gruppo non 
sarebbe stato possibile sia perché avrebbe 
lasciato inattivo per 120 minuti l’intero servizio 
in struttura, sia per l’elevato numero di 
operatori; 

- le equipe così suddivise sono state 
pensate come “sperimentali”, ovvero con la 
possibilità di mantenerle tali anche in seguito 
alla conclusione dell’intervento, sempre 
tenendo presente che una delle risorse del 
gruppo, è proprio quella di prevenzione e 
riduzione del rischio SLC.  

Per quanto riguarda la composizione delle 
equipe multidisciplinari, sono state mantenute 
quelle già costituite e operanti a domicilio, 
composte da diverse figure professionali quali: 
psicologi, medici, infermieri, 
fisioterapisti/terapisti occupazionali, 
assistente sociale ed OSS. La numerosità del 
gruppo varia a seconda dell’equipe: quella più 
piccola è l’equipe CDA (Centro Diurno 
Alzheimer), composta da 6 operatori, mentre 
la più grande è l’equipe ADA (Alzheimer 
Domiciliare), composta da 18. 

Alcune delle difficoltà rispetto all’attuazione 
del progetto non sono risiedute solamente 
nella parte “attiva” di svolgimento, bensì in 
quella precedente di co-costruzione effettuata 
insieme alla committenza, soprattutto per 
quanto riguarda alcuni elementi di setting: 

− Il Come. Prima difficoltà è stata quella di 
inserire questi incontri all’interno 
dell’orario lavorativo degli operatori, 
rispettando i turni ed in modo da non 
inficiare sulle visite/attività giornaliere. Non 
essendo stato possibile svolgerli al di fuori 
dell’orario lavorativo e in un ambiente altro 
da quello della struttura, è stato necessario 
concordare con la committenza alcuni 
elementi di stabilità di setting, necessari per 
lo svolgimento degli incontri. Questa prima 
fase ha necessitato di una ristrutturazione 
organizzativa e, allo stesso tempo, 
considerando che l’interpretazione su 
parole e comportamenti nel qui ed ora 
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dell’esperienza formativa, diviene 
interpretazione dei significati latenti 
espressi nel là e allora, della prassi 
quotidiana (Montesarchio, 2002), abbiamo 
avuto modo di ottenere informazioni 
rilevanti circa la modalità di funzionamento 
di quello specifico contesto.  

− Il Dove. Inizialmente non ci era stato 
assegnato uno spazio “fisso” in quanto, la 
sala riunioni pensata per lo svolgimento 
degli incontri, spesso veniva prenotata per 
lo svolgimento di altre attività formative o 
per riunioni; è stato necessario contrattare 
più volte la necessità di un luogo 
accogliente, spazioso e silenzioso, in grado 
di poter garantire la privacy dei partecipanti 
e in cui poter svolgere regolarmente gli 
incontri. 

− Il Quando. Gli operatori, lavorando a 
domicilio, possono subire improvvise 
variazioni di orario (a causa di traffico, 
parcheggio, urgenze, ecc.) che, a 
prescindere dallo svolgimento del progetto, 
era uno degli elementi che causava 
maggiore stress nel personale 
sociosanitario operante a domicilio. Per tale 
motivo, è stato necessario sottolineare 
l’importanza, ai fini dell’efficacia 
dell’intervento, di una continuità di 
partecipazione e, per far sì che ciò fosse 
possibile, sono state discusse con la 
committenza alcune riforme organizzative 
così da permettere una calendarizzazione 
degli incontri che permettesse la 
partecipazione di tutti gli operatori 
dell’equipe. Per riportare qui un esempio 
relativo al “tempo”, a metà incontro gli 
operatori dovevano uscire dalla stanza per 
passare il bedge, interrompendo così 
l’attività in corso. In seguito ad un colloquio 
con il responsabile amministrativo, è stato 
possibile posticipare tale attività, così da 
garantire continuità all’incontro. 

Per quanto riguarda nello specifico gli 
operatori residenziali, la riorganizzazione dei 
turni e del personale, al fine di costituire le tre 
equipe multidisciplinari “sperimentali”, ha 

inevitabilmente richiesto maggiore tempo; la 
data di inizio era stata fissata a marzo 2020, ma 
a causa della Pandemia di COVID-19, gli 
incontri sono stati momentaneamente 
sospesi. Rispetto invece al personale 
sociosanitario operante a domicilio, già 
suddiviso in equipe, il primo incontro si è 
svolto a dicembre 2019 e, fino a marzo 2020 – 
data del DPCM – sono stati svolti tre incontri, 
con cadenza mensile e durata di 120 minuti 
ciascuno. Al termine di ogni incontro è stato 
prodotto un resoconto, sia per raccogliere gli 
elementi maggiormente organizzativi (carico 
di lavoro, turnazione, ecc.) da inserire nei 
report da consegnare alla dirigenza, sia per 
poter “gruppalizzare” l’intervento a seconda di 
ogni specifica equipe. Detto in altri termini, 
seppur il progetto prevede 8 incontri mensili 
per ogni equipe, finalizzati alla prevenzione del 
rischio stress/burnout, ogni equipe percorrerà 
sentieri paralleli, ma differenti, i quali verranno 
realizzati passo dopo passo a seconda della 
domanda portata dal gruppo. 

Nei prossimi paragrafi riporterò 
sinteticamente i tre incontri sin ora svolti con 
le 7 equipe domiciliari, ponendo in evidenza 
non solo gli elementi emersi nel “qui ed ora” 
del gruppo, ma anche il prezioso contributo 
fornito dai resoconti nel “là ed allora” della 
progettazione delle giornate successive. 

 

7. Resocontare… con quale funzione? 

Lo psicologo, nel resocontare un’esperienza 
clinica, diventa un narratore che costruisce 
una storia “rappresentando verbalmente 
un’esperienza emotiva” (Carli, 1987, p. 308), 
definendo così un momento di rielaborazione 
dell’episodio clinico. In tal senso, è inevitabile 
l’attuazione di un pensiero sulla prassi: la 
capacità di stilare resoconti deve essere quindi 
considerata come una competenza 
organizzativa dello psicologo che, tramite il 
racconto, si dà la possibilità di comprendere 
cosa si sta proponendo all’interno della 
relazione terapeutica e come si sta lavorando. 

Soffermiamoci ora sulle funzioni del resoconto 

58



Scritti di Gruppo 2.0  Volume 2, dicembre 2021 

 
 

Rinarrazioni ai tempi del Covid-19: il burnout come “virus” organizzativo 

in psicologia clinica partendo dalla proposta di 
Grassi (2004), che ne descrive tre tipi: 

1. Il resoconto come ragionamento 
metarappresentativo. È impensabile 
considerare il racconto del colloquio come 
una trascrizione acritica di eventi, fatti ed 
azioni, in quanto sarebbe poco utile, se non 
a livello anamnestico, al pensiero e alla 
pratica clinica: esso piuttosto è una 
rielaborazione dell’esperienza soggettiva 
che racchiude in sé un processo 
interpretativo. Come affermano 
Montesarchio e Margherita (1998), il 
selezionare e rendere rilevanti i fatti 
all’interno del continuum comunicativo 
della relazione è una questione di punti di 
vista ed “inquadrature”, attraverso le quali 
è possibile dare senso a ciò che è accaduto. 
Si può così affermare che il resoconto venga 
concepito come un’attività di ragionamento 
meta rappresentativo (Lucariello, 1997, p. 
9), in quanto il clinico mette in relazione la 
rappresentazione degli eventi con i propri 
pensieri e con le proprie emozioni. 

2. Il resoconto come comunicazione 
scientifica e verifica dell’intervento. Come 
afferma Carli (1987), quando lo psicologo 
comunica gli altri le proprie azioni mediante 
il resoconto, consente un controllo sia auto 
che etero-diretto sul suo operato. Esso, 
come strumento di lavoro, costituisce il 
tramite tra la dimensione “privata” del 
setting e quella “pubblica” della comunità 
scientifica. In questo modo, mediante il 
resoconto, si rende soggetta la propria 
prassi ad una validazione o disconferma da 
parte della comunità scientifica. 

3. Il resoconto come mezzo per apprendere a 
categorizzare. Nella prassi clinica la 
strutturazione delle appartenenze si 
esplicita solitamente nell’uso da parte degli 
psicologi di tecniche e modelli concettuali 
che rinviano alle scuole cui essi fanno parte; 
in questi casi, il resoconto, si limita a 
categorizzare l’evento relazionale nei 
termini previsti dalla teoria dell’autore 
cosicché il suo gruppo di appartenenza 

diventi l’unico riferimento legittimante la 
prassi. Ciò che invece è utile fare, è partire 
dall’esperienza e adoperare il resoconto, in 
modo che la metodologia che fonda la 
prassi diventi oggetto di indagine e 
confronto critico, e non più oggetto di 
scontata autoconferma. In tal modo, lo 
strumento del resoconto, potrà articolare i 
rapporti tra le teorie e gli eventi clinici, 
ponendosi come elemento di 
interconnessione. 

A queste tre finalità sopracitate, vorrei 
aggiungerne una quarta, che non va concepita 
come monade, bensì che si ricollega un po’ ad 
ognuna di esse, attraversandole ed 
arricchendole con un valore aggiunto: la 
generatività. Vedremo più avanti come tale 
elemento si è rivelato di fondamentale 
importanza per la progettazione 
dell’intervento narrato, ma partiamo ora dal 
concetto di “narrazione generativa”, ovvero 
quelle “narrazioni che generano nuove storie 
che sono prodotto della relazione” 
(Montesarchio, Venuleo, 2009), per cui credo 
sia possibile intendere il resoconto anche 
come metodo di narrazione generativa: 
pensiamo al resoconto come ad un racconto, 
condivisibile sottoforma di testo, 
rappresentazione, ecc., con cui il clinico ha la 
possibilità di narrare un’esperienza emotiva da 
lui vissuta in modo da poterla ri-narrare a sé 
stesso o agli altri. Fondamentale sarà ciò che 
tale narrazione sarà in grado di generare 
nell’autore stesso e nei lettori: pensieri, idee, 
riflessioni scaturiranno dalla lettura della 
storia, i quali innescheranno una sorta di 
reazione a catena. Trovo appropriato l’uso di 
questa metafora in quanto rimanda ad un 
concetto, in senso figurato, che sta a 
rappresentare “il sorgere o il prodursi di 
qualcosa”, dare perciò avvio o inizio, suscitare 
un qualche tipo di reazione da un evento. 
Penso che il resoconto sia anche questo, 
poiché non solo è d’aiuto per il clinico nel 
momento stesso in cui viene prodotto, ma si 
rivela fondamentale per generare a posteriori 
dei valori aggiunti, che faranno da base ad un 
successivo sviluppo del lavoro che si sta 
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facendo. 

Ma parchè scrivere? Perché questo bisogno di 
riportare graficamente l’esperienza vissuta? La 
produzione orale è fortemente ancorata alla 
situazione: colui che parla può dare per 
scontato tutto ciò che ha a che fare con il 
contesto in cui l’interazione si sta svolgendo, 
alludendovi senza nominarlo, oppure può 
accompagnare il suo eloquio con i gesti e così 
via. D’altro canto, la scrittura è una forma di 
comunicazione indiretta, la quale necessita di 
una più profonda riflessione sui mezzi 
espressivi usati; il motivo principale di ciò è 
che, quando si scrive, viene a mancare tutto 
l’aiuto che la situazione interpersonale ed il 
linguaggio non-verbale danno. Quando lo 
psicologo resoconta il colloquio o un qualsiasi 
altro tipo di intervento clinico (come un corso 
di formazione), trovandosi svincolato dal 
setting in cui si è realizzato, assume attraverso 
tale strumento un punto di vista critico su tale 
esperienza, il quale gli consente di riflettere 
sulla relazione con il cliente e sulle condizioni 
che fondano la sua attività lavorativa. 

 

8. I tre incontri con le Equipe Domiciliari CP-
SLA-Alzheimer 

Il setting proposto è stato sin da subito quello 
circolare, il quale ha facilitato l’emersione delle 
prime resistenze da parte del gruppo equipe. I 
partecipanti, chi da subito chi nel corso 
dell’incontro, tendevano ad allontanarsi tra 
loro, ad indietreggiare con la propria sedia e, 
in alcuni casi, ad aprire in modo evidente il 
cerchio. Solo poche persone hanno mantenuto 
la posizione originaria, pur con qualche 
difficoltà, mentre ci sono stati alcuni operatori 
che hanno espressamente manifestato una 
difficoltà personale; alcuni di essi hanno 
verbalizzato tale difficoltà, mentre altri hanno 
lasciato che il corpo parlasse per loro 
attraverso sintomi quali: eccessivo caldo o 
eccessivo freddo, vertigini, arrossamenti 
molto evidenti del volto. Ogni gruppo ha 
inoltre palesato la propria modalità per 
esprimere la fatica dello “stare insieme”, la 
fatica di riunirsi non per parlare di tecnicismi 

sanitari, bensì di condividere e fare un 
pensiero sulle modalità relazionali sia 
all’interno della propria equipe, che nel 
rapporto con gli utenti (pazienti, familiari, 
badanti e colleghi di altre strutture). Non per 
tutti è stato un elemento nuovo, alcuni 
membri già si confrontavano nel corso delle 
riunioni con i colleghi, condividendo 
esperienze di particolar spessore emotivo, ma 
il tutto era maggiormente caratterizzato da 
una modalità di sfogo/agito e non di pensiero.  

Rispetto alla progettazione, il primo incontro 
di ogni equipe è stato pensato in modo da 
attivare una prima fase esplorativa, di analisi 
della domanda, in modo da far emergere punti 
di forza ed aree di miglioramento di ogni 
gruppo. Questo per un duplice motivo: il primo 
riguardava il dover rispondere al mandato di 
“misura correttiva per stress/burnout”, per cui 
era necessario raccogliere alcuni dati di 
carattere organizzativo; il secondo, invece, 
riguardava l’intento di costruire un intervento 
“gruppalizzato” che, come scritto 
precedentemente, fa riferimento ad un 
percorso da costruire ad hoc per ogni singola 
equipe. 

Anche i secondi incontri svolti con le Equipe 
domiciliari sono stati dedicati ad un’analisi 
della domanda, esplorando però meno gli 
elementi di carattere organizzativo e più quelli 
di tipo emozionale. Nello specifico abbiamo 
utilizzato un’esercitazione che, attraverso 
l’uso di carte proiettive, ha permesso 
l’emersione e la narrazione di aspetti relativi 
sia alle dinamiche inter-gruppo (dinamiche tra 
il gruppo equipe ed il gruppo famiglia 
dell’utente), che quelle intra-gruppo 
(dinamiche tra i membri dell’equipe). Oltre a 
questi elementi citati, è stato interessante 
osservare le relazioni all’interno del gruppo, le 
reazioni alle scelte fatte ed il livello di 
narrazione degli operatori dell’equipe. 

Al termine di questa prima fase narrativa, vi è 
stata una seconda fase di debriefing in cui sono 
state poste al gruppo alcune domande da 
parte del conduttore, in modo da offrire ad 
ognuno la possibilità di esprimere e far 
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emergere alcuni elementi sino a quel 
momento tenuti per sé. 

Successivamente ai primi due incontri, 
utilizzati maggiormente per un’iniziale fase 
esplorativa, il terzo incontro ha fatto 
affidamento su quanto riportato nei due 
resoconti generati per essere strutturato in 
un’ottica “gruppalizzata”; per tale motivo, il 
contenuto di ogni terzo incontro è stato 
pensato in modo differente, così da affrontare 
dinamiche e svolgere attività di gruppo 
specifiche a seconda dell’equipe di 
riferimento. 

L’intento qui non è tanto quello di riportare il 
contenuto degli incontri, bensì di porre in 
evidenza come il resoconto sia stato utilizzato 
e come strumento clinico e come modello 
narratologico, così da permettere una meta-
lettura utile per chiedersi “che cosa ci sta 
raccontando questo gruppo?” e pensare ad un 
percorso ad hoc, cucito su misura. Per 
riportare alcuni esempi, possiamo dire che ci 
sono state equipe con cui abbiamo dato 
maggiore rilievo al “movimento”, scegliendo 
alcune attività che favorissero lo spostamento 
nello spazio, proponendo l’utilizzo del corpo 
quale veicolo narrativo; altre per cui abbiamo 
scelto attività maggiormente narrative e di 
condivisione di alcuni aspetti che il gruppo era 
in grado di verbalizzare; altre ancora con cui ci 
si è focalizzati principalmente 
sull’approfondimento della conoscenza dei 
colleghi. 

Rispetto al setting, elemento interessante è 
stato che, successivamente ai primi due 
incontri, i partecipanti che arrivavano in 
anticipo rispetto all’inizio del gruppo, si 
attivavano per porre le sedie in cerchio, come 
se il setting circolare non fosse solamente uno 
strumento, bensì un modello che pian piano 
diveniva parte del loro modo di pensare il 
gruppo. Questo elemento risulta 
particolarmente utile se riletto attraverso il 
modello psicosociale della formazione per cui, 
come già affermato precedentemente, 
l’apprendimento viene inteso in un’ottica 
spiraliforme, ovvero legata a ciò che si sviluppa 

all’interno del gruppo di formazione. Così 
facendo sarà possibile effettuare un passaggio 
dall’in-formazione (mera trasmissione di un 
sapere), alla trans-formazione, dando la 
possibilità ai partecipanti del gruppo di partire 
da un sapere per generare e costruire un senso 
più articolato di quanto esperito. 

 

9. Rinarrazione dell’intervento 

A marzo 2020, a causa della pandemia per 
COVID-19, il progetto di “benessere 
organizzativo” è stato sospeso non potendo 
svolgere gli incontri di gruppo con le equipe in 
presenza. Tale evento ci ha fatto fare i conti 
con la necessità di ripensare l’intervento in 
corso, in modo da garantirne continuità 
nonostante la situazione di emergenza. 
Quanto detto non fa solo riferimento al dover 
portare a termine il progetto, bensì ad offrire 
supporto al personale dell’organizzazione 
sempre tenendo a mente il mandato: il nostro 
lavoro all’interno della struttura è volto a 
prevenire e contenere il rischio di 
stress/burnout di tutta l’organizzazione. 

La proposta, considerando entrambi gli aspetti 
lavorativi sopracitati, aggiunge alcuni elementi 
a quella fatta ed accettata originariamente: 

- progettazione di uno sportello d’ascolto per 
tutto il personale della struttura a supporto 
di questo momento di crisi; 

- conversione degli incontri d’equipe svolti in 
presenza in incontri online, tramite 
piattaforma fornita dalla struttura; 

- aggiunta, agli incontri d’equipe per 
personale domiciliare e residenziale, di 
incontri di supporto per il personale 
dell’area amministrativa. 

Tale implementazione, inoltre, è il risultato di 
un pensiero circa la possibilità di riformulare il 
ruolo di noi psicologi e consulenti, in modo da 
lavorare non solo con i gruppi equipe composti 
dai dipendenti della struttura, bensì 
proponendoci anche come supporto al gruppo 
dirigenziale, in modo da poter permettere ai 
dirigenti di gestire i cambiamenti in atto e 
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lavorare in un momento di incertezza. 

Per quanto riguarda gli incontri online, oltre 
alla parte di colloquio, si è presentata la 
necessità di ritradurre gli strumenti utilizzati in 
presenza in attività da svolgere online. 
Ulteriore elemento che ha richiesto particolare 
attenzione è quello relativo all’aspetto di 
privacy, per cui sono state comunicate alcune 
regole da rispettare per poter garantire 
l’anonimato e la tutela degli incontri. 

Altro elemento che vorrei porre in evidenza è 
relativo alla progettazione degli incontri per il 
personale residenziale. Suddetti operatori, 
operanti anche loro seguendo il modello di 
equipe multidisciplinare, lavorano su tre piani 
a rotazione, per cui non hanno un’equipe fissa 
come per i colleghi del domiciliare. Il nostro 
primo obiettivo, rispetto a chi lavora in 
struttura, è stato proprio quello di proporre 
alla dirigenza di creare delle equipe 
“sperimentali” poiché il gruppo, come già 
accennato precedentemente, è:  

1. uno dei principali strumenti di prevenzione 
e protezione dal rischio stress/burnout; 

2. di primaria importanza rispetto all’utilizzo 
del modello di equipe multidisciplinare. 

A seguito di diverse riunioni svolte con la 
dirigenza, in cui è stata data voce a suddette 
necessità, e tenendo in considerazione gli 
aspetti organizzativi e gestionali della 
struttura, è stato possibile raggruppare il 
personale residenziale in tre equipe, così da 
rendere possibile anche per loro l’avvio del 
progetto. 

Ciò che mi preme sottolineare, non è tanto la 
riformulazione di un processo in atto, bensì la 
ri-narrazione di una storia in essere, la 
competenza gruppoanalitica che ha permesso 
di fare un pensiero su e, aggiungerei, 
attraverso, di tenere insieme più piani 
differenti, affinché la complessità della trans-
formazione generata potesse trovare spazio e 

possibilità di realizzazione. 

 

10. Conclusioni  

Vorrei concludere questo elaborato partendo 
dal primo pensiero nato in me quando iniziai a 
scrivere dato che, nel momento in cui ho 
pensato alla formazione, hanno 
insistentemente bussato alle porte della mia 
mente due termini: percorso e narrazione. 

Il percorso rimanda all’immagine di un 
itinerario e deriva dal latino percurrere 
"passare attraverso", motivo per il quale vorrei 
proporlo per sostituire, o meglio integrare, 
l’usuale dicitura “corso di formazione”. In 
un’ottica che doni continuità, sviluppo e 
generatività all’azione formativa, l’obiettivo 
non è quello del ribaltamento, bensì del 
cambiamento, della possibilità di generare 
pensieri altri, attraverso i quali sia il gruppo di 
formazione, che l’organizzazione stessa in cui 
esso opera, abbiano la possibilità di ri-narrarsi. 

Ed ecco comparire qui il secondo termine, la 
narrazione, per cui, considerando l’ipotesi del 
pensiero narrativo (Bruner, 1991), facciamo 
riferimento ad una forma di ragionamento che 
dispone di procedure particolari per 
interpretare la realtà che sono diverse, ma non 
meno “logiche” di quelle relative ad un 
pensiero logico-matematico, alla cui base ci 
sono procedure formali e di argomentazioni 
dimostrative che si esemplificano nel 
ragionamento scientifico. In una prospettiva 
che vuole proporre un modo alternativo di 
costruire la realtà e la dotazione di un 
significato alternativo ad una visione razionale, 
impersonale e decontestualizzata della 
costruzione della conoscenza, il pensiero 
narrativo può essere considerato quale 
strumento privilegiato attraverso il quale il 
soggetto interpreta la realtà: i mattoncini alla 
base di ciò sono le storie e ciò che li tiene uniti 
e saldi gli uni agli altri sono l’intenzionalità e la 
soggettività. In tal modo, la significazione della 
realtà è legata alle narrazioni socialmente 
condivise che la cultura d’appartenenza 
propone e perciò, la costruzione narrativa 
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risultante, si collega in modo diretto alla vita 
sociale. Questa modalità propensa ed attenta 
alla lettura del contesto circostante deriva da 
una competenza gruppoanalitica, in un’ottica 
di pensare non sulle cose, bensì attraverso le 
cose, la quale ha permesso a noi psicologi di ri-
narrare l’intervento in corso in un periodo di 
crisi sociosanitaria, a causa della pandemia per 
COVID-19.  

Come già espresso nel corso dell’elaborato, 
intento della tesi in questione non è stato 
quello di presentare e descrivere una ricerca-
intervento in termini scientifici, bensì di 
utilizzare questo lavoro quale pretesto per 
mettere in luce come la competenza 
gruppoanalitica abbia apportato un plus valore 
al percorso ancora in atto, percorso che ha 
incontrato ostacoli, deviazioni e bivi, ma che 
ha saputo rinarrarsi in funzione della 
domanda. Aggiungerei che anche la domanda, 
come il processo di intervento, è stata ed è in 
continuo mutamento e merita uno sguardo 
attento e costante che sappia coglierne le 
sfumature, soprattutto all’interno di un 
periodo storico, sociale, culturale e sanitario in 
cui il cambiamento ha impattato fortemente 
nella vita di ognuno. Per meglio 
contestualizzare quanto affermato in questo 
preciso periodo storico, possiamo considerare 
il fenomeno del burnout non come una 
“sindrome” del singolo individuo, bensì come 
un “virus” che coinvolge l’intera 
organizzazione/comunità, che può essere 
“trasmesso” attraverso la relazione con l’altro; 
per tale motivo è fondamentale che si ponga la 
dovuta attenzione alle relazioni esistenti tra 
l’organizzazione, i dipendenti, l’utenza ed il 
territorio, così da rinforzare rete e risorse ed 
evitare che il fenomeno del burnout possa 

diffondersi silenziosamente. 

In linea con quanto detto, pensando alla 
narrazione all’interno di un contesto 
formativo, vi è la convinzione che non sono il 
luogo fisico o i destinatari dell’intervento a 
definire il modello e la tipologia di colloquio 
formativo, tantomeno lo psicologo. Infatti, se 
è vero che il colloquio è uno degli strumenti 
privilegiati per analizzare la fenomenologia 
culturale e, perciò, collusiva, in cui esso è 
inscritto (Montesarchio, Ponzio, 1998), allora 
l’intento è quello di attraversare i contesti 
organizzativi per capire in che modo, nei 
suddetti ambiti, il colloquio diventi “strumento 
di pensiero” per lo psicologo, strumento 
privilegiato che gli consentirà di analizzare le 
domande che vengono poste. È importante 
tradurre il “sapere” in “saper fare psicologico” 
all’interno di un’organizzazione, ovvero uno 
spazio di intervento in cu il’erogazione di 
tecniche (psicodramma, gruppo esperienziale, 
metodi attivi e colloquio stesso), si fondi e si 
dispieghi attraverso la teoria, il contesto, la 
domanda e la relazione che ci lega a quello 
specifico luogo (Marzella, 2004). 

Ed è così che la circolarità del complexus si 
chiude, o meglio, la fine torna ad essere un 
nuovo inizio, in modo che anche l’immagine 
chiusa del cerchio possa trasformarsi ed 
assumere la forma aperta di una spirale, la 
quale produce e sviluppa generatività nel 
processo in atto. 

L’incertezza, il rinarrarsi e l’attraversamento 
sono stati elementi costanti e compagni di 
viaggio che hanno accompagnato il mio 
percorso all’interno dell’organizzazione e la 
conseguente scrittura di questo elaborato, 
facendomi fare i conti con la “spiralità” del 
cambiamento.
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Abstract 

Il periodo storico vissuto nel corso di questi 

ultimi due anni (2020/21) ha segnato un 

cambiamento molto importante per le diverse 

comunità, impegnate tutte a fare i conti con 

una nuova realtà: il Covid-19. Di fronte ad un 

tale sconvolgimento, ci si è chiesto che senso 

si potesse dare per affrontare nel migliore dei 

modi quanto andava avvenendo. Nel presente 

elaborato si propone l’ottica gruppoanalitica 

come vertice di osservazione e intervento, con 

la quale presentare un progetto di 

ricerca/intervento inter-istituzionale, in 

ambito scolastico, attivato durante il periodo 

post-Covid e utile per riflettere sull’impatto 

psicologico di quanto vissuto, anche in 

relazione all’evoluzione del digitale. In 

particolare, quanto emerso, stimola a 

guardare sempre di più verso la direzione di 

una psicologia della convivenza che sappia 

utilizzare le conoscenze e gli strumenti 

acquisiti per sostenere le comunità nel 

cambiamento. L’evento della pandemia da 

Covid-19 non sarebbe stato tanto impetuoso 

se non avesse messo in crisi l’essenza degli 

esseri umani ma, proprio in ragione di tale 

essenza, può essere riconosciuta nel suo 

valore di risorsa e alimentare una cultura della 

convivenza. 

 

Parole chiave: gruppoanalisi, reti digitali, convivenza, complessità, Covid-19
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1. Premesse 

Il 2020 è stato un anno complesso per l’intera 
comunità, in quanto l’ha vista confrontarsi con 
una prova molto difficile, sotto diversi punti di 
vista: la pandemia da Covid-19. Quanto è 
accaduto, infatti, dalle prime comunicazioni 
ufficiali dell’OMS fino ad oggi, ha assunto il 
carattere dell’urgenza e dell’eccezionalità. Se 
ne parla in termini di emergenza sanitaria, ad 
indicare lo stato di assoluta urgenza e 
difficoltà. L’etimologia del termine, dal latino 
emèrgere, indica il venire a galla di cosa 
tuffata, sorgere, innalzarsi, risaltare. Qualcosa 
dunque che, da un basso, viene in alto, si 
manifesta, si fa conoscere, in quanto è nuova 
rispetto a ciò che fino al momento della sua 
emersione è conosciuto. Prima del 2020, non 
si conosceva il virus Covid-19, così come le 
linee di intervento, le procedure, i farmaci, le 
cure. L’eccezionalità dell’evento e la velocità 
con cui il virus mieteva vittime, diffondendosi 
in modo esteso, ha inizialmente mandato in tilt 
il sistema sanitario prima e l’intero paese poi, 
con riferimento all’Italia che è stato il primo 
paese ad essere colpito dal virus, dopo la Cina. 
Da diverse parti ci si è chiesti con cosa si avesse 
a che fare. Un virus che ha costretto l’umanità, 
per molto tempo, forse più di quanto non fosse 
per sua natura in grado di tollerare, una 
distanza fisica. Un allontanamento dovuto, 
all’inizio, come difesa e assunto poi come 
misura precauzionale per evitare il diffondersi 
del contagio. Si è dovuto fare a meno dei baci 
e degli abbracci, si è dovuto persino 
costringere il lutto all’isolamento, privando le 
persone di stare accanto ai propri cari e donare 
loro l’ultimo saluto. Di fronte ad un tale 
sconvolgimento, ci si è chiesto inoltre che 
senso si potesse dare per affrontare nel 
migliore dei modi quanto andava avvenendo, 
di giorno in giorno. Ebbene, si ritiene che, in 
questo senso, l’ottica gruppoanalitica, possa 
offrire il suo contributo in quanto, per sua 
natura epistemica, lavora con la complessità. 
Tale visione, infatti, accoglie il caos per partire 
proprio da esso e generare nuove forme di 
significazione dalla possibilità di far dialogare 
le diverse parti che lo animano. Come agiscono 

i gruppi? Come pensano? Cosa può l’uomo 
solo e cosa può invece se è in relazione con 
l’altro o con più altri? L’ottica gruppoanalitica 
non considera semplicemente il gruppo come 
l’insieme di più persone, ma ne accoglie i 
mondi interpersonali e le diverse relazioni tra 
di essi, accoglie inoltre quel movimento 
gruppale che è tale in quanto nuova co-
costruzione delle persone che lo animano, che 
lo vivono. Gruppo come realtà nuova, di 
gruppo in gruppo. Ma quanto può avere senso 
tutto ciò in relazione a quanto abbiamo vissuto 
nel periodo della pandemia? Appare qui utile 
iniziare dalla considerazione di Di Maria1 che 
vede la socialità come la capacità di vivere 
insieme, propria dell’essere umano. Non 
qualcosa che l’uomo ha imparato con il tempo, 
piuttosto ciò che ha permesso all’uomo, nei 
secoli, si continuare ad esistere ed evolversi. 
Convivere dunque, spiega l’autore, non è 
sopravvivere, ma attiene alla dimensione 
relazionale. Con-vivere è vivere con l’altro, 
imparare da questo e trovare forme 
responsabili e competenti di far vivere sé stessi 
con gli altri e dunque con i gruppi (ibidem). Il 
vivere sociale, però, è continuamente esposto 
a crisi cui le comunità devono imparare, di 
volta in volta, a fare i conti. In questo senso, 
una cultura della convivenza, in ottica 
gruppoanalitica, può essere utile per rendere 
le comunità maggiormente in grado di 
produrre significati flessibili e utilizzabili nelle 
pratiche sociali.  

In tale visione, il lavoro che qui si intende 
proporre è centrato sulla trattazione teorica 
gruppoanalitica che possa aiutare a leggere il 
fenomeno della pandemia da Covid-19 e il suo 
impatto sulla vita inconscia dei gruppi.  

 

2. Contributo della Gruppoanalisi come 
modello di lettura complesso: “Sindemia” da 
Covid-19 

Il periodo storico attuale, segnato dalla 
presenza della pandemia da Covid-19, appare 
caratterizzato, sin dal suo inizio, da uno 
scenario di generico caos, in cui ogni certezza 
viene messa puntualmente in discussione. Nel 
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corso dell’ultimo anno (2020/21) infatti 
abbiamo assistito a crisi profonde nei diversi 
ambiti della nostra società: economia, sanità, 
lavoro, istruzione e così via. Ognuno di essi è 
stato sottoposto a cambiamenti che, in modo 
forte e impetuoso, hanno segnato un prima e 
un dopo. La realtà, per come si è andata a 
costituire nel tempo, ha costretto la società 
moderna a interrogarsi sul proprio modo di 
“essere”, portando a forti revisioni del proprio 
quotidiano, in particolare per la società 
occidentale centrata più su una posizione 
individualista e altamente competitiva. 
Eppure, o forse in ragione di uno scenario così 
catastrofico, abbiamo dovuto attraversare 
l’ipotesi dell’importanza di una visione globale 
e condivisa per trovare – o quanto meno 
provare - le soluzioni più efficaci al 
superamento di una crisi senza precedenti. Un 
problema complesso dunque che, in quanto 
tale, richiede uno sguardo altrettanto 
complesso. In questo, appare utile osservare il 
fenomeno del Covid-19 a partire dal vertice di 
osservazione gruppoanalitico come dispositivo 
metodologico di lettura dei fenomeni e dei 
contesti. La teoresi gruppoanalitica si è potuta 
arricchire nel tempo di preziosi contributi 
derivanti anche da diverse discipline. Gli 
aspetti però che qui si vuole rendere salienti 
sono strettamente connessi al paradigma 
della complessità (Morin, 1993), alla natura 
interpsichica della mente e all’ipotesi 
dell’esistenza di un inconscio gruppale, 
provando così a delineare l’idea per cui la 
realtà, costituita da più parti: richieda il 
passaggio da una visione unitaria e organizzata 
da leggi precise, ad una visione in continuo 
cambiamento (Di Maria, Formica, 2009); sia il 
prodotto di una co-costruzione gruppale e 
condivisa; in quanto tale influenza la vita 
inconscia dei gruppi. Per Morin non è possibile 
osservare e studiare la realtà separandola dal 
contesto in cui essa avviene e dove, allo stesso 
tempo, è presente l’osservatore, il quale 
recupera un ruolo attivo nel processo di 
conoscenza della realtà. In questo senso, la 
gruppoanalisi coglie l’invito a guardare le 
diverse parti, il caos, gli eventi, provando a 

integrarli attraverso una logica “e/e” più 
contenitrice e generativa rispetto alla logica 
“o/o” tendente alla dicotomizzazione. A 
Foulkes (1973), pioniere della gruppoanalisi 
soggettuale, si deve l’ipotesi del fondamento 
storico-relazionale della psiche individuale 
(Giorgi, Lo Verso, 2008). Egli, infatti, sosteneva 
che l’individuo non fosse attraversato soltanto 
da dinamiche interne, come pensava Freud 
nella strutturazione delle topiche, quanto 
piuttosto da dinamiche esterne, caratterizzate 
da un sociale che non è esterno ma è interno e 
che, in quanto tale, influenza profondamente 
la personalità individuale. Per Foulkes, inoltre, 
l’individuo è inteso come il punto nodale di una 
rete di rapporti inconsci ed il gruppo la matrice 
della vita mentale dell’individuo, favorendo 
così il passaggio da una concettualizzazione 
intrapsichica ad una interpsichica della natura 
della mente. La considerazione della natura 
interpsichica della mente cambia anche il 
modo di intendere il rapporto tra mente e 
corpo: come spiegano gli autori Giorgi e Lo 
Verso (2008) tale rapporto può evolvere da 
una visione duale e frammentata ad una unita 
e integrata grazie al concetto di relazione.  

È possibile considerare la concezione triadica 
mente/corpo/relazione come il contenitore in 
cui, attraverso una modalità circolare, tali 
elementi vengono considerati come collegati 
l’uno all’altro, vertici di osservazione 
interdipendenti tra loro. “Non vi potrebbe 
essere uno sviluppo della sfera corporea o 
psichica senza la relazione con l’esterno. È 
l’interazione di questi tre elementi che 
giustifica il rapporto dell’uomo con il suo 
mondo esterno e quello interno” (Di Maria, 
Formica, 2009, pag. 54). In questa ottica è 
forse possibile iniziare a esplorare l’impatto 
psicologico che l’attuale pandemia ha 
generato. Da quando il Covid-19 è entrato 
nelle nostre vite abbiamo dovuto fare i conti 
con il lutto di una realtà non più possibile. 
Presenza, vicinanza, contatto sono diventate 
dimensioni di alto rischio. La presenza fisica ha 
dovuto lasciare il posto alla presenza digitale. 
Tale passaggio non è stato neutrale, né 
scontato ed ha impattato profondamente sulla 
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vita inconscia degli individui e dei gruppi. Per 
tale ragione, appare più utile oggi avviare una 
narrazione sul Covid-19, attraverso l’utilizzo 
del costrutto di sindemia, formulato già nel 
1990 dall’antropologo Merrill Singer e ripreso 
ultimamente sia dalla rivista The Lancet 
(2020), che dal gruppoanalista E. Hopper2 
(2021). Il costrutto di sindemia, infatti, 
permette di allargare lo sguardo e ampliare la 
riflessione sugli effetti sociali e psicologici 
legati all’esperienza di Covid-19, in linea con 
una visione gruppoanalitica. Il termine 
sindemia vuol dire “insieme al popolo” e, così 
come formulato da Singer, si riferisce agli 
effetti negativi che coinvolgono la società nel 
suo insieme, dovuti alla concomitanza di due o 
più patologie, come è il caso dell’interazione 
tra il virus Covid-19 e la diffusione di malattie 
croniche: malattie cardiovascolari, tumori, 
diabete, etc.3 La concomitanza tra due o più 
“problematiche” inoltre è stata rintracciata 
non solo in ambito sanitario/medico ma anche 
in ambito socio-economico, allargando ancora 
di più il divario sociale ed accentuando le 
minoranze (Selva, 2020). Inoltre, e questo è un 
dato che viene messo spesso in evidenza, a 
causa della diffusione dell’emergenza 
sanitaria, si è parlato molto anche del disagio 
psicologico4. Così, ragionare sul termine 
sindemia piuttosto che pandemia da Covid-19, 
permette di evidenziare non solo la messa in 
crisi del corpo, ma anche del sociale, della 
psiche e delle relazioni in un’ottica sistemica e 
gruppale.  

 

3. L’immaginario gruppale come fondamento 
delle pratiche sociali 

Secondo una visione semiotica e culturale 
(Salvatore et al., 2019), il senso dato 
all’esperienza di Covid-19 rappresenta il 
precipitato simbolico di un particolare modo di 
connotare l’esperienza. Come spiega Venuleo 
(2020), “l’impatto, psicologico e sociale, della 
pandemia è mediato dai processi di 
costruzione del significato; processi che non si 
sviluppano nel vuoto sociale, né sono una 
semplice reazione ad un nuovo problema 

emergente, ma riflettono condizioni 
psicosociali e si alimentano delle risposte e dei 
discorsi istituzionali”. La teoria della psicologia 
semiotica e culturale - SCPT - (Salvatore et al., 
2019) postula il costrutto di “sensemaking” 
(Salvatore, 2015) ad indicare la particolare 
modalità della mente di produrre un’attività 
semiotica di costruzione dei significati. 
Secondo tale teoria pertanto, l’essere umano, 
interpreta la realtà che lo circonda attraverso 
l’utilizzo, per grande parte implicito, di pattern 
generalizzati di significato in grado di 
orientarne l’esperienza. Tali pattern però non 
sono costituiti soltanto da schemi procedurali 
intrapersonali ma si alimentano e si 
sostanziano all’interno della relazione con 
l’altro. Per tale ragione, il processo di 
produzione di significato non è 
intrinsecamente individuale e personale, ma 
intersoggettivo e transculturale in quanto 
genera e, a sua volta, viene generato da scambi 
comunicativi, relazionali e simbolici che 
sostanziano le pratiche sociali (Salvatore et al., 
2019). È possibile iniziare a considerare il 
particolare modo della psiche di entrare in 
relazione con l’altro, ovvero attraverso una 
costruzione condivisa, a livello sociale, dei 
significati con cui interpretare l’esperienza: il 
concetto di psiche di gruppo permette di 
considerare l’esistenza di un inconscio 
gruppale e dei suoi effetti sui gruppi. In questo 
senso, la gruppoanalisi francese ha riflettuto 
su diverse ipotesi di ricerca legate alla 
formulazione del costrutto di immaginario 
gruppale (Anzieu, 1999), della teoria della 
gruppalità psichica e dei gruppi interni (Kaës et 
al., 2012). Secondo tali autori, infatti, il gruppo 
non è inteso solo nei termini utilizzati da 
Lewin, come messa in comune di idee, energie, 
entusiasmi e capacità ma rivela una natura 
fortemente perturbante e angosciante. Il 
gruppo viene quindi inteso come “la messa in 
comune delle immagini interiori e delle 
angosce dei partecipanti” (Anzieu, 2019, pag. 
51) che orienta e fonda l’illusione gruppale, 
ovvero quell’immagine condivisa cui i gruppi 
aderiscono. Allo stesso modo Kaës (1999), che 
nutre e alimenta i contributi sulla psiche 
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gruppale, riformula l’ipotesi che vede il gruppo 
come costituito da una realtà psichica propria, 
piuttosto considera l’azione di un apparato 
psichico gruppale - sorretto da organizzatori 
inconsci definiti anche “gruppi interni” - che 
contiene, trasforma e produce la realtà 
psichica gruppale. Si pensi allo scenario 
vissuto, in particolare durante il primo 
lockdown (2020): l’impossibilità di condividere 
tempi e luoghi fisici, corpi e psiche, ha attivato 
forti minacce per la propria identità 
individuale, tanto da alimentare un 
immaginario gruppale altamente persecutorio 
e ambivalente. È proprio Anzieu che spiega 
quanto il gruppo, in generale, rappresenti la 
minaccia primaria per l’individuo, il quale non 
può non esistere se non in funzione di una 
propria unità del corpo e della psiche, che il 
gruppo tende per sua natura a perturbare. 
D’altronde, la costituzione di tale unità è un 
processo delicato e strettamente connesso 
all’identità, che inizia a formarsi già dai primi 
mesi di vita. Ne ha parlato in modo 
approfondito Winnicott (1971), il quale ha 
formulato la funzione di rispecchiamento 
esercitata dalla madre, attraverso la quale, 
come uno specchio, può restituire al bambino 
ciò che lei vede, fornendogli così uno sguardo 
su di sé in cui riconoscersi. Questo processo 
permette al bambino di sperimentare nel 
tempo l’immagine di sé come diversa e 
separata da quella dell’altro, fino a riconoscere 
una propria identità. 

 

4. Il trauma sociale: “Io pelle a brandelli” 

Il fenomeno Covid-19 appare multifattoriale e 
multiproblematico per una serie di ragioni che 
riguardano l’essere umano, il suo agire sociale, 
l’insieme delle credenze, atteggiamenti e 
dinamiche inconsce nel loro insieme. Il Covid 
riguarda tutti nella declinazione più 
democratica del termine e restituisce una 
realtà ancora troppo frammentata, 
disorganizzata e, in certi contesti, altamente 
satura. Per la complessità e il forte impatto 
sulla collettività si può parlare di trauma 
sociale, in particolare nel suo legame con il 

corpo, privato, come più volte sottolineato, 
delle sue connotazioni strettamente fisiche. 
Così, il pensiero di Anzieu permette di cogliere 
spunti di riflessione utili per lo studio e la 
comprensione dell’impatto del Covid-19 sulla 
vita inconscia dei gruppi, in particolare rispetto 
alla delicata relazione tra mente e corpo. Per 
l’autore, infatti, la vita inconscia dei gruppi 
viene fondata a partire dalla costituzione di un 
immaginario gruppale, generativo a sua volta 
di una pelle psichica gruppale, contenitore 
delle immagini e dei fantasmi del gruppo, 
insieme agli elementi percettivi dello stare 
insieme fisicamente (vicinanza, sguardi, odori, 
suoni). Oltre al costrutto di immaginario 
gruppale, Anzieu inoltre formula il concetto di 
Io-pelle (1985), definendolo come: “la 
rappresentazione di cui si serve l’Io del 
bambino, durante le fasi precoci dello sviluppo, 
per rappresentarsi sé stesso come Io che 
contiene i contenuti psichici, a partire dalla 
propria esperienza della superficie del corpo” 
(Anzieu, 2017, pag. 41). Per l’individuo, lo 
sviluppo dell’apparto psichico è strettamente 
legato all’esperienza corporea e in particolare 
all’attività percettiva della pelle a cui vengono 
riconosciute almeno tre funzioni: di 
contenimento, nella misura in cui tiene al 
proprio interno tutto il buono ricevuto 
attraverso le cure materne o altro significativo; 
di separazione (interfaccia) che segna il 
confine tra un dentro e un fuori; di relazione in 
quanto pretesto per stabilire un contatto 
significativo con l’altro, come modalità di 
comunicazione primaria. La funzione dell’Io-
pelle è fondamentale non solo nella 
costruzione di un’identità fisica e psichica ma 
lo è per la fondazione del pensiero stesso 
(ibidem, pag. 42). Così come per l’individuo, 
inoltre, allo stesso modo, è possibile pensare 
una pelle psichica gruppale in grado di favorire 
la percezione del senso di appartenenza al 
gruppo, la coesione tra i membri, la funzione di 
contenimento e di filtro. In questo si riconosce 
l’impatto affettivo e inconscio dell’evento 
Covid-19 sui gruppi: la percezione di un “Io-
pelle a brandelli” in cui non è possibile più 
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riconoscersi.  

 

5. Una teoria sulle reazioni gruppali alle 
angosce condivise 

Rispetto al tema dell’identità gruppale, Hopper 
offre un importante contributo attraverso la 
formulazione di un quarto assunto di base I: 
A/M attivo nella vita inconscia dei gruppi dove 
I rappresenta il concetto di Incoesione (Teoria 
della non coesione), A rappresenta il concetto 
di Aggregazione ed M rappresenta il concetto 
di Massificazione. Tale assunto di base, 
strettamente connesso all’aspetto identitario 
dei gruppi, è sempre attivo ma diventa più 
intenso quando più persone, gruppi, società 
vengono attraversate dal trauma sociale 
(Hopper, 2007). La composizione delle lettere 
iniziali ne rivela l’aspetto cruciale: I AM, “Io 
sono”. Hopper, dunque, propone “una teoria 
che spiega l’affermazione dell’identità nei casi 
in cui l’identità è minacciata” (ibidem, pag. 21). 
A livello psichico, il trauma sociale genera 
quella che l’autore definisce paura di 
annichilimento, ovvero la paura di perdere la 
propria identità, di frantumarsi, di perdersi. Il 
Covid-19 ha letteralmente stravolto il nostro 
mondo e il modo di stare in relazione con 
l’altro. I grandi cambiamenti cui siamo andati 
incontro hanno generato, a livello psichico, un 
senso generalizzato di paura legata alla perdita 
del Sé, cui la comunità ha inizialmente risposto 
mediante il meccanismo di difesa della 
frammentazione, tipico dei grandi gruppi 
contro le minacce alla propria identità (Anzieu, 
1999). Identità, ricordiamolo, minacciata a 
partire dal corpo, quindi soggetta 
all’attivazione di angosce primitive. Si pensi ai 
diversi fenomeni contrastanti che hanno 
generato una confusione generalizzata, su un 
piano collettivo, attorno alla questione 
dell’emergenza sanitaria: le teorie 
complottiste sull’esistenza stessa del virus, le 
criticità e resistenze al vaccino e alle misure 
restrittive, per fare qualche esempio. Tale 
clima ha permesso poi la presenza di fenomeni 
di fusione in grado, in qualche modo, di tenere 
insieme le parti che si sono disorganizzate, 

come ad esempio i contatti online, social, 
smartphone, video-chiamate che, durante il 
primo lockdown 2020, hanno potuto registrare 
un aumento esponenziale delle attività digitali, 
in particolare in quei paesi che hanno avuto 
lockdown più stretti5. In seguito alla fusione si 
è assistito al fenomeno della confusione: le 
comunità si sono organizzate attorno all’unica 
possibilità in grado di offrire continuità 
relazionale, sicurezza, senso di maggiore 
integrità. Da questo punto di vista, è possibile 
considerare Internet come il contenitore 
psichico di simbolizzazioni inconsce e 
collettive, investito di fantasie salvifiche tese a 
sentire meno il dolore dello sconvolgimento 
vissuto o, per usare le parole di Anzieu (1999), 
attivare una restaurazione riparatrice del 
legame. Un legame tra il corpo e la mente, in 
grado di mettere in relazione “me con l’altro” 
e stabilire i confini entro i quali riconoscere e 
riconoscersi. I fenomeni di fusione e 
confusione, inoltre, proprio perché legati ad 
una dimensione di dipendenza, sono in grado 
di spingere i gruppi verso la ricerca di una 
leadership o di un oggetto da considerare 
salvifico e proiettare su di esso le aspettative e 
le speranze legate alla risoluzione del 
momento di crisi. Nel corso di quest’anno, 
però, è stato possibile osservare come tali 
difese siano state, in buona parte, pericolose 
in quanto non hanno permesso una sufficiente 
elaborazione del dolore e degli effetti del 
trauma. Non hanno permesso di sviluppare 
semioticamente i significati legati 
all’esperienza del Covid (Venuleo e Salvatore, 
2020) e dunque di connotare simbolicamente 
e in modo diverso quanto vissuto. Il termine 
“con-fusione” porta con sé l’immagine di un 
groviglio di elementi tenuti insieme, in assenza 
di una relazione chiara tra le parti; un aspetto 
legato all’impossibilità di agire, pensare, 
intervenire su quanto viene percepito. Così, 
immersi in un groviglio simbolico e affettivo, 
confusivo e generalizzato, Hopper (2007, 
2021) invita a prestare molta attenzione ad 
entrambe le difese che costringono le persone 
su posizionamenti rigidi, divise nell’oscillazione 
tra un polo e l’altro, quello della massificazione 
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da un lato e dell’aggregazione dall’altro. Per 
l’autore, gli stati di aggregazione e 
massificazione sono esattamente i due poli su 
cui oscillano i sistemi sociali non coesi, divisi tra 
la tendenza di creare un gruppo di persone 
(aggregazione) e la tendenza a costituire un 
nuovo fenomeno, ovvero la massa, al cui 
interno non si può riconoscere più 
un’individualità (massificazione). Per chiarire 
con un esempio i due fenomeni, Hopper 
utilizza l’immagine di un insieme di patate, 
isolate e singole nella loro unità, per indicare il 
fenomeno dell’aggregazione e il purè di 
patate, frutto dell’essere mischiati e 
amalgamati, ad indicare il fenomeno della 
massificazione. Tali processi, comunque attivi 
all’interno dei contesti sociali, non sono stabili 
nel tempo ma si alternano in base al grado di 
coinvolgimento del trauma sociale.  

 

6. La semiotica dei significati come ipotesi di 
sviluppo 

L’invito di Hopper a prestare attenzione ad 
entrambe le dinamiche difensive messe in atto 
a causa di forti sconvolgimenti collettivi può 
essere colto attraverso la lettura offerta dal 
paradigma socio-costruttivista, il quale pone 
l’attenzione sul processo di costruzione di 
significato proprio di ogni essere umano. Un 
processo sovra-ordinato, procedurale, 
sostanziato e orientato da dispositivi socio-
simbolici, ovvero modelli di significato 
condivisi socialmente e continuamente 
alimentati dall’attività interpretativa degli 
attori sociali (Montesarchio, Venuleo, 2009). 
Ogni individuo, quando interpreta il mondo, lo 
fa sulla base di proprie credenze personali, 
aspettative, immagini fantasmatiche, 
costituitesi nel tempo, in ragione dei contesti 
che abita, delle relazioni cui fa parte e dei 
significati consci e inconsci che condivide 
socialmente. Dunque, in ragione di una 
propria, peculiare, modalità di significare 
affettivamente l’esperienza (Salvatore, 2018). 
Sulla base di queste considerazioni è possibile 
comprendere l’importanza di una narrazione 
che vada al di là dei significati prodotti e che 

permetta di guardare alla pandemia in 
un’ottica di sviluppo del particolare modo 
delle persone di reagire alla crisi, ovvero di 
interpretare la realtà (Venuleo, Gelo, & 
Salvatore, 2020a).  

 

7. Le trasformazioni sociali. Contesti e relazioni 

Le relazioni interpersonali rappresentano il 
cambiamento principale avvenuto durante il 
periodo di pandemia. Abbiamo imparato a 
stare in relazione con gli altri diversamente e a 
interrogarci sui suoi sviluppi; abbiamo colto la 
sfida di un dialogo maggiore tra il mondo 
“reale” e il mondo “virtuale”. Internet, in 
questo modo, è stato il ponte tra queste due 
realtà. Il confronto con il mondo digitale e il 
passaggio a nuove funzionalità, ha spinto le 
comunità ad essere più “connesse”, più 
“flessibili”, “veloci”, “a portata di click”. Allo 
stesso tempo ha sollecitato le attività, i servizi 
e le istituzioni a reinventarsi rispetto al solito 
modo di fare, in presenza. Come un effetto 
domino, ogni settore si è ri-adattato, a partire 
dall’area sanitaria (Benini, 2021), in particolare 
per la medicina e la psicologia, che hanno 
trasformato le consulenze ambulatoriali e/o 
del privato in attività di tele-consulenza, utili 
per continuare ad offrire un servizio sanitario 
di assistenza e supporto al paziente, mediante 
l’utilizzo delle piattaforme online (Skype, 
WhatsApp, Zoom, Meet, Cisco, etc..). La 
pandemia ha inevitabilmente accelerato il 
passaggio “di fatto” agli strumenti digitali, 
come la soluzione ideale per fronteggiare una 
crisi senza precedenti. Ma, se davvero niente è 
più come prima, in particolare nel modo di 
utilizzare le tecnologie, ci chiediamo allora: 
come stanno cambiando le modalità di stare in 
relazione con gli altri, nei gruppi, nelle 
comunità, nelle polis. Quali sono le 
conseguenze a cui stiamo andando incontro? 

2.1 Quali dinamiche in quale contesto 

Il contesto socio-culturale in cui viviamo, ci 
racconta la costituzione di una nuova 
normalità legata alla presenza di Internet e che 
pensiamo sia utile esplorare come ipotesi per 
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costruire reti, non solo tecnologiche ma 
soprattutto relazionali - nonostante la 
mediazione del contesto online - e, 
identificare, così, nuove forme di convivenza.  

Se un anno fa (2020)6, le emozioni dominanti 
erano orientate da una parte dalla paura del 
contagio e dall’angoscia di morte, dall’altra 
dalla speranza legata ad un futuro migliore 
(Venuleo, Salvatore et. al., 2020), nel 
momento in cui si scrive (2021), le percezioni 
sembrano essere cambiate: non si ha più a che 
fare con un evento nuovo e travolgente, inizia 
a prendere forma la consapevolezza di una 
nuova vita che non ci aspettavamo, ma che 
siamo costretti ad affrontare: il Post-Covid. 
Sono cambiati i confini tra la vita privata e la 
vita lavorativa; gli spazi e i tempi di una famiglia 
tra il dentro e il fuori della propria abitazione; i 
setting di lavoro e di formazione in generale. È 
cambiata la didattica, costretta ad una 
trasformazione che le si richiede da tempo ma 
che, con lentezza e gran fatica, è stata 
posticipata fino a questo momento. Sono 
dovute cambiare le relazioni che, in modo 
alternato e in funzione dell’innalzamento o 
dell’abbassamento delle curve di contagio, si 
basano sempre più su concetti di vicinanza 
“digitale”, a discapito degli odori dell’altro, dei 
suoi movimenti e posizionamenti all’interno di 
uno spazio, cambiando forse anche la 
topografia della psiche oltre che del corpo.  

 

8. Chi siamo ora “Noi”? 

I cambiamenti portati dall’emergenza sanitaria 
da Covid-19 ci appaiono oggi sostanziali. In più 
riprese si è discusso di quanto tali cambiamenti 
riguardino il mondo che abitiamo nella sua 
globalità. È evidente oramai che non si può più 
pensare a un ritorno alla normalità e che 
questa, anzi, richieda di essere ri-pensata alla 
luce di nuove considerazioni. In diversi articoli 
(Benini, 2021; Buccolo et al., 2020; Venuleo, 
2020) emerge uno sguardo più consapevole 
che, a partire da quanto accaduto, prova a 
immaginare lo sviluppo non solo di un miglior 
modo di reagire alla crisi ma di potenziare i 
sistemi di convivenza. Potremmo ragionare 

allora nei termini di una gestione della 
convivenza che influenza e orienta le pratiche 
sociali. “La convivenza umana, d’altro canto, 
non è retta dalla necessità istintuale, quanto 
dai modelli culturali che fanno, del convivere, 
un evento mutevole, iscritto nella storia e nella 
geografia della comunità” (Carli, Paniccia, 
2012, pag. 10). Per Carli (2020), la convivenza 
ha origine a partire da tre elementi 
fondamentali che la costituiscono ovvero i 
sistemi di appartenenza, l’estraneo e le regole 
del gioco, dove l’estraneo rappresenta la 
possibilità, per i sistemi di convivenza, di 
confrontarsi con ciò che non appartiene ai 
modelli culturali condivisi tra gli attori sociali e 
che, in quanto tali, rappresentano la risorsa 
per lo sviluppo della relazione e dei sistemi 
sociali stessi (Carli, Paniccia, 2020). In 
quest’ottica si possono considerare le 
trasformazioni sociali affrontate sino a questo 
momento, a partire dalla diffusione del virus 
Covid-19, come le rappresentazioni simboliche 
e affettive dell’alterità, realtà altra da noi e 
dunque estranea (Il Covid-19, la crisi dei 
sistemi sociali, la digitalizzazione dei contesti di 
vita), nella misura in cui sono state 
rappresentate affettivamente come non 
appartenenti alle categorie sociali condivise 
socialmente e per questo non accettabili come 
regole del gioco. La risorsa risiede in questo: 
nella promozione di nuove costruzioni di 
senso, nuove simbolizzazioni affettive tali da 
agire sulla risoluzione della crisi dei sistemi di 
convivenza moderni, presenti da prima 
dell’avvento Covid e semmai esacerbati da 
esso (Benini, 2021). Una risoluzione che non 
pretende di risolvere in modo immediato e 
scontato la crisi ma di interrogarla e renderla 
pensabile, dunque soggetta ad una sua 
trasformazione. Una soluzione viene offerta 
dalla psicologia che permette di vedere delle 
risorse in una competenza riflessiva. Si pensi ai 
diversi lavori di Venuleo, Guidi, Mossi, 
Salvatore (2009, 2010, 2013). Per gli autori, la 
competenza riflessiva consente di istituire un 
modello di relazione che “non dia per scontata 
la realtà psichica dell’altro” (Venuleo, 2013, 
pag. 2) e che favorisca piuttosto la possibilità 
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di generare nuovo pensiero su quanto si vive e 
agisce all’interno dei contesti. Dunque, sul 
proprio modo di interpretare la realtà e 
costruire insieme all’altro nuovi significati 
condivisi, nuove regole del gioco. Alla luce di 
quanto attraversato così sembra evidente 
come, una possibile via di sviluppo, a livello 
istituzionale e globale, sia da ricercarsi nella 
promozione dei modelli culturali che orientano 
e vincolano le scelte interpretative dei 
soggetti, la loro capacità di produrre significati 
utile a fronteggiare la crisi. Compito della 
psicologia può essere allora di sostenere tale 
promozione attraverso lo sviluppo dei sistemi 
di convivenza e delle dinamiche simboliche e 
affettive sottostanti (Venuleo, 2020).  

 

9. Ipotesi di un lavoro di “rete” in tempi Covid 

In linea con la visione che in questo elaborato 
è stata attraversata, la scuola può essere 
intesa come l’istituzione che ha, 
probabilmente più di tutti, rappresentato 
l’essenza del “contesto in cambiamento”, sia 
rispetto alla dimensione culturale che dal 
punto di vista formale, strutturale. Essa ha 
infatti colto la sfida: ha ridefinito 
repentinamente la proposta metodologica di 
insegnamento online (DAD) e, nella didattica in 
presenza, ha dovuto prevedere forme di 
distanziamento fisico e di sicurezza, per 
assicurare a tutti gli alunni, docenti e genitori 
di sentirsi al sicuro, in un luogo protetto 
(ristrutturazione degli ambienti e 
sanificazione). Si ha a che fare, dunque, con un 
sistema complesso che, per essere compreso, 
necessità di lenti in grado di tenere insieme le 
diverse parti dando loro un significato più 
ampio e meno parcellizzato. Per tale ragione ci 
siamo interrogati sulle conseguenze di un 
processo di rinnovamento fortemente 
orientato alle tecnologie, in un contesto, quale 
quello scolastico, che consideriamo complesso 
e pregnante dal punto di vista relazionale, 
considerando il rapporto tra gli studenti e le 
studentesse, tra docenti e tra scuola e famiglia. 
Che tipo di ricadute si possono prevedere nelle 
relazioni tra soggetti che abitano il mondo 

scolastico? Si è sempre disposti a “incontrarsi 
attraverso gli schermi”? Quali sono gli 
atteggiamenti, comportamenti, pensieri e 
come viene simbolizzato questo nuovo modo di 
stare in relazione? 

Abbiamo provato a rispondere a questi 
interrogativi, attraverso un progetto inter-
istituzionale di ricerca-azione dal titolo 
#Maipiùsoli, avviato a Febbraio 2021 e 
concluso a giugno dello stesso anno. Il 
progetto, nato in fase post-Covid, è stato 
orientato a supportare le scuole nella gestione 
e ridefinizione dei servizi scolastici, così da 
implementare proposte di intervento più 
efficaci, in funzione dei nuovi bisogni del 
mondo scolastico (insegnanti, genitori e 
alunni) emersi a causa dell’emergenza sociale 
e sanitaria, in linea con le misure precauzionali 
e di contenimento adottate nel periodo di 
pandemia (rif. Linee Guida MIUR, 
26/06/2020). 

 

10. #Maipiùsoli 

Il progetto #Maipiùsoli, costituito dalla rete di 
quattro scuole (I.C. Socrate/Mallardo, I.C. 
Amanzio Ranucci Alfieri, I.C. San Rocco di 
Marano e il 1° Circolo Didattico di Qualiano) 
della Regione Campania, ha visto il 
coinvolgimento di c.a n. 80 docenti, n. 100 
genitori e n. 140 alunni, attraverso 
l’attivazione di specifici corsi online. Le attività 
sono state svolte in collaborazione con le 
Associazioni C.R.eT.A., Farnese, AEPP, il 
Dipartimento dei Processi di Sviluppo e 
Socializzazione – Sapienza, Roma (Prof. S. Livi) 
e la Supervisione scientifica della Scuola di 
Specializzazione di gruppo ITER, Roma (Prof. G. 
Montesarchio). 

Obiettivo del presente progetto è stato quello 
di sostenere il mondo scolastico nella gestione 
della fase post-Covid, attraverso 
l’ampliamento del tempo scuola ordinario, 
favorendo in questo modo una maggiore 
partecipazione alla didattica a distanza (DAD) 
ed esplorare i nuovi modelli relazionali legati 
all’uso delle tecnologie digitali, con l’intento di 
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promuovere e attivare, attraverso le 
piattaforme online, nuovi sistemi di 
convivenza tra scuola e famiglie, riducendo le 
distanze conseguenti allo stato di emergenza 
sanitaria. “Non lasciare soli nessuno” dunque e 
sostenere il mondo della scuola nella gestione 
degli effetti della pandemia come 
l’isolamento, la paura del contagio, i 
cambiamenti di vita quotidiana e in particolare 
il rischio che le distanze fisiche si 
trasformassero in distanze sociali.  

L’intervento è stato strutturato in modo da 
prevedere tre macro-aree, organizzate attorno 
alle seguenti attività: 

a) Area “didattica a distanza” (DAD) 

FORMAZIONE DOCENTI SULLE METODOLOGIE 
DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

− N. 4 Corsi FAD per docenti della scuola 
primaria e secondaria (moduli da 18 ore) 

− N. 4 Corsi FAD per docenti della scuola 
dell’infanzia (moduli da 18 ore) 

b) Area “supporto scolastico” 

PROGETTO “STUDIO ASSISTITO” (moduli da 
120 ore) 

− N. 4 Percorsi di apprendimento a 
distanza – tutoraggio online per alunni 
disabili, DSA e BES 

− PROGETTO “LA DAD IN GIOCO” (moduli 
da 20 ore) 

− N. 4 Laboratori di didattica online 
attraverso il gioco 

c) Area “sostegno alle famiglie” 

SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ – Gruppi di 
genitori per affrontare i nuovi bisogni delle 
famiglie in fase post-Covid 

− N. 4 Percorsi di sostegno alla 
genitorialità con focus sull’adolescenza 
(modulo da 18 ore) 

− N. 4 Percorsi di sostegno alla 
genitorialità con focus sulla primaria e 
infanzia (modulo da 18 ore). 

È stata strutturata, inoltre, una fase di ricerca, 

sviluppata attorno ai diversi momenti del 
progetto, in linea con la metodologia della 
ricerca-intervento.  

 

10. La metodologia 

L’intero progetto è stato pensato come 
occasione di esplorazione del contesto da un 
lato e di intervento dall’altro. Per tale ragione, 
ogni attività, ha avuto la duplice funzione di 
ampliare il tempo scuola ordinario, per 
rispondere in modo più adeguato alle nuove 
esigenze che si andavano via via generando e 
ripensare le modalità didattiche fino a quel 
momento utilizzate, per renderle 
maggiormente inclusive e interessanti, così da 
favorire la partecipazione di tutti gli attori 
coinvolti nel mondo della scuola.  

Rispetto alle attività proposte per le tre macro-
aree di intervento, nel primo modulo 
“Didattica a distanza” sono state proposte 
attività di insegnamento/apprendimento in 
DAD o in modalità "blended" e "flipped" tali da 
creare nuove possibilità di interazione tra 
insegnanti e studenti, alternative al metodo 
frontale della lezione in classe. Lo scenario 
Covid, infatti, come più volte sostenuto, ha 
reso necessario un cambiamento che fosse in 
grado di pensare un’integrazione tra la 
didattica tradizionale e la didattica digitale, 
utilizzabile sia in presenza che a distanza. Per 
questo è stato necessario fornire ai docenti 
degli strumenti che li aiutassero nella ri-
programmazione delle proprie attività insieme 
ad un buon grado di consapevolezza delle 
metodologie proposte e delle pratiche ad esse 
collegate. In quest’ottica, le azioni messe in 
atto, hanno privilegiato sempre l’integrazione 
tra approfondimenti teorici e attività pratiche 
e operative, in modo da creare un ambiente 
formativo stimolante, dinamico e innovativo. È 
stata utilizzata ad esempio la metodologia del 
“learning by doing” utile per sperimentare in 
prima persona e apprendere dall’esperienza.  

Nel modulo “Supporto scolastico”, suddiviso 
tra il supporto allo studio per alunni con 
fragilità (disabilità, DSA, BES) della scuola 
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primaria e secondaria di primo grado e il 
laboratorio di didattica online per i bambini 
della scuola dell’infanzia, le attività online 
proposte hanno rappresentato una 
sperimentazione dello strumento utile, nel 
caso degli alunni della scuola primaria e 
secondaria, a rimanere al passo con il 
programma scolastico e a non esacerbare 
lacune e/o difficoltà già presenti; nel caso della 
scuola dell’infanzia, a mantenere un certo 
livello di socializzazione e il recupero, per 
quanto possibile, del regolare sviluppo delle 
loro abilità derivante dall’esperienza di attività 
al di fuori del contesto familiare e limitato in 
seguito alle restrizioni per la gestione della 
pandemia. Anche in questo caso è stata 
utilizzata la metodologia del “cooperative 
learning” utile per facilitare il supporto e la 
partecipazione tra pari. 

Infine, nel modulo “Sostegno alle famiglie”, 
sono stati attivati percorsi di sostegno alla 
genitorialità centrati sul dialogo e la riflessione 
attorno agli effetti psicologici del lockdown e 
del distanziamento sociale per l’intero sistema 
familiare. In particolare, con un duplice focus: 
da un lato, sull’impatto che gli effetti 
psicologici della pandemia hanno avuto sui 
processi di crescita dei bambini e degli 
adolescenti e dall’altro, sulle capacità dei 
genitori di gestire le reazioni emotive dei 
propri figli. I percorsi sono stati strutturati 
attraverso l’organizzazione di incontri di 
prevenzione e supporto alle competenze 
genitoriali e analisi delle dinamiche relazionali 
del gruppo familiare, in modo da fornire loro 
strumenti pratici utili a fronteggiare gli effetti 
della pandemia, analizzare e valorizzare i 
bisogni emergenti dei propri figli, come 
l’utilizzo del digitale, e ri-pensare alle nuove 
modalità di convivenza familiare, rese difficili 
dal passaggio forzato allo smart-working, 
assenza di lavoro e nuovi equilibri del contesto 
abitativo.  

Anche per tale modulo, così come per i 
precedenti, la metodologia utilizzata ha 
previsto l’integrazione tra un momento di 
approfondimento teorico ed uno 

esperienziale, di messa alla prova delle proprie 
competenze in modo da apprendere 
attraverso l’esperienza. Insieme a tali momenti 
più operativi, è stata prevista inoltre una fase 
di ricerca a inizio progetto mediante un 
questionario in entrata rivolto agli insegnanti e 
alle famiglie; un questionario in itinere rivolto 
ai tutor e agli esperti esterni; un report finale 
rivolto a esperti e tutor con l’obiettivo di poter 
raccogliere un’analisi complessiva sulla qualità 
del processo formativo.  

 

11. I risultati della ricerca 

Il progetto #Maipiùsoli appare qui interessante 
non soltanto per la portata dell’intervento 
clinico, a livello locale e inter-istituzionale, che 
ha avuto sugli istituti scolastici coinvolti ma 
anche per i dati di ricerca, utili per ancorare le 
riflessioni del presente elaborato e che 
raccontano di un contesto scolastico, 
fortemente in crisi a causa della pandemia da 
Covid-19, evento che ribadiamo è stato nuovo 
e travolgente, pauroso, impetuoso, in grado di 
sconvolgere un mondo intero.  

La ricerca è stata strutturata attraverso la 
somministrazione di un questionario in 
entrata, a risposta multipla, rivolto a 
insegnanti e famiglie, con l’obiettivo di 
esplorare i vissuti e le rappresentazioni legati 
al periodo di distanziamento forzato 
(lockdown 2020/21) e all’esperienza della 
DAD; un questionario in itinere, a risposte 
multiple e aperte, rivolto ai tutor e agli esperti 
esterni, per indagare da un lato i livelli di 
coinvolgimento dei partecipanti al progetto in 
termini di partecipazione, attenzione, 
motivazione e interesse e, dall’altro la qualità 
del processo formativo e della relazione tra 
scuola e famiglia; un report finale rivolto a 
esperti e tutor con l’obiettivo di poter 
raccogliere un’analisi complessiva sulla qualità 
del processo formativo. 

 

12. Il Questionario in entrata 

Il questionario in entrata, costituito da tre 
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parti, è rivolto sia agli insegnanti che alle 
famiglie.  

La prima parte è stata centrata sulla raccolta di 
informazioni generali: per quanto riguarda i 
docenti, la scuola in cui insegnano, gli anni di 
attività, la materia e se e con quale 
percentuale hanno svolto didattica/attività 
formativa online, per quanto riguarda le 
famiglie invece il numero dei figli in DAD e la 
loro capacità di seguirli; la seconda parte del 
questionario è stata centrata sull’ esplorazione 
del modo in cui gli insegnanti e le famiglie 
hanno vissuto la didattica durante il periodo di 
pandemia. Quali i problemi che hanno dovuto 
affrontare, come hanno reagito all’”avvento 
della Didattica a Distanza”, su quali dimensioni 
si sono sentiti efficaci; la terza parte infine è 
stata centrata sull’esplorazione della relazione 
tra scuola e famiglia, sia dal punto di vista degli 
insegnanti che dal punto di vista delle famiglie. 

Le risposte al questionario hanno mostrato il 
coinvolgimento di 76 docenti della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 
Grado dei quattro istituti coinvolti nel progetto 
#Maipiùsoli “I.C. Socrate/Mallardo”, “I.C. 
Amanzio Ranucci Alfieri”, “I.C. San Rocco di 
Marano”, “1° Circolo Didattico di Qualiano” e 
50 genitori di alunni afferenti ai suddetti 
istituti.  

Rispetto alla seconda parte del questionario, 
volta a esplorare il modo in cui i partecipanti al 
questionario hanno vissuto la didattica online 
durante il periodo di pandemia, dai dati è 
emerso quanto gli insegnanti abbiano 
mostrato alcune difficoltà iniziali legate alla 
DAD: questioni tecniche (connessione internet 
e utilizzo dei devices digitali) e difficoltà legate 
al coinvolgimento del gruppo classe. 

Tuttavia, hanno mostrato anche un buon 
senso di autoefficacia che ha permesso lo 
sviluppo di capacità adattive ulteriori; allo 
stesso modo le famiglie, nonostante alcune 
difficoltà, hanno mostrato comunque una 
buona capacità di adattamento, riuscendo in 
qualche modo a seguire i propri figli nella DAD 
e a gestire la vita domestica, dove qualche 
difficoltà è rimasta legata alla gestione di 

questa con il lavoro, altri impegni, problemi 
tecnici legati alla linea e alla presenza di altri 
figli, spesso più piccoli. La DAD, dunque, ha 
rappresentato sicuramente una grande 
scommessa rispetto alla capacità di 
adattamento. È stato possibile osservare 
infatti che, in media, i partecipanti al 
questionario, hanno espresso un 
atteggiamento piuttosto favorevole rispetto 
alla DAD, nonostante circa il 20% abbia 
mostrato un atteggiamento poco favorevole. 
Un dato piuttosto rilevante, legato ad un item 
del questionario “La DAD si intromette nella 
vita familiare”, sembra dare conto di un buon 
livello di alleanza scuola-famiglia. Al di là di 
quanto si potesse immaginare, infatti, questo 
dato sembra spiegare quanto la percezione 
della DAD e quindi della scuola, non sia stata 
vissuta dalle famiglie come una forma di 
intromissione, piuttosto di valido aiuto, utile a 
reggere e sostenere un periodo così difficile 
come quello della pandemia e dell’isolamento 
forzato, che ha visto le famiglie ognuna nelle 
proprie case. In media, dunque, le famiglie e la 
scuola sono stati in grado di costruire 
un’alleanza scuola-famiglia molto buona e 
funzionale al superamento del momento di 
crisi affrontato.  

 

13. Il Monitoraggio in itinere 

Il monitoraggio in itinere è stato possibile 
grazie alla somministrazione di un 
questionario, a risposte multiple e aperte, 
rivolto ai tutor e agli esperti esterni coinvolti 
nelle attività del progetto, per indagare da un 
lato i livelli di coinvolgimento dei partecipanti 
al progetto in termini di partecipazione, 
attenzione, motivazione e interesse e, 
dall’altro la qualità del processo formativo e 
della relazione tra scuola e famiglia. 

Al questionario sono state raccolte 26 risposte 
che hanno confermato l’atteggiamento 
propositivo e favorevole, registrato nei 
questionari in entrata, verso le attività svolte 
online, all’interno del progetto #Maipiùsoli, 
seppur rilevando una percentuale inferiore di 
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scarsa partecipazione e adesione alle attività. 

Anche rispetto alla motivazione e all’interesse 
sono stati registrati alti livelli di coinvolgimento 
nelle attività proposte, confermando un dato 
emerso, in modo trasversale, nelle fasi di 
analisi: laddove l’attività in DAD si è proposta 
l’obiettivo di coinvolgere attivamente i 
partecipanti, è stato possibile costruire uno 
spazio di interesse, partecipazione e relazione. 
La Didattica a Distanza, in questo senso, ha 
rappresentato una risorsa utile a colmare quel 
gap che tanto ha spaventato il sistema 
scolastico durante la pandemia: non solo in 
termini di continuità delle attività scolastiche 
ma anche e soprattutto rispetto alla possibilità 
di instaurare e sostenere la relazione tra gli 
attori coinvolti nel processo di 
apprendimento-insegnamento.  

 

14. Il Report finale 

La fase finale del processo di ricerca ha 
previsto un report finale rivolto sempre agli 
esperti e tutor coinvolti nel progetto, con 
l’obiettivo di poter raccogliere un’analisi 
complessiva sulla qualità del processo 
formativo. È stato possibile riscontrare, 
intanto, una buona frequenza dei partecipanti 
alle attività, ovvero 36 partecipanti per il 
modulo sulla formazione dei docenti della 
scuola dell’infanzia e primaria, 99 partecipanti 
per il modulo dello studio assistito, 31 
partecipanti per il modulo della DAD in gioco e 
60 partecipanti per il modulo del sostegno alla 
genitorialità per l’infanzia e l’adolescenza. 

Rispetto al modulo sulla formazione dei 
docenti, è stato possibile riscontrare una 
buona adesione al progetto, insieme alla 
partecipazione e alla motivazione dei 
partecipanti. I docenti, infatti, si sono 
dimostrati molto attivi e pronti a mettersi in 
gioco, sperimentandosi in nuove competenze, 
sollecitate dalla didattica a distanza, per 
rendere maggiormente efficace il processo di 
insegnamento/apprendimento.  

Rispetto al modulo dello studio assistito, anche 
qui è stato possibile riscontrare una buona 

adesione alle attività, nonostante la frequenza 
non sia stata sempre costante e abbia risentito 
di un calo nel mese di maggio, dovuto 
principalmente alle riaperture e alle norme 
Covid meno restrittive. Per alcuni alunni si è 
registrata una scarsa motivazione e 
interazione, mentre altri si sono impegnati 
molto e hanno colto l’occasione di recuperare 
le lacune possedute. In conclusione, si può 
affermare che, nonostante la distanza, si è 
potuto creare un clima di fiducia, in grado di 
sollecitare, in alcuni alunni, il desiderio di 
approfondire alcuni degli argomenti trattati, 
mostrando così un atteggiamento autonomo e 
proattivo.  

Rispetto al laboratorio della DAD in gioco, 
sebbene sia stata rivolta a bambini di età 
compresa tra i 3 e i 5 anni e sia stata registrata 
una scarsa frequenza, in alcune situazioni, 
dovuta alla stanchezza o a impegni lavorativi 
dei genitori, i livelli di partecipazione e 
motivazione alle attività proposte sono stati 
molto alti. I bambini hanno avuto modo di 
continuare a interagire tra loro e di 
sperimentare nuove modalità comunicative. 
Allo stesso modo, il laboratorio è stata 
un’occasione per i formatori, i quali hanno 
avuto la possibilità di esplorare nuove 
modalità di insegnamento/apprendimento per 
questa fascia d’età che sembrava dover 
scontare, più di tutti, il prezzo di una nuova 
realtà centrata sulle metodologie digitali. 

Il modulo del supporto alla genitorialità è stato 
caratterizzato inizialmente da molte difficoltà 
organizzative. Si sono inizialmente registrate 
poche adesioni dei genitori, poco disponibili 
per motivi di lavoro o per altri impegni 
familiari, ma grazie alle sollecitazioni dei 
referenti scolastici e dei tutor di progetto si è 
riusciti comunque a costituire dei piccoli 
gruppi in cui è stato possibile creare spazi di 
condivisione e confronto generativi e 
significativi. 

In alcuni gruppi, si è generata la domanda di 
proseguire e/o ripetere l’esperienza di 
supporto alla genitorialità. Il clima di confronto 
e fiducia che si è generato tra i partecipanti ha 
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permesso la condivisione di esperienze 
quotidiane, in cui ciascuno ha sperimentato 
risonanze con le proprie storie. La condivisione 
in gruppo ha favorito, dunque, l’avvicinamento 
tra le famiglie e il superamento del senso di 
solitudine e isolamento vissuto nei mesi 
precedenti.  

In linea generale e osservando i dati d’insieme, 
è stato possibile comprendere quanto la 
capacità di adattamento degli attori coinvolti 
nel contesto scolastico (insegnanti, famiglie, 
alunni) sia stata possibile grazie alla relazione 
tra gli stessi. Se da un lato è stata rilevata una 
certa stanchezza rispetto alle attività online, 
dovuta in qualche modo anche al periodo 
attraversato, dall’altro è stato possibile 
riconoscere il ruolo della relazione nei processi 
di insegnamento/apprendimento, anche a 
distanza. Nei contesti scolastici coinvolti, 
infatti, la DAD ha rappresentato un fattore di 
maggiore vicinanza. È stato molto utile, inoltre, 
il ruolo dei tutor a supporto dei formatori, che 
hanno facilitato la creazione di un clima di 
collaborazione e fiducia.  

 

15. Conclusioni 

Nel presente lavoro si è discusso molto 
dell’impatto psicologico della pandemia da 
Covid-19: la paura del contagio, di non potersi 
“toccare”, la presenza delle distanze fisiche e 
le diverse chiusure. La paura, in particolare, 
che le distanze fisiche costringessero per 
sempre ad una distanza sociale. Siamo stati 
molto soli e abbiamo provato, in ogni modo 
per noi pensabile, a trovare soluzioni “altre”, 
ugualmente valide. Tutto questo ci ha segnato 
profondamente, costringendoci a dover fare i 
conti con una nuova realtà. Oggi, tanto per 
fare un esempio, l’utilizzo della mascherina 
appare scontato, strumento necessario per 
limitare una eventuale trasmissione del virus. 
Allo stesso modo, l’utilizzo del digitale, che sia 
per pagare in contanti la spesa, lavorare in 
smart working, seguire un corso in FAD oppure 
gestire i compiti scolastici dei propri figli (per 
praticità, vengono qui elencati solo pochi 
esempi, ma la lista potrebbe essere più lunga), 

è diventata una parte imprescindibile del 
nostro vivere quotidiano. Ma cosa ha 
rappresentato tutto questo? Da un lato, 
sicuramente una forte angoscia e trauma 
sociale. Basti pensare a tutti gli eventi iniziali 
della pandemia (marzo 2020) che hanno 
spinto le persone ad agire confusivamente e 
bruscamente, alla ricerca di una qualche 
soluzione – vengono alla mente la corsa alle 
mascherine, gli assalti ai supermercati, le 
fughe dal Nord al Sud – che potesse dare anche 
solo l’illusione di sentirsi protetti da una 
minaccia sconosciuta e terrificante. Dall’altro 
lato, è stato possibile intravedere, in questo 
scenario, delle risorse che qui vengono 
raccontate attraverso la relazione. Nel 
progetto di ricerca #Maipiùsoli, proposto 
come stimolo per riflettere sul contesto e il 
periodo che stavamo vivendo e per provare a 
pensare possibili soluzioni di intervento, ciò 
che è emerso ha proprio a che fare con aspetti 
relazionali, ovvero con la capacità degli attori 
coinvolti, di creare legami, reti, luoghi fisici o, 
in questo caso, virtuali e mentali, validi al 
punto da costituirsi come riferimento per il 
sistema scolastico intero. Nel progetto citato, 
la DAD si è rilevata uno strumento utile, nella 
misura in cui è stata trattata come pretesto per 
la relazione. Come un modo per sentirsi più 
vicini e non trasferire soltanto conoscenze 
piuttosto alimentare una interazione, il 
coinvolgimento attivo dei partecipanti, per 
dare voce ad una didattica non già o soltanto 
definita a priori ma co-costruita da tutti gli 
attori coinvolti. L’importante lavoro svolto da 
tutti gli esperti, i tutor, i docenti, così come la 
generosa disponibilità dei dirigenti scolastici 
nell’aderire al progetto, è stato prezioso in 
quanto si è reso portavoce di un processo 
relazionale, prima ancora che di 
insegnamento-apprendimento, e forse in 
questo senso ha assunto ancora più valore.  

Il contesto formativo, infatti, così come ogni 
altro contesto in cui si articolano scambi 
sociali, viene investito inconsciamente ed 
automaticamente di immagini fantasmatiche, 
desideri, aspettative. Ed è in questo senso che 
il processo formativo viene ad essere 
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influenzato dalla reciproca attribuzione di 
senso agita dai partecipanti al contesto, tale da 
considerare in questo la fondazione 
relazionale e culturale del processo di 
insegnamento-apprendimento (Venuleo, 
2013). La relazione necessita di reciprocità ed 
in tale reciprocità si è potuta esprimere la 
potenzialità dello strumento della DAD, 
riuscendo a colmare in qualche modo le 
distanze fisiche e a permettere ai partecipanti 
di alimentare e, in alcuni casi, incrementare gli 
scambi dialogici e di confronto. 

Si può così comprendere anche l’importanza di 
una concezione gruppoanalitica intesa come 
quel modo di “essere al mondo 
condividendolo corresponsabilmente”8 in 
linea con il pensiero di Di Maria che vede nella 
cultura della polis la possibilità, per le 
comunità, di alimentare quello “spazio 
mentale in cui far interagire relazioni e 
gruppi”9. L’autore, il quale ha affrontato in 
modo approfondito il concetto di polis e la sua 
utilità per lo sviluppo dei sistemi sociali, insiste 
molto su concetti come creatività, 
immaginazione, possibilità di giocare con il 
“non ancora”, in quanto modalità di far fronte 
alle catastrofi di senso delle comunità in cui 
viviamo. Ebbene, il Covid ne rappresenta 
l’ennesima prova, rappresenta proprio quella 
crisi di senso che ha richiesto una quota 

importante di creatività per essere affrontata 
e gestita. Per Di Maria, dunque, in questo 
senso, la polis può essere intesa come il luogo 
della convivenza competente e responsabile in 
grado di portare i gruppi e le comunità verso 
un noi, un pensiero di gruppo, ovvero verso la 
possibilità di riconoscersi in un prodotto – il 
pensiero – frutto di una co-costruzione e 
condivisione di pensieri individuali. 

In questa visione e per concludere, si può 
affermare che il senso di quanto vissuto e 
attraversato si può riconoscere nella capacità 
degli uomini di mantenersi tali: sociali, in grado 
cioè di vivere insieme e relazionali, in quanto 
tesi sempre ad una qualche forma di 
comunicazione con l’altro e, per questo, 
funzione e ragione degli scambi sociali. 

L’evento della pandemia da Covid-19 non 
sarebbe stato tanto impetuoso se non avesse 
messo in crisi l’essenza degli esseri umani ma 
emerge anche che, proprio in ragione di tale 
essenza, può essere riconosciuta nel suo 
valore di risorsa e alimentare una cultura della 
convivenza. Significa, utilizzando le stesse 
parole di Di Maria “prendere atto che la 
psicologia può acquisire strumenti e concetti 
capaci di contribuire ai cambiamenti politici di 
una comunità e non solo utili ad interpretarla” 
(ibidem).  

 

 

NOTE  

1 Convegno ITER, 13/12/2018, F. Di Maria 

2 Webinar “Ritorno del Capro Espiatorio”, E. 
Hopper, 06/03/2021 

3 Dal sito dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri della provincia di Brescia: 

   
https://www.ordinemedici.brescia.it/pagina3
684_e-una-sindemia.html 

4 Rivista “La professione psicologica” – 
Psicologia per l’emergenza e la ripartenza. N. 1 
– gennaio 2021: 

   https://www.psy.it/wp-

content/uploads/2021/04/La-professione-
psicologica_1_2021.pdf 

5 Digital 2020 – I dati di aprile: 4,57 miliardi le 
persone connesse a Internet e 3,81 quelle 
attive sui social: si tratta di un incremento del 
7,1% e 8,7% rispetto a 12 mesi fa […] 3 utenti 
su 4 dichiarano di utilizzare i propri device di 
più rispetto al periodo immediatamente 
precedente la pandemia. 

6 (Rif. DPCM 8 marzo 2020, 1 aprile 2020, 11 
giugno 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 
2020, recanti misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza 
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epidemiologica da COVID-19) 

 

7 Rivista “Scienza in rete” – Riscaldamento 
globale: sintesi della prima parte del sesto 
rapporto IPCC 

https://www.scienzainrete.it/.../riscald.../ann

alisa-cherchi 

8 Webinar “Ritorno del Capro Espiatorio”, E. 
Hopper, 06/03/2021  

9 Convegno ITER “Dalla Polis al Gruppo e 
ritorno”, F. Di Maria, 13/12/2018 
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Abstract 

In questo articolo attraversiamo e ri-narriamo 

l’esperienza di formazione, durante il 

lockdown, presso la scuola di specializzazione 

“ITER”, avvenuta in modalità online. In 

particolare, riflettiamo sull’analogia 

metaforica che abbiamo riscontrato e 

cominciato a rinarrare con questo lavoro, fra i 

gruppi esperienziali in presenza e la scrittura 

gruppale in remoto di alcuni resoconti clinici. 

Ci serviamo di un parallellismo con il film 

“Troy”, (2004) diretto da Wolfgang Petersen, 

per raccontare attraverso il richiamo all’epica, 

le vicissitudini di una formazione laica che vede 

nella posizione terza, quale categoria 

narratologica di significazione, la competenza 

ad entrare in rapporto con l’alterità e a 

muoversi entro sistemi complessi, propri degli 

psicologi in formazione psicoterapeutica. 

Proprio tramite questa, riusciamo ad 

interrogarci ed incuriosirci nell’ottica proposta 

da Franco Fornari, per il quale la conoscenza 

non risiede in chi eroga la formazione, ma si 

situa in un territorio di comunicazione ed 

apprendimento esperienziale che avviene 

intorno alla relazione contestuale fra 

specializzandi e docenti. Il risultato è un 

rimaneggiamento costante di categorie pre-

costituite per cogliere campi insaturi e 

generare nuovi significati sulle narrazioni, di 

cui questo contributo ne è la risultante. 

 

 

Parole chiave: Formazione, setting, gruppi online, epica, posizione terza.  
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1. L’emergenza Covid come pretesto di 
riorganizzazione dello spazio formativo 

Il presente contributo di riflessione, a quattro 
mani, prende spunto dalla modalità con la 
quale la scuola “Iter”, per la specializzazione in 
psicoterapia di gruppo, si è rapportata 
all’emergenza sanitaria dettata dal Covid-19. 
Specializzandi al quarto anno, abbiamo avuto 
l’occasione di renderci protagonisti di un 
processo didattico che non è consistito in 
qualcosa di altro rispetto alla semplice 
continuità online, che proveremo a definire e 
ri-narrare nelle pagine a seguire.  

La prima riflessione riguarda il modo in cui i 
dispositivi metodologici (come i gruppi clinici, i 
resoconti gruppali, le supervisioni, il so-stare in 
presenza e/o in remoto) siano contenitori 
dello spazio formativo e traducano il mandato 
istituzionale delle scuole di specializzazione; 
quest’ultime, a loro volta, sono garanti sia dei 
contenuti formativi che degli stessi dispositivi 
metodologici, i quali vengono veicolati 
secondo un’ottica circolare. Si rende in tal 
senso subito evidente la presenza di un’eredità 
della lezione di Franco Fornari (1966) nella 
prassi pensata e messa in opera dalla nostra 
scuola. Quest’ultimo insisteva sulla necessità 
di riflettere simultaneamente sui modelli di 
intervento che guidano la relazione con i clienti 
psicologi in formazione entro le scuole di 
specializzazione, analogamente a come si 
analizzano i modelli relazionali che sostanziano 
e corroborano le fantasie prevalenti dei clienti 
degli psicoterapeuti, nelle loro richieste 
espresse di rapporto. In altre parole, pur se 
cambiano domande e contesti, il processo di 
analisi della relazione (sia essa clinica, 
formativa, psicoterapeutica, in presenza e/o 
da remoto ecc.) rimane il medesimo. Perciò 
riteniamo che la ri-narrazione della nostra 
esperienza formativa da remoto, possa 
rappresentare un precedente generativo di 
una rifondazione della formazione 
psicoterapeutica, orientata secondo 
un’elaborazione fruttuosa della tendenza, 
propria di ogni istituzione formativa, ad agire 
un certo splitting epistemologico (G. 

Montesarchio, el al., 2010). Quest’ultimo può 
tradursi nella tentazione dei formandi in 
psicoterapia di scindersi in due ruoli 
apparentemente incomunicabili ed opposti fra 
loro: quello di psicologi e quello di studenti, 
analogamente a come lo psicologo viene 
investito esclusivamente del potere tecnico da 
parte del cliente che lo convoca in una 
relazione professionale. Crediamo, invece, che 
l’iter intrapreso e le reti attivate ci abbiano 
aiutato a ricomporre questo splitting proprio 
attraverso la distinzione fra i due ruoli.  

 

2. Dallo spaesamento alla riorganizzazione di 
un pensiero intorno al nuovo mandato 
formativo  

Intendiamo procedere presentando un certo 
tipo d’impegno al quale ci siamo dedicati 
durante il lockdown e prima di approdare 
all’analogia con il film “Troy” (2004) iniziamo a 
raccontare della nostra ira funesta davanti 
all’irreparabile: il lockdown.  

Tale rabbia, se non fosse stata elaborata e 
trasformata, avrebbe potuto addurre luttuose 
paranoie fino a condurci, come espresso da 
Fornari in “Psicoanalisi della guerra” (1966), ad 
agire l’angoscia dell’estraneo e a provare un 
senso di colpa per essere stati al posto 
sbagliato nel momento inopportuno. Nei 
primissimi istanti, infatti, quello che poteva 
sembrare essere in dubbio nella propria 
consistenza era proprio la gruppalità, che il 
confinamento ed il distanziamento sociale e 
fisico stavano mettendo a repentaglio. Mentre 
pre-consciamente ci troviamo in questa specie 
di guazzabuglio, ecco arrivare una prima 
proposta formativa di ri-arrangiamento 
dell’esperienza didattica. È bene chiarire a 
quale esperienza ci si riferisca prima di 
addentrarsi meglio nella dinamica instauratasi 
a seguito della riorganizzazione.  

Da prassi accademica la scuola Iter prevede la 
frequentazione da parte degli studenti di un 
weekend mensile nell’ambito del quale si 
affrontano, in modalità gruppale: spazi di 
supervisione, lezioni teoriche, attività di 
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tutoraggio per l’approfondimento 
bibliografico, gruppi esperienziali. Tali attività 
vivono dei contributi apportati dagli studenti, 
secondo una metodologia attiva e 
partecipativa, soprattutto riflessiva delle 
dinamiche agite entro la relazione formativa. 

Tornando all’attività proposta, questa ha 
previsto il costituirsi in piccoli gruppi di lavoro 
per produrre resoconti a partire dall’analisi del 
lavoro di Montesarchio & Venuleo (2006). Nel 
clima generale dettato da noia, spaesamento, 
incertezza sul futuro e tutti quei vissuti che 
hanno accompagnato il brusco passaggio 
verso le nuove restrizioni imposte, vigeva forte 
il rischio che con la traduzione in remoto delle 
attività si scivolasse in una modalità di 
apprendimento più passiva e adempitiva; o 
che i nuovi mandati venissero interpretati 
come dei meri compiti da svolgere per non 
venir meno al patto formativo. Il rischio era, 
cioè, che la rabbia si spostasse 
sull’organizzazione formativa investita del 
ruolo di perseguitore tiranno e foriero di 
“mandati punitivi”. 

Ad oggi, ci sembra di poter rileggere tale 
evento come un’occasione di calare 
l’adempimento istituzionale, rappresentato 
dal raggiungimento degli obiettivi formativi, in 
un’opportunità di crescita formativa sui 
generis ed autonoma, attraverso un processo 
che fin da subito ci ha visti protagonisti di varie 
scelte, a partire dall’operare da noi stessi la 
suddivisione in gruppi e la scelta della 
metodologia di lavoro da adottare. Ciò 
nell’ottica di un obiettivo, e questo si sarebbe 
chiarito strada facendo, di arrivare a concepire 
nuove narrazioni multiple e concentriche 
attraverso dei resoconti-discussant con i quali 
avremmo declinato la lezione di Fornari (1966) 
operata dagli autori. Crediamo che proprio i 
temi emersi attraverso questo continuo 
lavorio siano il fulcro del discorso e possano 
costituire alcune coordinate su cosa, dal 
nostro punto di vista di psicologi e 
specializzandi, possa significare analisi 
istituzionale dei contesti di formazione 

psicoterapeutica.  

Dunque, per prima cosa non possiamo tacere 
l’analogia metaforica che abbiamo riscontrato 
e cominciato a rinarrare con questo 
contributo, fra i gruppi esperienziali in 
presenza  e la scrittura dei resoconti. Questo è 
stato un vero e proprio punto saliente che ci ha 
attraversato. Certamente non è stato un 
lavoro agile e la dimensione del dubbio e della 
confusione ci ha assalito, poiché ci siamo 
domandati se l’attività che andavamo facendo 
fosse sostitutiva, oppure integrativa di un 
lavoro di formazione ben più ampio. Per una 
terza via, riconducendo la pratica gruppale ad 
un vertice osservativo e meta-riflessivo, si è 
potuta accettare la contaminazione con un 
nuovo modo di esperire la gruppalità. Tale 
dinamica, pertanto, è diventata un pre-testo 
per tollerare la frustrazione di un ri-
arrangiamento e del cambiamento che 
inevitabilmente ne conseguiva. Ebbene, 
mediante queste narrazioni abbiamo potuto 
trasformare la nostra esperienza in una 
opportunità polifonica attraverso la quale 
concepire nuovi prodotti. A partire dalla 
possibilità non solo di scrivere i resoconti, ma 
anche di leggere quelli altrui, che non sono 
altro che pezzi, riflessi, e sguardi all’interno o 
“inscapes” delle proprie parti (M. Pines, 2000). 
Ciò attraverso due distinte fasi di lavoro: la 
prima di resocontazione e la seconda di ri-
narrazione dei primi lavori concepiti dai 
gruppi, di cui evidenziare i nuclei densi, le 
similarità e le originalità.  

Questo secondo passaggio in particolare, ci ha 
fatto comprendere quanto, per la 
realizzazione di un apprendimento 
esperienziale, l’impatto del canale di 
comunicazione sia significativo, soprattutto se, 
come sosteneva Fornari (1976), affiancato 
anche ad altri parametri, come il codice ed il 
contesto. In altri termini, si può essere 
presenti, ma inerti, nei gruppi clinici di 
formazione e/o di terapia come se la sedia che 
si occupasse fosse vuota e, specularmente, si 
può essere collegati intersoggettivamente da 
remoto realizzando uno scambio sociale 

86



Scritti di Gruppo 2.0  Volume 2, dicembre 2021 

 
Formazione laica alla psicoterapia. L’attualità della lezione di Fornari 

 

generativo che può trasformare la narrazione 
da come si fa a come ci si sta in un contesto di 
apprendimento. Detto in altri termini, il 
contesto, inteso quale prodotto generativo e 
generato da semiosi affettive plurali (G. 
Montesarchio, et al., 2010), non coincide con il 
canale comunicativo, ma lo oltrepassa. Quanto 
espresso, inoltre, ci ha fatto maturare la 
consapevolezza che l’esperienza di formazione 
non può essere disgiunta dalla costruzione di 
una comunità di soggetti che parlano, 
polifonicamente, la medesima lingua: quella 
della narrazione emozionale. Ne consegue che 
tale consapevolezza implica il disconoscimento 
di certa psicologia positiva che costringe ad 
una formazione ortodossa il cui obiettivo non 
può essere aprire a nuove domande, dovendo 
dare delle risposte. Crediamo, invece, che 
attraverso lo smarrimento dei consueti codici 
culturali di significazione, ci si possa 
posizionare rispetto alla formazione 
psicoterapeutica come attivatori di nuove 
domande che alimentano diverse semiosi (G. 
Montesarchio et al., 2010). 

 

3. Troy: dal racconto epico alla ri-narrazione 
metaforica del formarsi durante il lockdown 

Veniamo, dunque, alle connessioni colte fra lo 
scenario ambientale trattato nella predetta 
opera cinematografica e l’attualità della 
lezione di Franco Fornari. Il tema del film è di 
fatto la rivisitazione del dramma narrativo 
epico delle vicende della guerra di Troia, 
raccontate da Omero nell’Iliade; tema che alla 
luce del Covid-19 sembra ben connettersi con 
il ripensamento e la rifondazione della 
formazione psicoterapeutica in continuità con 
la Lezione di Franco Fornari. Coerenti con 
quanto finora espresso, dunque, proviamo 
adesso ad entrare nel vivo del processo 
ripercorrendo i codici narratologici che hanno 
orientato i nostri resoconti. Tramite ciò, 
quindi, intendiamo ri-attravesare la teoria dei 
codici di Fornari (1976), pietra miliare e base 
della sua lezione sulla laicità della formazione. 
Per prima cosa, ravvisiamo come a muoverci 
sia stato il riconoscimento, tanto nella scrittura 

dei resoconti quanto nel nostro cimentarci con 
la lezione fornariana, di un comune rifiuto 
della logica dicotomica propria della cultura di 
coppia che si esprime secondo la categoria 
mutualmente esclusiva dell’<oppure>, invece 
che per mezzo della logica connettiva del <non 
solo, ma anche> (Di Maria et al., 2004). 
Dunque, ogni logica non può che servirsi di un 
metodo che ci è sembrato essere quello 
abduttivo, esplorato entro tutti i gruppi di 
lavoro. Quest’ultimo prevede la ricostruzione 
catamnestica del processo fatto, affinché 
possano aumentare nuovi concepimenti 
ermeneutici, accettando la diminuzione delle 
certezze delle inferenze stesse. Da quanto 
detto ne consegue che diventa più probabile 
avere centrale un fatto marginale. Intendiamo 
soffermarci su questo aspetto che ci pare 
tutt’altro che banale o scontato. Riavvolgiamo 
il nastro.  

Ci troviamo a ri-raccontare la nostra 
esperienza formativa, avvenuta secondo i 
canoni della laicità propugnati da Fornari 
(1966), durante il lockdown. Quello che 
potrebbe sembrare superfluo, banale, 
marginale o scontato, è proprio il processo 
stesso. Se da un lato ai fini di una didattica 
esperienziale potrebbe apparire inutile la 
riflessione sulle categorie narratologiche di 
significazione di alcuni resoconti, come se la 
formazione esistesse soltanto in un luogo 
deputato alla stessa, crediamo, invece, che il 
modello formativo dell’Iter, erede della lezione 
di Fornari e del suo allievo, Stefano Vanni, 
possa ergersi a memento del fatto che la 
formazione è soprattutto un assetto mentale, 
ovvero un setting istituente (G. Montesarchio 
et al., 2010). Ci sentiamo di definire 
quest’ultimo come un processo in divenire, 
dinamico e contestuale, capace di andare oltre 
agli agiti di cura che rischiano quelle istituzioni 
formative che si fondano sulle fornariane 
funzioni fallocentrica ed onfalicentrica. Infatti, 
tramite il combinato disposto di entrambe, si 
tende a considerare gli allievi delle scuole di 
specializzazione come psicoterapeuti non 
ancora nati, negando la professionalità 
psicologica su cui s’innesta, in realtà, la 
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competenza psicoterapeutica (M. Grasso et 
al., 2014). In altri termini, riteniamo che il 
metodo abduttivo sia prerogativa di ogni 
possibile attraversamento di un percorso 
conoscitivo e di apprendimento. Ci spingiamo 
oltre e constatiamo che la resocontazione 
coincide con l’abduzione. Ecco, quindi, che 
appare un primo chiaro parallelismo fra il 
procedimento della resocontazione con un 
personaggio in particolare del film “Troy” e, 
quindi, dell’epica: Ulisse, l’ingegnoso ed il 
resistente. La figura di Ulisse, infatti, ci è parsa 
essere la cartina al tornasole dell’ottica laica 
proposta da Fornari. Per nulla interessato alla 
gloria e agli onori della guerra, 
differentemente dalle figure classiche degli 
eroi forzuti come Aiace Telamonio e Achille, 
scevro dai desideri di possesso di Menelao ed 
Agamennone, vive l’ambiguità del fatto che 
assedia Troia, mentre sua moglie, Penelope, è 
insidiata dai Proci. Ciò che lo spinge è la 
necessità di garantire quella relativa pace ed 
autonomia di cui godeva Itaca, la sua isola. 
Ecco che Itaca appare metafora del piccolo 
gruppo resocontante. Circondata dal mare, 
può avere scambi con le altre isole più o meno 
vicine e lontane, proprio perché concepita 
all’interno di un mare, ovvero di 
un’appartenenza comune che, 
precedentemente, abbiamo evocato come 
consapevolezza che l’esperienza di formazione 
non può essere disgiunta dalla costruzione di 
una comunità di soggetti che parlano, 
polifonicamente, la medesima lingua: quella 
della narrazione emozionale. Quest’ultima 
consente di trasformare una qualunque crisi, 
ovvero tutti i possibili fallimenti collusivi (M. 
Grasso et al., 2012) in opportunità di 
concepimenti di nuovi e liberi prodotti. In 
particolar modo, è proprio il valore dato alla 
potenza generativa della narrazione 
emozionale ad oltrepassare le mura rigide di 
ogni appartenenza confessionale ad un 
modello di formazione che, come ricorda 
Fornari in “Il minotauro: psicoanalisi 
dell’ideologia” (1977), ricerca 
l’accomunamento invece che orientare ed 
orientarsi alla competenza. Il primo è stato ed 

è, sovente, alla base di molti indirizzi formativi 
in psicoterapia, proprio perché, come 
enunciato da Fornari (1976) in “Simbolo e 
codice. Dal processo psicoanalitico all’analisi 
istituzionale” e, successivamente, da 
Montesarchio e Grasso (1993) in “Dalla 
supervisione all’attenzione per le dinamiche 
collusive. Appunti su un’esperienza di 
formazione clinica di gruppo” fonda 
l’appartenenza degli allievi alle scuole. La 
competenza, invece, praticata attraverso lo 
strumento del resoconto, forgia la possibilità 
che l’allievo attivi un pensiero sulla propria 
formazione, innescando un processo di 
apprendimento in itinere. Ecco allora che 
appare adeguata l’analogia fra tutta la vicenda 
dell’Iliade e l’assedio della città, con l’assillo 
dell’obbligatorietà alla terapia personale che 
alcune scuole di specializzazione propugnano 
ai loro allievi, quale garanzia della loro liceità a 
poter praticare la psicoterapia. 
Un’obbligatorietà che rischia di scivolare nel 
pericoloso adempimento, a volte tiranno sulla 
produzione di pensiero e sull’assunzione di 
quegli assetti utili, se non indispensabili, allo 
sviluppo di una competenza clinica. Vorremmo 
invece condividere come, proprio l’esperienza 
di resocontazione anche in tempi di 
confinamento da pandemia, abbia consentito 
di situare l’esperienza di formandi in una 
posizione terza. Per inciso, la posizione terza 
ha a che fare con la categoria clinica che 
esprime la possibilità che avvenga, entro una 
relazione, il riconoscimento dell’altro e delle 
sue parti “estranee” in una logica di scambio 
produttivo rispetto a un oggetto “terzo”, che 
non esaurisca la dinamica in un gioco di 
pretesa neoemozionale (Carli et al., 2003). 
L’incontro con l’alterità,  che ha attraversato 
quale categoria narratologica l’attività di 
resocontazione di tutti i gruppi, diventa perno 
fondante e permeante, che apre alla possibilità 
di assumere, rispetto alla formazione, un 
atteggiamento di non adempitività, non 
direttività, non seduttività, non dipendenza, 
creando una frattura epistemologica con la 
rappresentazione del docente quale 
“supposto sapere” (Lacan, 1958); il quale, in 

88



Scritti di Gruppo 2.0  Volume 2, dicembre 2021 

 
Formazione laica alla psicoterapia. L’attualità della lezione di Fornari 

 

virtù della sua autoritas, potrebbe esporre ad 
una collusione familistica ed amorale. Nella 
lezione fornariana, infatti, la conoscenza non 
risiede in chi eroga la formazione, bensì si situa 
in un territorio di comunicazione ed 
apprendimento esperienziale che avviene 
intorno alla relazione contestuale fra 
specializzandi e docenti. Questa relazione 
costituisce la costruzione interpretativa 
dell’idea di rapporto fra insegnanti ed allievi e 
si fonda a partire dalla domanda formativa che 
i secondi rivolgono ai primi. Facendo un 
parallelo, rispettivamente con psicoanalisi, 
gruppoanalisi ed analisi transizionale dei 
rapporti fra le istituzioni, questa posizione 
terza nella prima è la relazione stessa, nella 
gruppoanalisi è lo spazio del gruppo e nella 
terza può essere rappresentata come campo 
mentale simbolopoietico, che genera icone 
che consentono un pensiero simbolico. 
Secondo Fornari (1976), infatti, quest’ultimo 
ha due categorie narratologiche di 
significazione, definite coinemi, ovvero unità 
elementari di significato dotate di pregnanza 
affettiva. Il coinema fondante la natura è 
l’erotema, che condensa tutte le relazioni 
inerenti le vicissitudini corporee, mentre il 
coinema fondante la cultura è il parentema, 
che condensa tutte le relazioni inerenti le 
vicissitudini legate ai ruoli sociali. Ciò si può 
tradurre nella possibilità di riconoscere che 
l’oggetto della comunicazione, non riguardi 
solo il come facciamo, ma abbia a che fare con 
la possibilità, attraverso questo come, di 
fondare un’idea di rapporto basata sul 
reciproco riconoscimento del carattere 
coinemico delle istituzioni formative. Giacché 
esiste, ed è questo il fulcro del discorso, un 
livello altro rispetto all’assunzione di 
responsabilità di esaurire il mandato formativo 
aderendo ai compiti proposti, che è quello di 
significare le rappresentazioni, nei termini 
clinici di simbolizzazioni emozionali, che su 
quello stesso mandato insistono 
(Montesarchio et al., 2006).   

In coerenza con la posizione terza appena 
assunta, nell’ambientazione mitologica 
evocata non ci si potrebbe schierare né con i 

greci, di cui si può apprezzare la costanza nell’ 
assediare i troiani e l’astuzia con cui entrano 
nel loro mondo interno e privato tramite il 
famoso cavallo; nondimeno si potrebbe 
parteggiare per i troiani, pur riconoscendo il 
coraggio di Paride ed Elena e la lealtà di Ettore. 
Fuor di metafora è ovvio che si allude, rispetto 
ai greci, alle scuole che richiedono 
obbligatoriamente la terapia personale, e, 
rispetto ai troiani, ai loro allievi. Sembra 
interessante sottolineare come il punto, per 
una formazione laica e non confessionale, non 
sia chi vinca la guerra, ma come ci si senta nella 
battaglia, o meglio nella contaminazione, che 
può essere vista come un danneggiamento di 
parti proprie o all’inverso come un 
arricchimento. O ancora, nella logica “et - et”, 
entrambe le cose insieme, da cui comunque 
nasce un prodotto, una cosa nuova che non 
coincide né con l’una né con l’altra.  

 

4. Riflessioni circolari conclusive 

In quanto professionisti che si misurano 
costantemente con l’alterità e che per 
mandato si muovono entro sistemi complessi, 
siamo chiamati a interrogarci, incuriosirci, 
rimaneggiare costantemente categorie pre-
costituite per cogliere campi insaturi e 
generare nuovi significati sulle narrazioni. Con 
tale riflessione si torna circolarmente all’incipit 
di questo contributo, ed al contesto da cui ci si 
è mossi, quello di un’improvvisa messa in 
discussione di routine, certezze, abitudini. Un 
contesto che ha costretto a ripensare un 
mandato istituzionale, calandovi modalità 
altre di perseguire obiettivi formativi, senza 
rinunciare a componenti riflessive ed 
esperienziali che sostanziano il patto 
formativo, a cui siamo chiamati 
obbligatoriamente entro l’organizzazione 
“Iter”. In tal senso è tangibile l’invito di Fornari, 
nell’articolo principe, a porsi in una posizione 
analitica e critica degli spazi entro cui si agisce 
la formazione, con particolare riferimento al 
momento della supervisione “di e attraverso il 
gruppo” (Montesarchio et al., pag.4), nella 
quale tendenzialmente si agiscono le 
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medesime dinamiche delle relazioni 
terapeutiche sulle quali si discute. A questa 
fase del viaggio siamo anche noi vicini ad 
imbatterci in una Itaca trasformata che c’invita 
a fare i conti con quei “cambiamenti 
intollerati” che spesso sostanziano le domande 
d’intervento di potenziali clienti/utenti, il cui 
desiderio sarebbe quello di riportare lo stato di 
cose al prima che intervenisse una qualche 
criticità. Dunque, proprio per chiudere un 
cerchio, o aprire a nuove riflessioni, ciò ha 

probabilmente a che fare con il triplo vertice 
suggerito dall’articolo (clinico, narrativo e 
resocontante) che oltre a sostanziare in eguale 
sostanza e importanza setting clinici, 
terapeutici e formativi, ha nondimeno 
attraversato questo contributo, proponendosi 
ad un livello di sintesi e ri-narrazione (alla 
quinta) dei contributi che hanno insistito sulla 
stessa opera fornariana.   
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A Ravanusa 

“E se diventi farfalla 

nessuno pensa più 

a ciò che è stato 

quando strisciavi per terra 

e non volevi le ali.” 

Alda Merini 

 

 

 

E mentre mi appresto a chiudere questo secondo numero della rivista, sullo sfondo la tv mi rimanda 
le immagini del mio paese devastato. Ravanusa. Squarciata nella notte dell’11 dicembre da una 
terribile esplosione seguita dal crollo di diverse palazzine.  

Ravanusa. Un paesino dell’agrigentino finora sconosciuto ai più, che per giorni rimbalza nelle prime 
pagine dei giornali e dei programmi televisivi. Con nomi e accenti a volte storpiati, trasformati.  

Tra gli articoli di questo numero molto si è parlato di trasformazioni, di come la costruzione 
dell’identità personale, gruppale, politica, sociale sia intrinsecamente legata al Noi, alla comunità 
ma anche all’accadente, agli eventi esterni che diventano irrimediabilmente e indissolubilmente 
interni.  

Non posso non chiedermi come una tragedia di questa portata cambierà per sempre il senso di essere 
cittadini, di essere persone, di sentirsi a casa, al sicuro, in famiglia in un sabato sera prima delle 
feste, di ciascuno di noi.  

Anche se mi trovo a chilometri di distanza questo cambiamento mi appartiene, ci appartiene, perché 
in fondo le tragedie ci portano sempre a pensare che poteva anche capitare a noi, potevamo 
esserci noi sotto il guasto di una conduttura del gas che fa esplodere un quartiere in maniera 
inaspettata e violenta.  

Come accadde anni fa durante i terribili terremoti che sconvolsero i paesi e le comunità dell’Italia 
centrale e come purtroppo continua e continuerà ad accadere, la vita ci pone di fronte sfide 
imprevedibili, che costringono a riflettere sul senso soggettivo e gruppale dell’esistere e 
sull’importanza di sapere fare i conti con questi cambiamenti.  

La scommessa sarà saperlo fare insieme, come gruppo e come polis.  

Adesso toccherà a questa comunità costruire un nuovo transito, una nuova identità. 

Forza Ravanusa. 

 

 

Maria Rita Infurna, ravanusana. 
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