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EDITORIALE 

A cura di Maria Rita Infurna 

 

Cosa vuol dire oggi essere dei “cittadini competenti” che sanno promuovere miglioramento sociale e 
benessere collettivo? 

Si può essere buoni professionisti senza aver mai attivato una riflessione sui molteplici contesti di 
appartenenza nostri e degli altri con cui entriamo in relazione? 

Perché è responsabilità di uno psicologo clinico conoscere e avere a che fare con le dimensioni 
istituenti e narranti della polis? 

 

Negli ultimi anni registriamo un crescente interesse della psicologia dinamica per la vita politica, un 
impegno che attraversa temi e contenuti di grande attualità e rilevanza: dalle migrazioni, alle 
questioni riguardanti genere e orientamento sessuale, ai rapporti all’interno delle istituzioni, alle 
riflessioni rispetto alle scelte dei governi, e tanto altro: potremmo dire una produzione scientifica che 
riflette con maggiore interesse sulla vita delle comunità.  

Di Maria e colleghi (1999) hanno inteso la politica come modo di concepire e regolare i rapporti 
all’interno della comunità. Politica come “presenza” costitutiva dell’immaginario sociale, alla quale 
attiene la dialettica tra soggettività e presenze collettive; politica come prodotto “transpersonale”, 
interno ed esterno al soggetto, capace di attraversarlo per intrecciarsi con la sua cultura, produrla e 
da essa essere prodotto; politica come funzione di “partecipazione attiva” alla costruzione di schemi 
mentali che supportano il rapporto uomo-mondo. Per gli autori, psicologia della convivenza e 
paradigma gruppoanalitico rappresentano il filo conduttore che unisce una serie di tematiche 
differenti. 

Potremmo dire che la politica è connaturata all’uomo e dunque anche i movimenti clinici sono 
sempre anche movimenti politici. Eppure, spesso nelle nostre stanze d’analisi e nei servizi presso i 
quali operiamo, dimentichiamo che i pazienti sono prima di tutto cittadini, membri della polis. 

Per questo motivo ci sembra importante riproporre il tema dei rapporti tra psiche e politica, 
considerando che la velocità dei cambiamenti del mondo contemporaneo, porta alla nostra 
attenzione oggi altre questioni rispetto al passato, una sensibilità nuova e una maggiore 
consapevolezza nel guardare alla polis dal vertice della psiche e alla psiche dal vertice della polis. Basti 
pensare agli stravolgimenti introdotti dal Covid-19 e alle ripercussioni che ancora ci attraversano, o 
alle incertezze e ansie causate dalla guerra in Ucraina, così lontana eppure così vicina a noi. 

Il vertice di osservazione è quello gruppoanalitico che tiene conto del mondo interno dell’individuo 
e, insieme, del mondo esterno in cui egli vive: per questo il sociale viene visto come intersecato a più 
livelli con il campo mentale individuale. La gruppoanalisi va intesa non solo come modello clinico-
terapeutico, ma anche come “teoria della mente”, della personalità, dell’intersoggettività e 
dell’organizzazione psichica del sociale. Partendo dal presupposto che non può esistere una 
soggettività senza un mondo che la strutturi, la gruppoanalisi fa attenzione ai problemi dell’identità 
del Sé, ossia al rapporto tra soggettività e transpersonale, il quale può essere definito come 
“l’impersonale collettivo che attraversa la nostra identità più intima” (Giannone, Lo Verso, 2004).  

La formulazione gruppoanalitica del transpersonale consente di inquadrare la problematica della 
convivenza, delle relazioni interpersonali, e dunque della politica, in una prospettiva orientata al bene 
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collettivo grazie alla concettualizzazione dell’individualità come pluralità piuttosto che come monade 
isolata. La convivenza è un pensiero sulla relazione, con sé e con l’altro, con i gruppi che l’altro 
rappresenta e con i gruppi che occupano i nostri stessi spazi (geografici e mentali) (Di Maria, 2000).  

Il gruppo permette di approfondire alcuni nodi delle relazioni tra individui, tra individui e contesti e 
tra individui e collettività. Il gruppo rappresenta un terreno di incontro e di ambivalenza, ma anche e 
soprattutto uno spazio (fisico e mentale) da significare e contestualizzare. Gruppo, dunque, come 
pre-testo per esplicitare i criteri che orientano il nostro modo di accostarci alla professione 
psicologica e ai suoi oggetti, gruppo come un Noi (Montesarchio, 2016). 

Polis e/è gruppo, il titolo di questo nuovo numero della rivista, evoca la traccia, il fil rouge che 
accomuna i contributi che lo compongono. Gli autori degli articoli, professionisti impegnati in diversi 
contesti sociali e organizzativi, propongono riflessioni e/o domande che possono aiutarci a orientarci 
meglio e ad agire in modo professionalmente più consapevole.   

I temi e i contesti attraversati spaziano dall’ambito delle migrazioni, inteso sia come relazione di 
ridefinizione dell’identità dell’Altro nell’articolo di Baldi, sia come contesto organizzativo 
dell’accoglienza nel lavoro di Vernai; al contesto medico ospedaliero nell’articolo di Albanese, che 
analizza, nella sua doppia appartenenza di medico e gruppoanalista, i cambiamenti introdotti dal 
Covid nei reparti ospedalieri e nelle relazioni tra l’equipe e tra equipe e pazienti. Il contributo di 
Ruggieri e Gargano, invece, ci offre un interessante parallelismo tra l’emergenza sociale e sanitaria 
causata dalla pandemia e la guerra in Ucraina tutt’ora in corso, proponendo e problematizzando il 
ruolo della funzione psicologica nella narrazione e nel possibile (quanto necessario) intervento 
clinico. Il contributo di Aloi, ancora, ci propone una lettura dei contesti istituzionali dal vertice 
gruppoanalitico, mettendo in risalto il valore del gruppo allargato come strumento di ragionamento 
politico per produrre nuovi significati e nuove forme di cultura. Infine, il contributo di Marinaci, 
supportato dalla sottoscritta, propone una lettura critica e ragionata del nuovo libro del prof. Lo Verso 
“Quando Giovanni diventò Falcone”, che consente di riflettere su quanto sia importante per uno 
psicologo clinico conoscere e riconoscere le dinamiche dei contesti mafiosi per sapersi rapportare 
competentemente con pazienti e contesti istituzionali. 

Dalla varietà dei contributi appare chiaro quanto, come psicologi clinici e gruppoanalisti, siamo 
sempre posizionati e ingaggiati in un rapporto con il collettivo, che se ignorato o non problematizzato 
può rappresentare un elemento in ombra che rischia di agire prepotentemente anche nelle 
dimensioni più cliniche. 

Buona lettura! 
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A cura di Roberta Baldi 

 

 

 

Abstract 

Il tema trattato nel presente articolo prende le 

mosse dall’esperienza lavorativa delle persone 

migranti come processo di attraversamento 

identitario. La scelta del tema coglie a pretesto 

l’esperienza professionale dell’autrice presso 

una fondazione privata come consulente ed 

orientatrice in progetti di inserimento 

lavorativo di persone straniere, richiedenti 

asilo o rifugiati. 

In questo elaborato si prende in prestito il 

costrutto di ‘disidentità’, e lo si articola con 

quella che viene definita una ‘frattura 

narrativa’. L’ipotesi è che vi sia, nel vissuto 

esistenziale delle persone migranti, una 

difficoltà ad articolare gli anelli costituenti 

l’asse verticale passato-presente-futuro 

caratterizzante il rapporto tra transpersonale e 

soggetto. 

Si parte dal presupposto che questa 

disarticolazione abbia a che fare con una 

“discontinuità narrativa”, ovvero con una 

difficoltà a narrarsi e, dunque di esistere in 

merito ad una storia trascorsa, una storia 

presente ed una futura. 

A fronte di questa difficoltà ci si chiede quanto 

l’esperienza professionale può rappresentare 

per gli individui un’ancora dell’identità̀, un 

elemento capace di dare continuità̀ alla storia 

di sé. 

Seguendo un disegno di ricerca 

psicoscociologica, vengono analizzati i testi 

trascritti delle quattordici interviste di persone 

migranti, ci si interroga su quale è la funzione 

dell’esperienza lavorativa rispetto alla 

possibilità di una costruzione o ri/costruzione 

identitaria. 

L’obiettivo della ricerca non è quello di 

confermare un’ipotesi attraverso dei dati, ma 

di costruirne delle altre partendo da intuizioni, 

osservazioni, dati di realtà che ci toccano in 

qualche maniera. La realtà osservata, pensata, 

la risposta dell’altro aiuta il ricercatore a 

lavorare sull’ipotesi, a svilupparla o a 

confermarla, a dare senso all’ipotesi stessa ed 

alla tematica a cui si riferisce.  

 

Parole chiave: migranti, narrazione, frattura identitaria, lavoro, ricerca 
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Migrazioni e lavoro: processi di attraversamento identitario 

1. Premessa 

Il tema del presente articolo prende le mosse 
dall’esperienza professionale presso una 
fondazione privata senza fini di lucro che offre 
percorsi di educazione ed istruzione al lavoro a 
persone in situazioni di svantaggio (rifugiati 
politici, donne con percorsi di violenza, 
persone con disabilità, N.e.e.t.), i quali hanno 
difficoltà a trovare un’occupazione.  

I diversi progetti di inserimento lavorativo 
sono avviati insieme a soggetti privati (imprese 
e realtà del mondo no-profit) e a soggetti 
pubblici (enti locali, istituzioni), a livello locale 
e nazionale, con l’obiettivo di sostenere le 
persone ed organizzare e supportare 
l’incontro con il mondo del lavoro. 
Nell’incontro tra enti di formazione e domanda 
di formazione e inserimento, la Fondazione 
gioca il ruolo di ente terzo che organizza, 
struttura e facilita questo incontro.  

Dal 2018 svolgo la funzione di orientatrice e 
tutor in progetti di accompagnamento al 
lavoro di persone straniere, titolari di 
protezione internazionale o richiedenti asilo, 
occupandomi della selezione, 
dell’orientamento, del monitoraggio, del 
raccordo tra servizi per l’accoglienza, le 
aziende che offrono tirocini formativi, gli enti 
di formazione attuatori dei tirocini ed i 
beneficiari dei progetti. Una parte del mio 
lavoro consiste nell’individuare le persone 
idonee a partecipare a progetti formativi di 
tirocinio in aziende partner. Il processo di 
individuazione iniziava con la segnalazione da 
parte servizi territoriali di accoglienza che mi 
inviano i dossiers dei beneficiari con il loro 
curricola affinché io possa incontrarli e 
valutare la loro candidatura da proporre alle 
aziende. 

La lettura dei cv costituisce il primo incontro 
con una storia riassunta nelle esperienze 
lavorative. Tra le prime righe leggo spesso: 
“aiuto cuoco”, “cameriere”, “bracciante”. 
Capitava poi che, scorrendo più in basso nella 
pagina, mi imbatto nella descrizione di 
esperienze più lontane nel tempo: “tecnico di 
post-produzione cinematografica”, 

“imprenditore e responsabile”, “sarto”, 
“insegnante”, “commerciante” etc… La lettura 
del curriculum rappresenta il primo step di un 
racconto, di una storia con una “frattura”, un 
viaggio che sancisce un “prima” e un “dopo”. 
Cosa facevi prima, nel tuo Paese? Cosa hai 
fatto in Italia? Cosa vorresti fare nel tuo 
futuro?  Questi sono i quesiti attorno ai quali si 
strutturavano gli incontri.  

I colloqui conoscitivi che seguono diventano 
veri e propri spazi narrativi in cui si tentava di 
costruire un senso di continuità tra un lì e 
allora ed un qui ed ora per convergere in una 
progettualità.  Una progettualità tutt’altro che 
lineare in termini di continuità con il lavoro 
svolto nel “prima”. Per chi arriva da un altro 
Paese, infatti, spesso è impossibile dare un 
seguito alla propria attività̀ lavorativa, perché́ i 
titoli non vengono riconosciuti, o per 
mancanza di leggi comuni che regolano la 
professione, o anche perché́ nel viaggio si è 
perso il pezzo di carta che certifica il percorso 
di studi o lavorativo.  Per citare le parole di un 
operatore dell’accoglienza durante un focus 
group sul tema del lavoro: 

“Io conosco persone, e questa purtroppo è la 
realtà dei richiedenti asilo che salvano magari 
la ciabatta in cui hanno nascosto i documenti 
ma non la ciabatta in cui hanno nascosto i titoli 
di studio e questo è totalmente random ed è 
assolutamente ingiusto e difficile da ingerire. Io 
non so se ci riuscirei, perché poi di fatto queste 
persone arrivano qui e ripartono dalle 
impronte digitali, ripartono da un livello di 
spersonalizzazione e se ognuno di noi pensa a 
quanto ha investito nel proprio titolo di studio 
capisce cosa vuol dire questa cosa”.  

 

Ma quello che ai miei occhi si presenta come 
una ‘frattura narrativa’, non attiene solo 
all’esistenza di un “prima” ed un “dopo” il 
viaggio, ma ad una difficoltà di narrarsi 
mantenendo un rapporto continuativo e 
lineare tra i due termini: tutte le persone che 
ho incontrato avevano già dovuto 
attraversare, nel Paese d’arrivo esperienze in 
cui hanno dovuto raccontare di sé, della 
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propria storia, (davanti ad una commissione, 
davanti ai responsabili dei servizi per 
l’accoglienza), per acquisire o mantenere il 
diritto di asilo e di accoglienza, esperienze in 
cui la manipolazione della verità sembra 
l’unica strada verso la possibilità di 
acquisizione dei diritti (Castellano, 2008) e la 
narrazione di sé e della propria storia viene, 
inevitabilmente compromessa.  

In questo contesto, cha ruolo gioca 
l’esperienza lavorativa nel Paese ospitante?  

Può il lavoro costituire un’esperienza di “ri-
definizione identitaria”?  

 

1. L’identità in una a prospettiva 
gruppoanalitica 

Secondo Napolitani (1987), l’identità 
psicologica è il risultato dell’aver assunto parti 
psicologiche altrui nel proprio Sé, o meglio, in 
quella che prima ancora di diventare il proprio 
sé possiamo descrivere come una naturale 
disposizione ad apprendere tratti mentali, 
affettivi e comportamentali del proprio 
ambiente originario.  

Nell’identificazione/introiezione, l’introietto 
conserva la sua identità originaria e la sua 
attitudine a legarsi in modo conflittuale con 
altri introietti.  

Questo processo di identificazione comporta 
un ribaltamento dell’evidenza fenomenica tale 
per cui non è più l’individuo a formare il 
gruppo, ma è l’individuo ad essere formato dal 
gruppo. Per questo non possiamo parlare di 
individualità ma di gruppalità interne. In 
questo senso la conflittualità intrapsichica si 
configura tra un soggetto nascente e 
un’alterità assunta come propria.  

Ma se da un lato, attraverso il processo di 
identificazione l’essere umano apprende, (nel 
senso di prendere stabilmente dentro di sé 
quanto i propri genitori e il proprio gruppo di 
appartenenza intendono insegnarli), dall’altro 
egli dispone di una tendenza alla rivisitazione 
creativa della dote psichica originaria. A queste 
due disposizioni, Napolitani (1987) si riferisce 

con i termini di Idem e Autòs. L’Idem fa 
riferimento alla ripetitività e replicabilità dei 
codici, al bagaglio di conoscenze già acquisite 
che trova espressione nella predisposizione 
dell’individuo ad apprendere come fossero 
originariamente proprio i segni 
dell’intenzionalità, degli affetti, dei modi 
relazionali che il proprio mondo intende 
trasmettergli (Napolitani, 1978 pp.).  L’ Autòs è 
espressione della creatività che lo spinge a 
liberarsi dai vincoli della cultura istituita, della 
predisposizione ad una conoscenza 
trasformativa del mondo.  Esso è ciò che 
spinge l’uomo alla rivisitazione dei codici 
istituiti attraverso l’esercizio di 
dis/connessione (negazione) e ri/connessione 
(affermazione) degli agglomerati simbolici di 
cui è inconsapevolmente equipaggiata la 
psiche.  

Idem e Autòs rappresentano dunque le due 
vocazioni della psiche umana. L’identità 
psicologicamente intesa implica 
l’embricazione del processo di identificazione 
(ascrivibile all’Idem) e quello di trasformazione 
ascrivibile all’ Autòs. Il primo sedimenta tutto 
un intero mondo di persone, affetti, luoghi, 
codici, simboli e tradizioni del contesto 
culturale di appartenenza nel tessuto 
disposizionale dell’individuo, che diventa 
subito “mondo interno”. Il secondo è indotto a 
penetrare l’evento, a denudarlo, a 
sospenderlo in un limbo di significati possibili e 
scomporlo, per procedere ad un autonomo ri-
assemblaggio delle rappresentazioni di Sé, del 
mondo, nel mondo. Il processo di rivisitazione 
della cultura istituita ad opera dell’Autòs si 
chiama simbolopoiesi. Possiamo definire 
quest’ultima un’attitudine creativa insita in 
ciascun individuo, che permette di ri-
significare il rapporto tra le cose del mondo 
secondo un senso proprio e peculiare, 
consentendo una modulazione demiurgica del 
Se, del Mondo e del Sé nel mondo.  

 

2. ‘Disidentità migratorie’  

Ferraro e Lo Verso (2007) utilizzano 
“Disidentità”, il neologismo introdotto da G. 
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Lai (1999) estrapolandolo dal contesto 
relazionale delle parole dette tra due 
interlocutori e applicandolo all’articolazione, 
possibile o impossibile, tra i poli dialettici Idem 
e Autòs.  Può capitare che questi due poi 
dialettici siano disarticolati o che vi sia 
un’inefficacia dell’attitudine trasformativa a 
fronte di una carenza di codici istituiti. Se 
infatti la creatività è espressione 
dell’attitudine ad una conoscenza 
trasformativa del mondo, a fronte di una 
carenza nella trasmissione di tale conoscenza 
(Idem) la possibilità del soggetto di ricomporre 
il rapporto tra le cose del mondo secondo un 
ordine proprio e peculiare (simbolopoiesi) fa 
cortocircuito proprio con l’assenza dei codici 
ripetitivi e ripetibili da rivisitare. 

Il sentimento di mancanza rappresenta 
l’effetto dello scollamento dell’individuo dalla 
matrice gruppale, con il conseguente 
dissolvimento degli intrecci della vita psichica 
(Ibidem, 2007).  

“Disidentità” non sta per contrario di identità, 
bensì per il suo solvente (Lai, 1999). È un 
termine coniato per rendere conto di una 
mutazione antropologica degli ultimi anni che 
va pensata in un’accezione di indefinitezza, 
vacuità, mancanza di progettualità che, pur 
essendo espressione di una più vasta 
condizione di precariato esistenziale, non può 
rinunciare al bisogno di ex-sistere (operare 
trasformativamente sui contenuti della 
matrice gruppale). In particolare ex-sistere 
esprime la possibilità di porsi non soltanto 
come continuità, ma anche come discontinuità 
rispetto al pensiero gruppale familiare, cioè 
alla possibilità di essere al di là delle parti 
psicologiche altrui e degli interventi imperativi 
dell’ambiente presenti nell’individuo in 
formazione. (Ibidem, 2007)  

Secondo gli autori, dunque,  “dianzi ai vincoli 
incerti rispetto alle matrici d’origine, qualora 
cioè l’interiorizzazione e il ri-concepimento 
degli aspetti familiari, culturali, biologici, ecc 
che segnano fin dall’inizio l’identità 
individuale, dovesse rivelarsi estremamente 
fragile, conflittuale e/o impraticabile, in 

sostanza psichicamente invivibile per il 
soggetto che la sperimenta e soffre, è possibile 
affermare che “ogni insulto ad essi è 
esperienza di rottura della propria stessa 
identità” (Napolitani, 1987).  

Prendiamo ora in prestito questo costrutto, ed 
articolandolo con le questioni accennate in 
introduzione, facciamo l’ipotesi che, nel caso 
delle persone migranti, questa incertezza dei 
vincoli abbia a che fare con una “discontinuità 
narrativa”, ovvero con una difficoltà a narrarsi 
e, dunque di esistere in merito ad una storia 
trascorsa, una storia presente ed una futura.   

In altri termini, il presupposto alla base è che 
vi sia, nel vissuto esistenziale delle persone 
migranti, una difficoltà ad articolare gli anelli 
costituenti l’asse verticale passato-presente-
futuro caratterizzante il rapporto tra 
transpersonale e soggetto. Lo stesso connette 
e riconduce la vicenda personale a fatti reali ed 
emozionali, trascorsi e contingenti, che 
completano e talvolta determinano il senso del 
vissuto individuale (Lo Verso, Ferraro, 2007).  

 Tale “frattura” rende difficile il processo di 
identificazione con i gruppi sociali 
(appartenenza a nazionalità, etnie, religioni) i 
quali rappresentano la memoria collettiva di 
valori, credenze, norme, miti e riti.  Cioè 
comporta, conseguentemente una difficoltà a 
reinventarsi creativamente. 

Scrive G. Lai (1999): “Disidentità è la 
compresenza sotto lo stesso nome di due 
persone incommensurabili l’una rispetto 
all’altra, ciascuna rispetto all’altra, 
disidentiche. Perdendo i termini di riferimento 
- “chi ero”- rende difficile la possibilità di 
articolazione tra una storia, un gruppo con cui 
ci si è identificati e la conseguente possibilità 
di ri-creazione.  

A fronte di questa difficoltà, l’esperienza 
professionale può rappresentare per gli 
individui un’ancora dell’identità̀, un elemento 
capace di dare continuità̀ alla storia di sé 
(Manuti, 2006)?  

Quale è la funzione dell’esperienza lavorativa 
rispetto alla possibilità di una costruzione o 
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ri/costruzione identitaria?  

 

3. La ricerca 

Al fine di poter esplorare il tema, pensato 
attraverso una problematica di ricerca, sono 
state realizzate 14 interviste che hanno 
coinvolto uomini e donne titolari di protezione 
internazionale.  

Il campione è così composto:  

-Uomini: 9 -Donne: 5  

-Attualmente occupati :12  

-In cerca di occupazione: 2 

-Paesi di provenienza: 1- Pakistan, 1-Ghana, 2-
Costa d’ Avorio, 1-Libia, 1-El Salvador, 1-
Honduras, 1-Repubblica Democratica del 
Congo, 1-Afganistan, 1-Siria, 1-Iran, 1-Nigeria, 
1-Egitto, 1-Gambia. 

L’indagine si è avvalsa degli strumenti di analisi 
qualitativa più adeguati a rilevare la narrazione 
degli attori coinvolti e, nello specifico, la 
narrazione biografica delle persone coinvolte. 
La scelta dell’approccio qualitativo è stata 
guidata dalla necessità di dar voce alle 
esperienze, così come ai vissuti, alle 
rappresentazioni rispetto all’ esperienza ed al 
percorso di vita e lavorativo di un lì e allora del 
Paese di origine ed un qui ed ora nel Paese di 
arrivo.  

Gli strumenti di ricerca utilizzati si collocano 
all’interno di uno specifico inquadramento 
teorico psicologico clinico che vede l’intervista 
non è come mera raccolta di informazioni, ma 
vero e proprio spazio narrativo e di co-
costruzione di senso tra intervistatore e 
intervistato che assimila l’intervista al 
colloquio clinico. I discorsi prodotti sono stati 
registrati e ritrascritti per poter essere 
analizzati. La trascrizione apporta una distanza 
utile alla riflessione e fornisce il materiale 
‘grezzo’ da cui estrapolare cluster di senso. Le 
frasi, al di fuori del contesto da cui vengono 
enunciate acquisiscono pertanto una 
potenzialità di significati vastissima.  

Le interviste, nel loro contenuto, si 

configurano dunque come un racconto di vita, 
con un focus particolare sulla dimensione 
lavorativa.  

 

3.1 Narrazioni diffidenti 

Nell’enunciare la problematica della ricerca 
esplorativa si faceva riferimento ad una 
difficoltà presunta di articolare in maniera 
armonica i tasselli dell’asse passato-presente-
futuro caratterizzanti il rapporto tra 
transpersonale e soggetto. Questa difficoltà 
sembra generare una “frattura” che rende 
difficile il processo di identificazione (Idem) 
con la memoria collettiva di valori, credenze, 
norme, miti e riti.  Cioè comporta, 
conseguentemente una difficoltà a 
reinventarsi creativamente, funzione 
incarnata nell’ Autos.  

Ma a cosa attiene questa discontinuità, questa 
frattura?  

Una prima questione può essere abbordata da 
un punto di vista narrativo e narratologico. La 
condizione legata all’essere rifugiato-
richiedente asilo impatta sulla ri-costruzione 
identitaria nella misura in cui queste persone 
attraversano un lungo “spazio limbico” fatto di 
attese, di luoghi incerti e dinamiche 
destrutturanti e paradossali all’interno delle 
quali si ricostruisce la propria storia. 
Vediamone di seguito alcune nello specifico.  

Per avere diritto all’esistenza sul territorio 
italiano, i migranti devono darne prova, dire 
alcune cose, non dirne altre e spesso la 
menzogna si rivela una strategia per la 
sopravvivenza. In questo contesto il migrante 
guadagna diritti superando prove. Esclusa 
dalle leggi la motivazione economica, e 
diventate le situazioni di rischio e persecuzione 
l’unica motivazione di accesso all’Italia, ne 
deriva che deve esibire sofferenza e 
vittimizzazione, e anche che sia “sincero” e che 
le prove siano “affidabili” (Castellano, 2008). 
Per essere attendibile e credibile, la storia 
raccontata deve rispondere a dei criteri di 
logicità e coerenza, con codici culturali ed 
espressivi appropriati non necessariamente 
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noti e condivisi tra chi deve narrare la propria 
esperienza e chi deve ascoltarla.  Ne risulta che 
l’esperienza viene stilizzata, il discorso 
costretto in schemi prestabiliti (Sorgoni, 2011) 
e la propria storia assomiglia ad un plot 
rispondente a dei criteri prestabiliti dalla 
commissione, divenendo così, un’altra storia, 
come riportano alcune delle persone 
intervistate:  

“La commissione non è una cosa facile, perché 
andare in commissione e raccontare la tua 
storia a tutti senza scordare nulla… devi dire 
tutto, tutto preciso, date, giorni, che ora... 
tutto… non era una cosa facile, anche i 
commissari, per esempio la signora che mi 
faceva le domande… era una persona un po’ 
rigida. Ad un certo punto mi voleva fermare. Le 
ho detto ‘signora, io non ho finito, ho ancora la 
mia storia, lasciami finire la mia storia ti prego 
’ (…) non capivo niente di italiano, c’era un 
traduttore gambiano, l’inglese nostro e 
l’inglese loro è diverso. Ho detto che ero 
nigeriana ed avevo bisogno di un traduttore 
nigeriano. Lei ha detto “non c’è, se non vuoi lui 
devi tornare un altro giorno quando troviamo 
tempo per te. Ho continuato. Ho raccontato 
comunque tutta la mia storia”. 

 

“È stato difficilissimo (…) perché quella che 
stava quel giorno ha detto che non avevano 
capito delle cose della storia ...in quel 
momento non capivo bene come spiegarmi in 
italiano, quello che ha fatto la traduzione non 
lo so come lo ha fatto, anche per lui c’erano 
delle incomprensioni. Poi alla fine ho parlato in 
italiano ed in inglese, senza traduzione ed in 
quel momento ho spiegato chiaramente, mi 
hanno capito e lì hanno detto ok abbiamo 
avuto quello che volevamo. (…) Io parlavo la 
nostra lingua, ho parlavo fula e mandinga, ma 
tutti e due capivano male l’italiano e dicevano 
altre cose”. 

 

L’ipotesi avanzata è che, davanti ad una 
‘frattura narrativa’, viene inficiata la funzione 
dell’Autòs inteso come espressione della 

creatività, della predisposizione ad una 
conoscenza trasformativa del mondo, ciò che 
spinge l’uomo alla rivisitazione dei codici 
istituiti attraverso l’esercizio di 
dis/connessione (negazione) e ri/connessione 
(affermazione) degli agglomerati simbolici di 
cui è inconsapevolmente equipaggiata la 
psiche (Ferraro, Lo Verso, 2007). 

La difficile articolazione tra Idem e Autòs nel 
caso delle migrazioni può essere dunque letta 
nei termini di rottura a più livelli.  

Questa rottura passa dall’impossibilità 
narrativa dettata dal mancato riconoscimento 
di un’identità a livello formale (pensiamo alle 
lunghe attese per i documenti, o alla perdita 
degli stessi), dalla necessità di distorsione di 
una “verità” che rischia di far perdere i 
parametri di riferimento di una storia, o dall’ 
estrema difficoltà a dare una continuità alle 
esperienze lavorative. Se è difficile 
identificarsi, diventa altrettanto difficile 
distinguersi, contrapporsi, individuarsi, 
soggettualizzarsi. Autorizzarsi a divenire 
soggetti (e non rimanere rappresentazioni 
di…) sia a livello inconscio, sul piano della 
dialettica relazionale interna all’individuo, sia a 
livello consapevole delle relazioni esterne.  

 

4. Essere riconosciuti e ri-conoscersi 

 

4.1 Il paradosso del riconoscimento dello 
status 

‘Richiedente asilo’, ‘Rifugiato’, ‘Minore 
straniero non accompagnato’ sono termini 
specifici, definizioni con cui si articola il 
discorso umanitario contemporaneo, con 
finalità̀ di assistenza e protezione nei confronti 
di migranti cui vengono riconosciute situazioni 
di difficoltà, (Grisot, 2012) eppure «proprio il 
tentativo di riconoscere gli altri in fuga, 
attraverso le categorie dell’assistenza, porta 
con sé un disconoscimento dell’altro come 
uomo e come donna, una riduzione a umanità̀ 
impura da segregare nella mancanza di 
soluzioni politiche» (Grisot, 2012, pp 9-10).  
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L’acquisizione dello status evoca, da parte 
della società ‘ospitante’ un immaginario che 
porta con sé una serie di stereotipi, come 
testimonia J: “Avevano già un’immagine di noi, 
un’immagine ‘pregiudicata’. Perché uno che 
viene tu non lo conosci, non conosci la sua 
cultura, non conosci il suo percorso, non 
conosci niente di lui, devi prima chiacchierare 
con lui, ti dirà cosa ha fatto, cosa sa già fare”. 

 

Se da un lato il processo il riconoscimento di 
un diritto d’asilo è una lunga e tortuosa 
conquista, dall’altro rischia di vincolare la 
persona in una narrazione che lo simbolizza 
come “chi richiede” attribuendogli un’identità 
che fa riferimento ad una condizione giuridica 
ma che lo connota in funzione di richieste, 
mancanze, bisogni, necessità.  

 

“Un rifugiato ha “bisogno”. Ti faccio un 
esempio: quando ho lavorato nel xxx, nella 
biglietteria con i colleghi italiani, erano bravi, 
ma anche loro alcune volte mi dicevano - Se hai 
bisogno di vestiti…- come se il rifugiato avesse 
sempre bisogno, ti danno gli avanzi del cibo 
della cena del giorno prima, perché il rifugiato 
chiede, e se non lo chiede, sanno che ‘i rifugiati 
chiedono’”. 

 

Il lavoro, in questo senso, permette di 
affrancarsi dalle narrazioni dominanti che 
seguono la “logica della 
stigmatizzazione/mitizzazione del migrante in 
quanto vittima, testimone o eroe” (Grisot, 
2012, p. 8) ed essere riconosciuti in quanto 
agenti, in quanto partecipi dell’attività 
economica e quindi produttiva.  

 

“Io volevo inserirmi, essere parte dell'attività 
economica dell'Italia (…) ci sono altre storie 
perché come me ci sono tantissime persone 
che non soltanto stanno aspettando il 
mangiare, stiamo aspettando l'opportunità di 

inserirci nella società”. 

 

“Io vorrei inserirmi nella comunità per dare 
qualcosa. L’autostima è quello, vivere e 
prendere solo aiuto, ricevere dall’altro, questo 
ti da dell’amaro di essere sempre in attesa di 
uno che ti aiuta, che ti dà qualcosa da 
mangiare. Non è questa la vita, una vita 
normale, per un padre, deve avere una dignità, 
alzare la testa, andare per strada e dire “sono 
come voi”, faccio il mio dovere e ho il mio 
diritto. Avere l’autostima, questo è molto 
importante. Ma dipende anche dagli altri come 
ti vedono. Io alcune volte mi metto nei panni 
degli altri dico, se in azienda arriva un rifugiato, 
ti vede prima come un problema. L’idea 
generale dei rifugiati è problema, ignoranza, 
chiedere tanto, sfruttare… tante cose negative. 
Ma noi siamo anche una risorsa”. 

 

Assumere un ruolo proattivo, veicolato dal 
lavoro ha a che fare con il processo di 
soggettivazione descritta da Pierre Roche 
(2007) come un processo attraverso il quale 
l’individuo giunge ad occupare un posto 
“altro” rispetto a quello che gli è assegnato 
socialmente ed istituzionalmente. Questa 
emancipazione attiene da un lato, come 
abbiamo visto, ad una storia familiare, 
dall’altro ad un’identità assegnata nel Paese di 
arrivo, costruita dall’ immaginario rispetto al 
ruolo sociale del rifugiato.   

 

4.2 “Un posto nel mondo” 

Nelle autorappresentazioni di chi espatria, il 
lavoro è il terreno su cui spesso si giocano e si 
misurano le proprie fortune e progetti di vita, 
la propria “posizione nel mondo” e anche la 
propria identità (Freeman 2001). 

In alcuni casi, il lavoro non rappresenta solo la 
possibilità di occupare un posto, una posizione 
lavorativa, ma di creare uno spazio esistenziale 
prima non pensato, non dato.  

“Io questo lavoro non lo sto facendo per soldi, 
io lo sto facendo per il futuro, un giorno io, 
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quello che sto facendo adesso sarà utile per 
me", perché io lo so quello che ho passato”. 

 

La storia del giovane S. è eloquente a questo 
proposito.  Nel suo trascorso, S. viene 
disconosciuto, non esiste più formalmente né 
per lo Stato, né per la famiglia. Nel suo 
racconto testimonia come il lavoro non sia 
stato solo ‘contenitore identitario’ ma 
‘possibilità di esistenza al mondo’, di essere 
visti, essere riconosciuti ed ‘ex-istere’. 

“Ci sono molte cose che spingono una persona 
a lasciare il suo Paese, alcune cose 
fondamentali, che una persona quando arriva 
un momento vuole dimenticare per andare 
avanti. Per me è solo quello. Oppure puoi uscire 
per lavoro. Ma per me non era per lavoro, 
perché avevo 15 anni, non era per lavoro (…) 
Mia madre e mio padre hanno lo stesso 
cognome, così il matrimonio si è potuto fare 
facilmente. Dopo però mio padre ha sposato 
un’altra donna con la quale ha fatto il 
matrimonio legale. Questo quando tu lo fai da 
noi, lo Stato lo sa che hai una donna ufficiale. 
Quando mio padre è morto lei ha preso tutto e 
io non ero riconosciuto.  Prima non c’era una 
legge per cui non eri riconosciuto (…) Anche se 
hai il cognome di tuo padre, per la legge non 
esisti. Perché la mamma non è stata sposata”. 

Nell’ approcciarsi all’esperienza lavorativa, S. 
“scopre” di poter esistere in un modo inatteso, 
di poter avere quello che definisce ‘un posto 
nel mondo’. 

“Non ho dormito per la contentezza perché mi 
sono reso conto che anche io potevo fare 
qualche cosa e che c’era un posto nel mondo 
anche per me’. Quando lavoravo non sapevo 
davvero. Io non credevo che avrei potuto fare 
questo lavoro. Quando sono entrato dentro 
l’azienda ho visto che avevo l’opportunità di 
fare tutto ciò che voglio (…) 

Non avevo un obiettivo. Quando sono arrivato, 
ho visto le cose, ho pensato che non potevo 
fare niente, non ho la capacità di fare niente 
perché non sono andato a scuola, non sapevo 
che dovevo fare. Solo che quando sono arrivato 

qui a Roma e sono andato un po’ a scuola, 
dopo posso dire che ho fatto tutto anche per 
diventare maggiorenne (…) 

Quello che ho imparato è questo: prima di 
iniziare questo corso, non c'era luce nella mia 
vita, nel senso che c'erano tante cose ma 
quando è iniziato questo è arrivata una luce”. 

 

Conclusioni 

“Quando ero piccola facevamo i film come i 
bambini, come il teatro, “questo è papà, 
questa è mamma”, giravamo dei filmi per 
giocare, così ho visto che mi interessava. La 
passione è nata quando ero bambina perché 
abbiamo vissuto una vita giocando in questo 
ruolo. Sono cresciuta e per fortuna ho 
incontrato un produttore di cinematografia 
quando sono andata in un negozio a stampare 
il mio progetto per la scuola (… ) usavamo una 
scatola bucata! Si chiude un occhio e facevamo 
finta di giocare al cinema (…) giocavamo ad 
inventare i film, per farci divertire”. 

 

Uso questo frame di racconto di una ragazza 
intervistata per cogliere la metafora della 
‘regia’ e spendere, in conclusione, un pensiero 
su come il modello gruppoanalitico abbia 
influenzato il modo di interrogare un tema, di 
questionarlo, e come, tutt’ora, orienti la 
pratica professionale dello psicologo clinico, in 
questo contesto declinata nella funzione 
dell’orientamento al lavoro di persone 
migranti.  

Il lavoro di orientamento si configura infatti, in 
questo contesto, non solo come la ricerca di 
“coerenza” tra formazione, esperienze passate 
e future, come possibilità di un match tra 
domanda del mercato del lavoro e 
competenze tecniche, ma come vero e proprio 
spazio narrativo e di accompagnamento in cui 
la simbolopoiesi, l’articolazione tra Idem e 
Autòs si esprime nella possibilità di ri/scrivere 
il copione della metafora familiare, della 
propria storia passata, facendo il salto da 
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attore a regista (Lo Verso, Di Blasi, 2015).  

Per lo psicologo, ripensare entro questo spazio 
di confronto le proprie rappresentazioni 
rispetto ai costrutti di “lavoro”, 
“accompagnamento”, “inserimento”, 
“migrazione”, costruiti a partire dal prisma 
della propria identità professionale ha 
permesso non solo di confrontarle, ma di 
rinarrarle e di confortarsi con l’estraneità. 
Estraneità non solo rispetto all’utenza ed al 
cliente quindi ma anche rispetto alla propria 
identità professionale, un’estraneità che non 
ha a che fare con le appartenenze geografiche, 
ma con la possibilità di destrutturare le proprie 
categorie, rimetterle in discussione. L’ 
“estraneo” qui non è considerato solo come 
colui che non si conosce, (Carli, 2005). 
L’estraneità comporta una dura lotta con gli 
stereotipi, le conoscenze non fondate sullo 
scambio comunicativo, i pregiudizi, le 
anticipazioni di ruolo, i giochi di appartenenza, 
le credenze istituite, i legami fondati su 
condivisioni implicite di ideologie (Carli, 2003).   

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

Questa competenza è risultata essere 

essenziale nel lavoro di orientamento in 
quanto condizione per la creazione di spazi che 
permettano alla persona di emergere; non 
solo dare spazio di ascolto, quindi, ma creare 
spazio di narrazione generativa 
(Montesarchio, Venuleo, 2011). Narrazione 
generativa può essere definita come la 
possibilità per il soggetto di riorganizzare 
diversamente e nuovamente riproporre una 
storia di sé: il prodotto dello 
scambio/negoziazione tra i soggetti 
appartenenti ad uno stesso ambito sociale, che 
si qualifica quale rete di significati orientanti 
entro uno specifico contesto di vita. La 
narrazione da un lato è generata dal discorso 
e, dall’altro, è generativa in quanto si pone 
quale intermediaria dell’acquisizione di 
ulteriore conoscenza e sviluppo degli schemi 
interpretativi dei soggetti. La narrazione 
generativa è per un possibile modo di 
descrivere il prodotto del colloquio psicologico 
clinico (Montesarchio e Venuleo, 2009; 2011) 
e può essere definita come la possibilità per 
l’altro, per il cliente di riorganizzare 
diversamente e nuovamente riproporre una 
storia di sé che, rispetto a quella proposta 
all’inizio per motivare la domanda ed il 
pretesto di incontro. Alla stessa stregua, in 
questo contesto ha significato per le persone 
migranti, la possibilità di proporre e costruire 
nuove storie di sé e su di sé.  
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sé professionale. Repertori interpretativi e 
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Abstract 

La pandemia e la guerra in Ucraina 

rappresentano condizioni emergenziali che 

attivano percorsi psichici di grande portata.  Si 

tratta infatti di eventi drammatici, presieduti e 

sostenuti da narrazioni e metafore che 

accompagnano i nostri vissuti. Affrontare 

queste due tematiche, può sembrare 

azzardato e, per certi versi, impossibile, 

considerando la specificità dei fenomeni e i 

diversi scenari implicati. Adottando un’ottica 

gruppoanalitica però, è possibile cogliere nessi 

e legami, non tanto nella concretezza degli 

eventi, quanto nella trama narrativa. Il vertice 

gruppoanalitico ci consente, infatti, di aprire 

interrogativi importanti sul ruolo della 

funzione psicologica nella narrazione pubblica, 

diffusa nell’attuale contesto emergenziale. 

Nello stesso tempo, entrando nel merito delle 

implicazioni nella comunità relative allo stato 

di emergenza costante, questo approccio può 

rappresentare per gli psicologi l’opportunità di 

promuovere ambiti di riflessione, offrendo così 

non solo azioni ed interventi indirizzati alla 

“cura” riparativa prevalentemente individuale, 

ma anche “spazi di pensabilità” nel contesto 

sociale complessivo per contribuire a 

“prendersi cura” della comunità nel suo 

insieme. 

 

Parole chiave: Narrazione, emergenza, contesto, gruppoanalisi. 
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1. Due narrazioni per un’emergenza, due 
emergenze per una narrazione 

È una guerra. Siamo in guerra. Combattiamo. 
Dobbiamo vincere il nemico. Da oltre due anni 
viviamo immersi in un clima di emergenza 
continua e di terrore che, come una morsa, si 
interseca alle nostre vite attraverso due 
fenomeni complessi e dalle narrazioni 
correlate. Il Covid e la guerra in Ucraina 
rappresentano, infatti, gli eventi con cui 
abbiamo e dobbiamo “fare i conti” da 
molteplici punti di vista. La pandemia ha 
scosso gli equilibri mondiali investendo e 
imponendo radicali modifiche nel tessuto 
sociale, economico, politico. Nondimeno, ha 
comportato rilevanti implicazioni nella sfera 
psichica, emotiva e relazionale, colpendo al 
cuore gli affetti e l’equilibrio psichico di 
ognuno di noi. Immagini di sofferenza, fatica, 
sacrificio e vissuti di perdita, incertezza, paura 
si sono intrecciati costantemente a sentimenti 
di unione, forza e solidarietà fino all’esplosione 
di rabbia ed agiti in direzione opposta. Il 
trauma, evocato, richiamato a più voci è un 
termine diventato d’uso comune e, molto 
spesso, parte integrante dei vissuti interiori di 
molti, con connotazioni diverse nei vari 
momenti e nelle varie epoche della vita. Fiumi 
di parole, analisi, “dati”, previsioni, hanno 
accompagnato le nostre giornate 
rappresentando il sottofondo narrativo per 
un’emergenza sanitaria, divenuta ben presto 
anche economica, sociale e psicologica a 
secondo del prevalere – o dell’accento posto – 
sui vari aspetti contingenti e le narrazioni 
considerate. La fase “post pandemia” fatica ad 
imporsi, nonostante il venir meno di molte 
restrizioni, forse perché il “nemico” circola 
ancora o anche perché tornare a un “pre” 
come se nulla fosse accaduto non è poi così 
scontato né probabilmente realistico, pur con 
tutte le negazioni possibili. 

Prima di addentrarci nell’emergenza e nelle 
narrazioni che ne derivano, centrate sul virus o 
sulla guerra, occorre però fare un passo 

 
1 Alcuni ricercatori hanno cercato di categorizzare i diversi eventi 
catastrofici in base alla concatenazione di cause che li generano. Si 
distinguono in questo senso “disastri naturali” (terremoti, uragani, 

indietro e annodare i fili di una storia che tenta 
di farsi strada, di rie-mergere nel contesto 
mondiale, focalizzandosi sull’uomo coinvolto 
in situazioni estreme, sottolineando 
l’importanza di un sostegno qualificato non 
solo materiale ma anche psicologico.   

 

2. Breve storia di un’ e-mergenza 

La storia dell’umanità è ricca di conoscenze e 
riflessioni sui temi dei disastri e delle 
emergenze. «Il confronto con le forze della 
natura, la distruttività umana, l’inaffidabilità 
delle stesse tecnologie create dall’uomo1 
hanno permesso di accumulare saperi di ogni 
tipo sulle cause, i processi e gli esiti degli eventi 
devastanti ed improvvisi. Dal punto di vista 
umano, inoltre, ogni emergenza rappresenta 
un’intensa esperienza esistenziale, che 
scaturisce dall’incontro tra un evento inatteso 
e drammatico e alcune persone, che cercano 
di fronteggiarlo» (Sbattella, 2009, p. 9). La 
Protezione Civile Italiana considera «l’urgenza 
come una condizione improvvisa di danno o 
pericolo alle persone o cose, 
temporaneamente stabilizzata, tale per cui è 
indispensabile intervenire al più presto, ma 
nella quale vi è ancora il tempo perché 
l’intervento venga eseguito secondo la 
procedura più corretta e idonea. Qualsiasi 
indugio espone al pericolo di trasformare 
l’urgenza in emergenza» (De Felice, Colannino, 
2003, p. 15). 

Emergenza diventa dunque un’irruzione 
improvvisa di un caos all’interno del cosmos, 
un caos che destruttura profondamente quello 
che prima, fino ad un attimo prima, era un 
cosmos ordinato provocando una frattura 
nella continuità temporale, che sconvolge non 
solo i ruoli e le procedure, la capacità di reagire 
ed i saperi, ma anche i ritmi del quotidiano, le 
agende e le immagini del futuro. La parola 
emergenza, su questa strada, richiama al 
pericolo, al disastro, all’incontrollabile e 
sembra che la solo pronuncia, attivando uno 

ecc.), “disastri sociali” (bombardamenti, prognom, ecc) e disastri 
tecnologici (o man-made). 
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stato di allarme, sia già in grado di crearla.  

Se andiamo indietro nel tempo, alle origini del 
termine, ci rendiamo conto che il significato è 
mutato, in quanto gli eventi non sono 
interpretabili in maniera statica e definita una 
volta per tutte, ma vanno legati al modo in cui 
i soggetti interpretano e usano, dunque 
costruiscono, il proprio sistema di significati e 
anche la costruzione del/sul proprio mondo 
(Montesarchio, Venuelo, 2009). La parola 
emergenza indica: circostanza o eventualità 
imprevista, pericolosa; deriva dal latino 
emersus, - venire alla superficie dell’acqua, 
composto da e: fuori di e mergere: affondare, 
tuffare, «come movimento dinamico di 
portare alla luce, di venire a galla di cosa fatta, 
di venire allo scoperto» (Mancini, 2016, p. 53). 
I vocabolari italiani ne danno esempi fin dal 
Settecento, con il significato di “circostanza, 
per lo più seria, che interviene 
inaspettatamente”. Nel corso del tempo, poi, 
l’accezione è diventata quella di “urgente 
necessità, pericolo”, attestando così la forte 
influenza dell’analogo uso inglese 
“emergency”, allarme.  L’accento sul pericolo 
imminente e la catastrofe possibile hanno 
posto in secondo piano, se non oscurato, la 
possibilità che ciò che affiora possa essere o 
portare sì una crisi, intesa come rottura di un 
ordine precedente, ma anche cambiamenti e 
trasformazioni. Le fragilità dell’uomo, delle sue 
opere e dei suoi saperi si confrontano sia con il 
Covid che con la guerra, a livello individuale e 
collettivo con forze obiettive e con fantasmi di 
morte, ingaggiando spesso impegnative 
battaglie, per la sopravvivenza fisica ed 
emotiva (Lavanco, 2003). «Nello stesso tempo, 
di fronte a scenari d’emergenza entrano in 
campo le risorse migliori dell’umanità, quali 
l’intelligenza previsionale, la capacità 
organizzativa, la solidarietà interpersonale» 
(Sbatella, 2009, p. 10). Basta osservare, in tal 
senso, la macchina organizzativa della 
solidarietà, che ha livello internazionale e 
nazionale si è messa in moto, repentinamente, 
per aiutare i profughi, donne e bambini ad 
attraversamento il confine geografico ma non 
solo, che ha caratterizzato le prime fasi della 

guerra in Ucraina. 

 

3. Il linguaggio bellico come narrazione 
prevalente 

Le catastrofi, più di ogni altro evento, hanno la 
capacità di far e-mergere il livello psico-sociale 
degli equilibri umani, il tessuto che lega in 
modo diffuso e profondo la mente del singolo 
alla mente della collettività (De Felice, 
Colannino, 2003). In questi momenti, le aree 
emergenti, «possono diventare occasione di 
riflessione e azione per un intero sistema di 
convivenza, nonché opportunità di 
attraversare cambiamenti alquanto profondi, 
alla ricerca di nuovi equilibri e di nuovi sviluppi 
di convivenze possibili» (Mancini, 2016, p. 53). 
«Infatti nella storia, disastri e catastrofi, sono 
stati motori di sviluppo culturale: sfidando 
l’intelligenza umana e gli assetti politici e 
organizzativi delle comunità, hanno suscitato 
discussioni e provocato il sorgere di nuovi 
campi del sapere» (Sbattella, 2009, p.10). 

Usciamo dalla pandemia con enormi ferite 
individuali che probabilmente non stanno 
trovando un terreno condiviso per essere 
bonificate mentre, nel contempo, siamo spinti 
ad “entrare” in un altro scenario collettivo di 
combattenti e combattimenti. Lo smarrimento 
provocato dall’esplosione del Covid è stato 
schiacciato o ha trovato contenimento – 
seppur temporaneo – nelle limitazioni, nel 
distanziamento, nel tracciare realmente e 
psichicamente confini tra sani e malati, giovani 
e anziani, fragili e in salute, presenza e 
distanza: un dentro e fuori di movimenti 
psichici a fronte di un fermo generalizzato di 
attività. Molto si è detto e scritto sugli effetti 
derivanti dalle restrizioni che l’emergenza 
sanitaria ha provocato nella vita sociale, 
relazionale, lavorativa di individui, gruppi, 
organizzazioni, sistemi consolidati. Contenere 
il virus è stato l’imperativo categorico per 
combattere un “nemico” subdolo e foriero di 
angosce profonde. Contenere, dal latino 
continere (composto di cum “con” – “tenere”) 
indica frenare, reprimere, trattenere, ma 
anche comprendere in sé, racchiudere nel 
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proprio interno. Questi verbi sono in un certo 
senso complementari e indicano processi, 
movimenti, passaggi, grovigli, circolarità, 
attraversamenti di pensieri, dolori, emozioni 
per poter essere in qualche modo 
trasformativi e generativi e necessitano, 
ovviamente, di un contesto in cui trovare 
spazio per declinarsi. Potremmo dire una 
narrazione dove il narrare è inteso come un 
processo di costruzione dei significati entro 
relazioni e contesti in cui le persone 
costruiscono il senso della loro esperienza.  

Winnicott ha utilizzato il termine transizionale 
per ipotizzare che «la narrazione costituisca 
un’area intermedia di esperienza in cui 
contribuiscono sia la realtà interna che la 
realtà esterna, in cui codici consci, volti ad 
un’organizzazione coerente, articolata e 
differenziante dell’esperienza, convivono con 
codici inconsci volti ad un’assimilazione 
affettiva dell’esperienza» (Freda, 2008, p. 4).  

Il ricorso al linguaggio bellico, mutuato 
dall’ambito sanitario, da un lato è sembrato 
essenziale per fronteggiare un evento critico 
altamente destabilizzante, ma anche per 
semplificare, razionalizzare, tracciare confini di 
attribuzione di senso, di delimitazione di 
campo da possibili “letture” diverse degli 
eventi, eterogene e a volte contradditorie, 
comprensive di un et –et piuttosto che solo di 
aut aut. Le narrazioni sono molto più che il 
racconto, la storia di un’esperienza e Smorti 
(2007) ne parla infatti come «la moneta 
contante che i membri di una società si 
scambiano per accordarsi o dissentire, 
insomma per creare cultura….Attraverso le 
narrazioni le persone divengono 
compiutamene umane, perché dispongono di 
un modo per riflettere su quello che hanno 
dentro di sé propri raccontandolo agli altri». 

La narrazione, secondo il punto di vista che qui 
si vuole assumere, è un processo sociale 
basato sulla negoziazione di significati 
all’interno di relazioni sociali ed è vincolato a 
un contesto, in quanto, i significati assumono 
un diverso senso in ragione del contesto in cui 
sono inscritti. Il carattere mediato della 

realizzazione linguistica e lo scopo 
comunicativo implicano l’articolazione di due 
livelli: uno discorsivo e uno narrativo. Il primo 
ha a che fare con l’enunciazione, in altre 
parole, con il modo della narrazione; il 
secondo corrisponde all’enunciato, cioè, il 
racconto.  

La narrazione «comporta una sequenza di 
eventi ed è dalla sequenza che dipende il 
significato» (Bruner, 1992, p.135), funziona, 
quale modalità di costruzione del significato 
degli eventi, dunque acquista significato 
all’interno di una “cornice di senso” e produce 
un’influenza sulla definizione stessa del 
contesto da parte degli attori. Da questa 
angolazione, parlare di “contesto” significa 
non solo fare riferimento al luogo, 
all’ambiente in cui si situano le pratiche 
discorsive, ma anche considerare quegli 
elementi che strutturano e organizzano 
implicitamente e simbolicamente le relazioni 
(Carli, 2003, 2004). Contesto e narrazioni 
nascono, si sviluppano, si ri-negoziano e 
acquistano senso all’interno di relazioni, 
perché «ci si forma nelle relazioni, ci si ammala 
nelle relazioni, ci si cura nelle relazioni. In 
termini estremamente sintetici, questo è il 
presupposto epistemico guida del modello 
gruppoanalitico» (Di Maria, Lo Piccolo, 2005, 
p. 29).  

 

4. Attraversando narrazioni fra Covid e guerra 

Ma di che intreccio e fra quali narrazioni 
possiamo parlare a proposito della pandemia e 
ora della guerra in Ucraina? 

Paradossalmente, stiamo forse uscendo da 
una (metaforica) guerra mondiale che ha 
colpito l’umanità intera entrando – senza 
soluzione di continuità – in una guerra “reale” 
in cui ancora non capiamo quanto ne siamo 
davvero partecipi, in che termini, con quali 
“armi” combattiamo e per quale vittoria. Un 
(altra) situazione drammaticamente urgente e 
di nuovo popolata da angosce di distruzione, 
sofferenza e crisi. In questo passaggio cruciale 
siamo alle prese con ulteriori dilemmi di fronte 
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ad uno stato di emergenza certamente non 
concluso, nel nostro mondo interno, con la 
formalizzazione di un provvedimento. Due 
narrazioni per un’emergenza, due emergenze 
per una narrazione non rappresentano quindi 
un titolo bizzarro ma intersecano interrogativi 
e piani di senso a fronte di massicci processi di 
semplificazione e riduzionismo.   

Stiamo forse affrontando un altro paradosso 
che, d’altra parte, trova le sue radici proprio 
nelle diffuse narrazioni emergenziali.  Infatti – 
a tutti i costi – da una parte aboliamo le 
distanze per riavvicinarci, tornare ad essere 
“presenti” a noi e agli altri e provare a vivere 
“come prima”, anelando il ritorno - individuale 
e sociale - allo statu quo ante. Nello stesso 
tempo, un'altra emergenza sta scandendo, 
forse intralciando, questo faticoso ritorno alla 
normalità, termine che mai ci è sembrato così 
granitico e stabilmente rassicurante. Un’altra 
guerra, dove le armi non sono vaccini o il 
distanziamento, ma armi-armi, “oggetti” 
altamente e altrettanto evocativi, in uno 
scenario di morte e morti agghiacciante. 
Nemici e/o non amici, difesa-attacco, confini-
aperture, guerra-pace, fantasmi di morte 
(nucleare) e morti su un campo di battaglia che 
non riusciamo, forse, a considerare vicino e 
lontano insieme, sono solo alcune dicotomie 
che cercano di sostenere – di nuovo – una 
narrazione in cui dovremmo posizionarci, 
atrofizzando così la possibilità che la 
narrazione possa diventare generativa. 
Ricollegandoci a Montesarchio (2009) la 
intendiamo come «il prodotto dello 
scambio/negoziazione tra i soggetti 
appartenenti ad uno stesso ambito sociale, che 
si qualifica come rete (o repertorio) di 
significati entro uno specifico contesto di vita. 
La narrazione da un lato è generata da discorso 
e, dall’altro, è generativa in quanto si pone 
quale intermediario dell’acquisizione di 
ulteriore conoscenza e sviluppo degli schemi 
interpretativi dei soggetti» (Montesarchio, 
Venuleo, 2009, p. 51). Considerando 
l’etimologia della parola, contesto viene dal 
latino contexére (contessere) e rimanda ad un 
significato del tessere, dell’intrecciare: il 

contesto dovrebbe diventare anche spazio 
condiviso di “pensabilità” rispetto alla 
costruzione del senso di quanto accade (Freda, 
2008).  

 

5. Uno sguardo gruppoanalitico come 
orizzonte di senso nell’emergenza 

La prospettiva da cui si guarda, pone al centro 
dell’attenzione non il singolo soggetto, ma lo 
studio dei complessi processi dinamici che si 
sviluppano all’interno dei contesti sociali, in 
quanto le persone si narrano utilizzando le 
categorie cognitive e affettive che trovano 
disponibili entro il contesto e che utilizzano in 
ragione del proprio essere parte di un sistema 
di appartenenza, di un gruppo sociale. I 
significati affettivi, d’altra parte, non si 
costruiscono nella mente degli individui, ma 
nella contingenza delle relazioni in cui sono 
iscritti. È infatti «agendo, parlando, 
producendo segni, che gli attori costruiscono il 
senso da attribuire all’ambiente condiviso. Ne 
è la sorgente perché è il contesto (affettivo-
simbolico) a regolare il significato da attribuire 
a un ruolo, una regola, un compito, un 
obiettivo, e a guidare l’individuo nella scelta 
dei modi di relazionarsi e di interpretare 
l’ambiente con cui interagisce» 
(Montesarchio, Venueleo, 2009, p. 80). In 
questa direzione, il soggetto attribuisce un 
senso alla realtà e a sé stesso utilizzando le 
risorse di senso (categorie cognitive e 
affettive) che trova disponibili entro il contesto 
a cui partecipa, che diventa quindi un criterio 
ermeneutico per la comprensione di quanto 
accade in termini di atti discorsivi e 
comportamentali (Carli, Paniccia, 2003, 2007). 

Il modello gruppoanalitico, che guida questo 
lavoro, concepisce l’individuo come 
essenzialmente determinato dal mondo in cui 
vive, dai gruppi di cui fa parte, dalla comunità 
a cui appartiene e dalla convinzione che è 
impossibile prendersi veramente cura della 
sofferenza psichica se non connettendola alla 
cultura e alle caratteristiche storiche del 
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contesto sociale (Zizzo, 2013). 

Tale dimensione relazionale fa sì che «la scelta 
metodologica narrativa all’interno di questo 
lavoro non agisca modelli appresi calati 
dall’alto, ma che provi a istituire una 
“riflessione su” per accedere» (Canonico, 
Tomo et al., 2021, p. 36) a una «costruzione di 
un PENSIERO sull’accadente […]» 
(Montesarchio, 2004, p. 12).  

«Costruire un processo di pensiero 
sull’accadente, di là dal già pensato e oltre 
l’utilizzo di categorie universali, pertanto 
acontestuali, ha la finalità di leggere e 
sviluppare domande sociali alla luce delle 
trasformazioni che caratterizzano oggi» 
(Canonico, Tomo et al., 2021, p. 36) la 
comunità mondiale, colpita dal Covid 
direttamente e dalla guerra indirettamente 
(per ora). In quest’ottica, si possono 
considerare le tante “crisi” che aleggiano come 
sottofondo (grano, energetica, commerciale…) 
costrette dentro macro-trasformazioni 
relazionali, sociali, economiche, sanitarie.  

 

6. Lenti gruppali per una comunità in E-
mergenza 

Quale contributo la psicologia clinica e la 
psicoterapia a vertice gruppoanalitico possono 
offrire ad una comunità colpita dal Covid e poi 
dalla guerra?  

La competenza della psicologia, secondo 
quanto qui sostenuto, è di sollecitare una 
riflessione sui contesti di convivenza. È qui che 
il pensiero psicologico s’interseca a quello di 
altre discipline, nella possibilità di produrre un 
pensiero sulla dimensione sociale che possa 
diventare una risorsa per individui-gruppi-
comunità. 

Il mondo - costruito - in cui viviamo non è né 
dentro la nostra testa, né fuori, piuttosto, 
come afferma Bruner (1992) la mente e il Sé 
fanno parte di questa realtà “distribuita”. I 
modi di vivere dipendono dai significati e dai 
concetti condivisi, ma anche dai modi del 
discorso, altrettanto condivisi, che hanno la 

funzione di negoziare le differenze 
interindividuali di significato e 
d'interpretazione all’interno di contesti di vita. 

La psicologia – nell’ottica che si assume in 
questo lavoro – si occupa di processi simbolici 
che organizzano e definiscono i sistemi di 
interazioni delle attività a vari livelli, dal micro-
sociale al macro-sociale (Salvatore, 2006).  

Seguendo questa prospettiva l’evento 
pandemia o guerra, si configura come “atto” 
che porta l’uomo a dialogare «con il 
cambiamento attraverso la dialogica 
resistenza-trasformazione» (Di Maria 2000); 
ma questo cambiamento improvviso, cosa 
provoca all’interno di una comunità, visto che 
il gruppo-comunità non è regolato da una 
realtà statica, bensì dinamica in quanto nasce, 
si sviluppa, si disperde, confligge? Infatti, un 
gruppo esprimendo un modo di stare insieme 
(Di Maria, 2007), esprime, a sua volta, modelli 
culturali «aggregati di idee, concetti e opinioni 
sovraindividuali che hanno la funzione, in 
quanto condivisione simbolica dei rapporti, di 
orientare la relazione sociale» (Paniccia, 1989).  

La comunità è intrecciata al luogo fisico da 
trame profonde, antiche e trasmesse da 
generazioni in generazioni che ne sostanziano 
il suo essere e quindi un cambiamento di una 
parte della città produce mutamenti in altre 
parti dello stesso, perché la polis (città) è un 
ecosistema (Di Maria, Lavanco, 2002), nella 
quale si creano delle interazioni reciproche in 
un equilibrio dinamico. 

Crediamo allora, che la funzione psicologica, in 
questo contesto, sia quella di occuparsi delle 
“domande non quantificabili” di quei segni che 
portano a prendere decisioni “spesso calate 
dall’alto” senza considerare l’impatto che 
possono avere sulla comunità, sollecitando 
una riflessione sulla relazione con l’Altro, sui 
contesti di convivenza e su come la 
dimensione sociale possa costituire, in 
un’ottica di intervento, una risorsa per 
l’individuo, i gruppi e la comunità.  

«Sia nell’ottica della Gruppoanalisi che in 
quella della Psicologia di Comunità, è il gruppo 
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il setting considerato più idoneo a ristabilire un 
circuito virtuoso fra l’individuo e la comunità di 
appartenenza (Di Maria, 2005) e a trovare 
soluzioni operative a problemi comuni. 
Secondo Kaes (1987) nelle situazioni di crisi 
caratterizzate da una frattura della continuità 
fra un prima e un dopo, il gruppo si configura 
come “spazio transizionale”, cioè come uno 
spazio psichico in cui grazie alla condivisione, 
al rispecchiamento ed al sostegno reciproco 
diventa possibile rivisitare e donare senso alla 
propria storia per rintracciare le cause della 
propria sofferenza, rendere pensabile la crisi, 
ristabilire una continuità fra il vecchio ed il 
nuovo» (Zizzo, 2013, p. 25). Il gruppo: «non è 
la sommatoria di individui dialoganti, ma il fitto 
intreccio di eventi intrapsichici e interpsichici, 
di emozioni, di mondo interno e mondo 
esterno, di relazioni, una dimensione a tratti 
riconosciuta a tratti invisibile, che costruisce le 
relazioni intersoggettive» (Montesarchio, 
1993, p. 29). 

Partendo dalla tesi che nella comunità sono 
presenti molteplici risorse ed energie sopite di 
cui i soggetti sono portatori, perché non 
ripartire dai gruppi nell’ottica di attivare quella 
capacità dell’individuo di costruire/ricostruire 
il mondo in cui vive (Amerio, 2000) per 
mettere in atto un rinnovamento della vita 
sociale? (Zizzo, 2013). 

Di fronte a questi scenari, la psicologia 
dovrebbe portare la sua competenza dentro 
l’emergenza insieme alle altre scienze, 
esplicitando il fatto che i fenomeni sono 
generati in una rete di relazioni e di rapporti di 
reciprocità. È necessario quindi posizionarsi in 
una zona di frontiera, in uno spazio altro, 
gruppale, ove modelli culturali diversi si 
possono incontrare; frontiera quale luogo in 
cui possono coesistere differenti prospettive in 
una situazione di scambio e d’interazione tra 
saperi e pratiche. Parlando poi di ri-
costruzione, è compito peculiare della 
psicologia - dal punto di vista qui sostenuto - 
portare alla luce il valore trasformativo della 
dimensione narrativa mediante l’aggregazione 
di «elementi insaturi altrimenti incomunicabili 

[Ferro 2006] (…) rinunciare a codici 
interpretativi determinati in partenza» 
(Margherita, 2009, p. 53), ed aprire confini in 
cui si co-costruiscono possibilità in divenire. Se 
l’incontro con l’Altro è aperto a legittimare ciò 
di cui l’Altro è portatore, non può che generare 
una nascita (Stuto, 2010). In questo senso la 
psicologia clinica può essere concepita come 
scienza del contesto, dell'intervento, del 
cambiamento, della convivenza, interessata 
alla progettualità, alla pensabilità e alla 
realizzazione di trasformazioni dello status quo 
ad una dialogicità fra soggetti e diverse 
soggettività (Carli, 2000), in direzione di una 
teoria contestuale della mente verso il 
riconoscimento del carattere intersoggettivo 
dei processi mentali (Salvatore, 2004).  «Senza 
il nuovo la polis non avrebbe futuro, ma con 
esso essa rischia di morire. La polis non si lascia 
distruggere ma solo trasformare» (Fiore, 
2000). 

In questa prospettiva è fondamentale 
l’apporto degli psicologi per promuovere 
necessari processi di rielaborazione, 
trasformazione e attraversamento, 
intendendo così la possibilità di costruire una 
permeabilità dei confini e delle frontiere in cui 
dinamicità e transazioni s’intrecciano. Ciò 
conduce a considerare «l’attraversamento non 
come una semplice condizione di transito, un 
andare lineare da qui a lì, ma piuttosto una 
condizione di naufragio e di smarrimento delle 
proprie matrici di significazione». Per questo 
motivo l’attraversamento di un cambiamento 
individuale, gruppale, comunitario «si 
presenta come un tempo, uno spazio in cui 
poter riconsiderare i propri codici e i valori che 
questi codici rappresentano» (Di Maria, 
Lavanco, 1998, p. 216). 

 

7. Quali prospettive per gli psicologi? 

Non pare questa la direzione presa in cui, di 
nuovo, l’urgenza di agire sembra non poter 
contemplare anche la possibilità di una cornice 
di riferimento comune in cui rendere trattabili 
e “parlabili” anche interrogativi, scambi 
divergenti, non detti, lasciando così spazio ad 
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agiti in contesti e relazioni senza un tessuto 
connettivo che ne dia significato. Arcobaleni e 
bandiere della pace, possono essere simboli 
delle fatiche e speranze di questo periodo 
travagliato, tentativi di dare un senso che 
possono però svuotarsi se non inseriti in un 
processo più ampio. L’elaborazione di ciò che 
– a livello individuale e collettivo - si è perduto 
e di ciò che può essere trasformato - diviene 

centrale dopo qualunque guerra. Il contributo 
degli psicologi in questa direzione è 
fondamentale, ma lo è altrettanto attraversare 
le emergenze con un ruolo nei processi di 
significazione della realtà e non mera risposta 
ad una “chiamata alle armi” già connotata e 
veicolata verso il farsi carico prevalentemente 
delle macerie emotive sul piano quasi 
esclusivamente individuale.  
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Abstract 

L’organizzazione medica italiana sul territorio 

e quella intraospedaliera, così come le 

conosciamo, sono il risultato di una lunga 

storia che ha visto man mano il nascere ed il 

formarsi di diverse figure professionali che 

collaborano tra di loro. Questo fino ad un 

senso collettivo di Ospedale come istituzione. 

I livelli che coesistono nel contesto ospedalieri 

sono molteplici, a partire da quello clinico, 

all’aspetto amministrativo e quello 

assistenziale. Oltre ovviamente al confronto 

con il paziente, in quanto portatore di una 

malattia e di una storia. Questi livelli possono 

cooperare incontrando diversi conflitti che 

verranno osservati in questo lavoro. 

Si proporrà inoltre una lettura su come lo 

tsunami pandemia che ci ha travolto e che ha 

travolto la Sanità italiana, possa aver 

modificato le dinamiche interne attenuandone 

i conflitti.  

 

Parole chiave: Ospedale, sanità, medici, infermieri, gruppi, istituzione, pandemia Sars-cov-2 
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1. Il contesto ospedaliero come istituzione 

Gli anni di pandemia che stiamo vivendo e che 
abbiamo vissuto hanno acceso i riflettori in 
maniera molto più diretta sul contesto 
ospedaliero. 

Abbiamo dovuto fare i conti, e sentito spesso 
dire di come ci siamo trovati impreparati in 
termini di risorse e di organizzazione rispetto 
all’improvvisa ed imprevedibile aumentata 
richiesta di assistenza sanitaria da parte del 
Servizio Sanitario Nazionale. 

Carenza di medici, carenza di personale, 
carenza di posti letto, carenza di strutture, 
causa di una riorganizzazione politica 
dell’ultimo ventennio. 

In effetti il ruolo ed il sentire comune 
dell’ospedale come “istituzione,” ha 
conosciuto dapprima una certa forma e si è 
successivamente modificata.  

La definizione di “istituzione” rappresenta la 
risultante di una lettura secondo cui individuo, 
organizzazione e contesto rappresentano un 
continuum di rappresentazioni emotivo-
affettive, in cui tutti gli elementi inconsci 
convergono fino a formare una serie di regole 
che ne garantiscono il funzionamento 
razionale.  

Gli attori sociali sono infatti costantemente ed 
intersoggettivamente impegnati in un’attività 
interpretativa della realtà che abitano: essi, 
partecipando alle attività sociali, costruiscono 
il significato dell’esperienza, condividendone il 
valore e creando una cornice di senso che 
fonda le loro stesse attività e le pratiche in cui 
sono coinvolti (Montesarchio, Venuleo, 2009; 
2010). L’organizzazione, quindi, è composta da 
gruppi, più che da individui, e i comportamenti 
organizzativi vengono letti come espressione 
dell’appartenenza a gruppi, piuttosto che 
come istanze individuali (Ruvolo, Di Blasi, Neri, 
1995), ai quali però bisogna aggiungere il 
concetto di mutamento, complessità e 
conflitto. Dirà Carli che si può definire 
“istituzione” “quella particolare modalità 
relazionale che, nell'ambito di ogni struttura 
sociale, viene collusivamente assunta dalle sue 

componenti al fine di garantire la reciprocità 
affettiva al suo interno” (Carli, 1982, p. 80). 

L’Ospedale, che nasce come luogo di 
accoglienza (di “ospitalità”) vede solo dopo 
secoli l’introduzione della figura del medico e 
quindi del concetto di curare e di prendersi 
cura. Si arriva fino ai giorni nostri dove l’attività 
medica esercitata negli ospedali ha conosciuto 
una serie di settorializzazioni, divisioni sia sul 
territorio in generale che nell’ospedale stesso.  

Affiancata al medico la figura dell’infermiere 
che viene riconosciuta professionalmente 
molto più tardi.  

Quindi se nel tempo l’Ospedale è diventato 
sempre più il luogo di cura dei cittadini (e del 
prendersi cura), dall’altro, l’organizzazione 
socio-politica ha pareggiato la figura del 
medico a quella del dirigente, richiedendo una 
serie di prestazioni misurate solo 
quantitativamente come termini di efficienza, 
espressa in giornate di ricovero, prestazioni 
eseguite, soddisfazione dell’utente.  

Sembrano due aspetti molto distanti tra loro, 
che però devono coesistere.  

Così come a coesistere sono innumerevoli 
gruppi. 

Quando il medico incontra il paziente in una 
corsia di ospedale si stanno incontrando tanti 
gruppi diversi e le loro proprie simbolizzazioni 
emotive. Ad un livello verticale il medico è 
portatore di una storia, di una cultura che gli 
propone un forte mandato sociale con alle 
spalle l’istituzione, ma a livello orizzontale 
deve saper attraversare anche la relazione 
lavorativa con altre figure, ugualmente e 
diversamente importanti nello svolgere il 
proprio lavoro. Allo stesso modo il paziente sta 
sperimentando una condizione nuova di 
vulnerabilità e bisogno, veicolata anche dal 
proprio gruppo famiglia e dalla cultura della 
stessa. Il venire a contatto con le emozioni 
portate dal paziente e con la situazione di 
criticità che egli e il suo contesto sta vivendo, 
dovendo operare in situazioni altrettanto 
critiche soprattutto da un punto di vista di 
risorse, può muovere emozioni che il più delle 
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volte vengono agite ed esitano in profondi 
conflitti lavorativi che alterano e confondono il 
clima di collaborazione.  

 

2. L’organizzazione ospedaliera 

Il principale lavoro sull’organizzazione 
ospedaliera è quello effettuato da Rhode 
(1962) che, rappresenta ancora al giorno 
d’oggi, un modello interpretativo che 
rispecchia in modo sufficientemente aderente 
e convincente la realtà attuale dell’ospedale. 

Rhode, analizzando la struttura formale 
ospedaliera, individua una dimensione 
orizzontale organizzata in 3 cicli funzionali ed 
una struttura verticale gerarchica. 

I 3 cicli corrispondono a quello medico, 
assistenziale ed amministrativo.  

Nella aspettativa di una collaborazione 
armoniosa tra le parti, spicca il ruolo del 
Medico come unico esperto di diagnosi e 
conseguentemente terapia, che in effetti 
costituiscono gli eventi principali dell’Ospedale 
inteso come azienda che produce ed eroga 
servizi.  

Il ciclo assistenziale invece è rappresentato 
principalmente dal personale infermieristico e 
da tutte le altre figure professionali che 
erogano assistenza diretta e duratura al 
paziente, senza avere competenze di diagnosi 
e cura.  

Infine, il ciclo amministrativo che comprende 
sia settori burocratico-amministrativi che 
tecnico-imprenditoriali. 

Rhode sottolinea come invece che cooperare, 
i tre cicli esperiscono continue tensioni legate 
principalmente alla tendenza a voler far 
emergere il proprio operato come più 
importante a discapito degli altri. I vari cicli 
funzionali che si originano a partire da una 
sopravvalutazione dell’importanza e delle 
esigenze di un ciclo rispetto agli altri generano 
incoerenze e contraddizioni nell’esercizio di 
potere. 

Un iniziale conflitto si genera subito tra il ciclo 

amministrativo e quello medico. 

Infatti, i medici sono chiamati a rispondere in 
merito a elementi riguardanti spese, giornate 
di ricovero, appropriatezza degli esami 
richiesti e delle terapie somministrate da un 
punto di vista economico, mentre dall’altro 
lato il medico gode da sempre di una grande 
autonomia di scelta ed è l’unico in grade di 
capire di cosa abbia davvero bisogno il 
paziente, può quindi esercitare la propria 
competenza senza alcun’altra interferenza. 

D’altronde anche nel panorama 
internazionale, il medico può usufruire di una 
serie di indicazioni scientificamente 
riconosciute sui trattamenti e gli iter 
diagnostici, ma che non rappresentano mai 
una regola rigida, in quanto viene riconosciuta 
sempre la grande eterogeneità dei pazienti e 
delle loro caratteristiche personali, per cui al 
medico è richiesto un lavoro ad-hoc. 

Lavoro ad hoc che ovviamente fa conflitto 
nell’essere poi sistematizzato in parametri 
economici e burocratici. 

Viene quindi da chiedersi in questo panorama 
che ruolo svolgono nel conflitto o nella 
collaborazione, le altre figure professionali che 
negli ultimi anni stanno esprimendo una 
domanda di riconoscimento sempre più netta. 

 

3. I reparti di medicina interna 

A queste nozioni di letteratura posso 
sicuramente aggiungere uno sguardo acquisito 
all’interno di un reparto di Medicina Interna 
del Policlinico Umberto I di Roma, frequentato 
da me prima in qualità di medico in formazione 
specialistica, poi come dottoranda.  

Il Reparto di Medicina Interna può essere 
concepito come i vecchi Reparti di cui si 
discuteva prima, dove non esiste la grande 
settorializzazione specialistica che si è andata 
osservando negli ultimi anni e coinvolge una 
grande eterogeneità di condizioni cliniche con 
cui l’equipe sanitaria deve confrontarsi. 

I pazienti afferenti sono spesso anziani in 
scompenso clinico, ma altrettanto spesso ci si 
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ritrova davanti a pazienti più giovani in cerca di 
una diagnosi per qualche sfumato sintomo, 
che nella maggior parte dei casi esita in una 
diagnosi di neoplasia maligna o di patologia 
altamente degenerativa.  

Non sono quindi variegate solo le patologie, 
ma anche la tipologia di pazienti, la criticità 
(oggettiva e percepita) e soprattutto le 
prognosi. 

L’organico di questo reparto, applicabile 
teoricamente anche agli altri dello stesso 
ramo, è così composto (si intenda una visione 
a piramide): 

• Il Primario 

• I Medici Strutturati (divisi tra dirigenti 
medici se assunti come ospedalieri o 
ricercatori medici assunti come 
universitari) 

• Gli specializzandi (medici in formazione 
specialistica che hanno vari gradi di 
esperienza, con ricambio ogni 5 anni) 

• Il Caposala 

• Gli Infermieri (anche questi ospedalieri o 
assunti da una cooperativa esterna al 
policlinico) 

• Gli Operatori-Socio-Sanitari 

 

Le uniche figure continuative all’interno del 
reparto, che restano fisse con il passare del 
tempo, (quelle che posso rappresentare la 
memoria storica del contesto), sono il Primario 
ed il Caposala. 

I medici strutturati invece hanno diversi anni di 
anzianità (massimo 10), gli infermieri un 
ricambio piuttosto rapido, oltre ad alternarsi 
tra loro nei vari turni settimanali; gli 
specializzandi infine sono sicuramente i più 
piccoli di età, sono presenze stabili solo per 
pochi mesi perché spesso occupati in altre 
attività formative al di fuori del reparto e 
soprattutto hanno un tempo finito di 
formazione e permanenza in ospedale (circa 5 

anni). 

Quello che questa disparità di presenza fisica 
all’interno del reparto di degenza determina è 
la sensazione di un “gruppo aperto”, di un 
ambiente lavorativo in continuo cambiamento 
ed evoluzione, sensazione che può risultare 
destabilizzante sia per l’utente che per il 
lavoratore. 

Il paziente che si reca in ospedale con una 
problematica di salute che ha alterato il suo 
equilibrio fisico, ma soprattutto psichico, 
imposta una relazione sanitaria basata sul 
bisogno, ponendosi in una posizione di 
inferiorità e di tacita accettazione di ogni 
decisione delegata interamente al medico, 
questo contribuisce a formare il forte mandato 
sociale del medico a cui si accennava prima. 

 

4. Il portato dai pazienti 

Occorre quindi guardare al paziente 
ospedalizzato. Quali sono i suoi vissuti e quali 
le sue emozioni. Spesso queste domande non 
vengono poste e si bada prevalentemente 
all’efficacia della cura, affinché sia impeccabile 
e porti a risultati rapidi e soddisfacenti senza 
tenere conto dei bisogni emotivi e delle 
diversità dei pazienti. Ma la reale “presa in 
carico” della persona non può prescindere da 
tutta una serie di aspetti psicologici da 
prendere in considerazione.  Il paziente, 
inoltre, ha dentro di sé molteplici gruppi, 
primo fra tutti quello familiare con cui gli 
operatori sanitari sono spesso a stretto 
contatto. Come dire che alcune patologie 
organiche potrebbero essere considerate 
“patologie familiari” perché irrompono in un 
sistema familiare stabile. La famiglia inoltre 
rappresenta spesso per il malato la principale 
risorsa affettiva e logistica che ha a 
disposizione il paziente e su cui può contare. 

Nonostante il ricovero in ospedale abbia come 
obiettivo la cura e possibilmente la guarigione, 
questo evento porta inevitabilmente una forte 
componente di stress. 

C’è il disagio stesso della malattia, la nuova 
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condizione dell’ospedale come ambiente fisico 
e sociale, il rapporto con il personale 
ospedaliero, costituito fondamentalmente da 
estranei, l’allontanamento dai propri gruppi 
noti e dalle abitudini quotidiane, le paure e i 
bisogni accuditivi. Un grave disagio inoltre 
arriva anche dalla famiglia, che può caricare i 
vissuti del paziente stesso. 

Il paziente internistico nello specifico è spesso 
un paziente che non ha ancora diagnosi, 
sperimenta quindi l’ansia dell’ignoto e 
dell’imprevedibile (Vito, 2014). 

Anche l’atto dello svestirsi dai propri 
indumenti quotidiani per indossare 
costantemente un pigiama ha un ruolo 
simbolico importante per il paziente che 
sperimenta una situazione molto nuova. Gli 
verranno proposti esami diagnostici, alcuni 
anche invasivi, incognite che portano con sé la 
paura del dolore e della diagnosi.  

Questo cambiamento radicale spesso si 
manifesta con vissuti di ansia legati 
all’ospedalizzazione, agitazione ed insonnia, 
prontamente trattati con sedativi. 

Instaurare una relazione con il paziente fatta di 
comprensione, accoglimento e condivisione 
può favorire invece il processo di adattamento. 
Il personale ospedaliero spesso si relaziona alla 
patologia più che alla persona, dimenticando 
quanto anche il processo di guarigione sia 
facilitato da una più valida relazione umana. Le 
comunicazioni al paziente, delicate, di diagnosi 
o di prognosi spesso sono comunicate in modo 
vago, lasciando spazi ad inutili illusioni, altre 
volte vengono delegate agli specializzandi che 
si scontrano con la loro mancata esperienza 
oltre che con i risvolti emotivi ai quali sono 
sottoposti nel momento in cui entrano per la 
prima volta in un reparto ospedaliero.  

Come detto prima il ruolo principalmente 
“assistenziale” è quello degli infermieri perché 
maggiormente a contatto con il paziente e più 
vicini alle loro esigenze prettamente logistiche 
e quindi che hanno a che fare con la condizione 
umana. Ma allo stesso tempo il più delle volte 
non sono a conoscenza della problematica 

organica che ha portato il paziente al ricovero, 
né tantomeno del percorso diagnostico e della 
diagnosi. Questa mancata comunicazione tra i 
vari operatori scinde il livello di assistenza e 
delega anche il ruolo dell’infermiere ad 
un’assistenza più incentrata sui bisogni, 
incrementando il disagio del paziente che vede 
regredire la propria autonomia con 
l’ospedalizzazione stessa.  

La posizione di bisogno, di conseguenza, 
contribuisce ancora di più ad organizzare le 
intere relazioni trasversali dell’azienda 
ospedale sul giocarsi il ruolo di potere. Non è 
raro assistere infatti ad agiti volti unicamente 
a sopperire l’organigramma, a dimostrare che 
una classe professionale ha un ruolo di 
insostituibilità maggiore di un’altra. 

La sensazione è che nei reparti ospedalieri 
esistono delle figure professioni che lavorano 
insieme ma non lavorano in gruppo.  

Così il singolo è lasciato ad affrontare le 
ripercussioni emotive di cui il paziente e la sua 
situazione si fa portatore. 

Anche l’organizzazione frazionata di turni di 
poche ore può innescare un vissuto di 
monotonia, di scarso coinvolgimento nella 
reale “presa in carico” dell’utente, limitando il 
proprio operato ad una mera esecuzione 
adempitiva, svuotata di contenuto e obiettivo 
relazionale (Carli, 2012). 

Sabotare il proprio lavoro diventa l’unico 
modo per essere riconosciuti, per evidenziare 
l’importanza del proprio ruolo. Tutto questo 
però ha effetti sul livello di frustrazione già alto 
dovuto alla quantità di lavoro aumentata 
anche per sopperire alle mancanze del singolo, 
dovendo sottrarre del tempo alle proprie 
specifiche mansioni. Gli unici due referenti fissi 
del lavoro nel reparto sono il Primario, a cui 
arrivano le lamentele degli strutturati e 
raramente degli specializzandi e la Caposala, 
punto di riferimento per infermieri e OSS. 
Queste due figure finiscono per fare un po’ gli 
“accontentatori” dell’una o dell’altra a periodi 
alterni. La ricerca della comunicazione e 
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dell’interazione tra gli operatori è sullo sfondo.  

Si potrebbe immaginare anche il personale del 
reparto come una famiglia, Primario e 
Caposala i genitori. A questo punto, quanto 
noto per il sistema familiare del paziente è 
assolutamente applicabile al personale. Le 
continue “adolescenze”, i continui distacchi 
dovuti ad operatori che vanno e vengono 
mettono questa famiglia sotto stress. La 
famiglia deve affrontare il mutamento 
continuo, deve reggere alla ferita 
dell’organizzazione narcisistica infantile e 
quindi la perdita della propria identità (Di 
Maria, Lo Verso, 1995). 

 

5. Osservazione diretta 

Attraverso la somministrazione di un 
questionario anonimo, ho provato ad 
esplorare quanta consapevolezza gli operatori 
sanitario abbiano delle difficoltà sopracitate e 
a mettere in evidenza, attraverso le 
simbolizzazioni personali sull’ambiente 
lavorativo, nuovi conflitti o risorse da cui 
ripartire.  

È emerso un profondo quadro di solitudine 
dove le parti professionali agiscono il proprio 
lavoro senza la consapevolezza di un essere 
parte di un gruppo, anzi con un forte vissuto di 
paura e di responsabilità. Anche il rapporto 
con il paziente è descritto il più delle volte 
come frammentato, ogni figura ne prende in 
carico un pezzetto, senza la possibilità che 
questi pezzi vengano pensati come unità. 
Mentre gli intervistati dovevano definire da chi 
fosse composto il proprio gruppo di lavoro, 
infatti, i medici hanno citato solo i loro colleghi 
medici, qualche infermiere ha citato sia i 
medici che gli altri operatori sanitari, 
quest’ultimi non hanno risposto. Nessuno ha 
incluso il primario nel proprio gruppo 
lavorativo. È emerso quindi un grande 
scollamento dove alcune parti non riescono a 
vederne altre, probabilmente anche come 
conseguenza di una figura “genitoriale” 
assente o deludente (il primario).  

Altro elemento messo in evidenza è la 

tendenza alla delega principalmente utilizzata 
da parte dei medici strutturati nei confronti 
degli specializzandi e degli infermieri. Delega 
intesa però non come momento di 
formazione, ma come lasciare ad un altro un 
peso altrimenti insostenibile che il più delle 
volte è rappresentato dal farsi carico della 
comunicazione con il paziente. Questo della 
comunicazione è proprio il livello che è 
apparso più frammentato: la storia clinica del 
paziente è letta su una cartella dal medico, gli 
infermieri non ne sono resi partecipi ma 
cercano autonomamente informazioni nella 
loro stretta e costante presenza a fianco del 
paziente, gli ausiliari sono completamente 
tagliati fuori e loro agiscono questa assenza 
partecipando poco o per niente all’intervista.  

Pertanto, i conflitti sono agiti in una 
dimensione molto distante dalla ricerca attiva 
di una integrazione valida tra bisogno 
individuale, prospettive di gruppo e bisogno 
del paziente, come risultante di una capacità 
dei membri del gruppo di collaborare ad un 
sistema integrato.  

 

6. Applicazioni pratiche 

Ricca di queste riflessioni, finito il mio periodo 
di formazione, ho iniziato l’attività di medico in 
un’altra struttura ospedaliera, una casa di cura 
convenzionata, con l’iniziale ruolo di aiuto 
primario.  

Condividendo questi pensieri con i colleghi 
medici, abbiamo pensato di istituire un 
momento fisso della giornata di condivisione 
con tutto il personale presente (medici, 
infermieri e operatori sanitari) in cui avere uno 
scambio sulle notizie cliniche 
progressivamente in evoluzione dei pazienti, 
con la finalità di avere uno spazio in cui poter 
creare un significato condiviso al gruppo di 
lavoro.  

Abbiamo trovato molto utile integrare le 
nozioni, le conoscenze, le osservazioni e le 
competenze sulla problematica clinica del 
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singolo paziente.  

Questo modello ha trovato molta adesione ed 
interesse da parte di tutti, la condivisione di 
informazioni con le proprie varie competenze, 
ha reso più completo il quadro clinico ed ha 
posto tutti i presenti sullo stesso livello, in 
quanto tutti parte, al pari, del gruppo 
“assistenziale”. 

Ma dopo soli 2 mesi è arrivato il caso a 
stravolgere il nostro setting ed a offrirci (non 
tanto bene accette) nuove possibilità di 
pensiero: la pandemia.  

 

7. L’esperienza Covid  

Il 25 Marzo 2020 il mio reparto di Medicina 
Interna è stato convertito in reparto covid e, 
per esigenze di struttura, dislocati in una 
clinica poco distante. L’equipe medica è 
rimasta invariata, mentre il personale 
infermieristico neoassunto. 

Il momento che stavamo vivendo, la paura, le 
restrizioni, gli orari massacranti, la fatica 
hanno in un primo momento ridotto la 
possibilità di interazione tra noi. 

Nelle stanze di degenza si poteva entrare solo 
uno alla volta, nelle stanze “grigie”, fuori 
dall’aria dei positivi, a distanza di 2 metri, 
massimo in 3.  

È strano pensare ora che nel vivere e provare 
le stesse emozioni, ci siamo ritrovati 
fisicamente più distanti.  

Il momento di crisi generale, della sanità e 
dell’ospedale nello specifico, ha permesso di 
modificare alcune dinamiche.  

Prima fra tutti è scomparsa la pressione 
amministrativa sull’operato clinico. 

Al contrario, tutte le risorse economiche 
possibili sono state messe in campo per 
permettere ai medici ed al personale sanitario 
di lavorare liberamente ed in sicurezza.  

Ma era cambiato sensibilmente anche il 
paziente. 

Come detto, solitamente il reparto di Medicina 

interna ospita pazienti che possono essere 
affetti da diverse patologie e spesso 
l’attenzione è proprio rivolta a raccogliere i 
sintomi e i segni per trovare una diagnosi ad un 
sintomo e di conseguenza una cura. Il lavoro di 
tutti, quindi, è rivolto in questa direzione. 

E nei nostri incontri in medicina perseguiva 
principalmente questo scopo.  

Il covid, invece, ha “uniformato” il nostro 
utente. 

E lui a noi tutti.  

Non c’era diagnosi da fare, non c’erano 
sintomi o esami da raccogliere, la malattia 
anche se con intensità diverse, era la stessa 
per tutti. 

L’aspetto che invece risuonava con noi ed in 
cui tutti noi ci rispecchiavamo come solo un 
gruppo potentemente sa fare, sono state le 
emozioni. 

Perché questa volta il nemico era comune, la 
paura anche. 

Stavamo tutti vivendo lo stesso trauma.  

Dietro ogni infezione, c’era una storia. Una 
storia legata al probabile tempo del contagio, 
un racconto legato al senso di colpa di avere 
infettato qualcuno, un figlio/padre ricoverato 
nello stesso momento ma di cui non si avevano 
più notizie. 

È lì che ci siamo incontrati tutti, nelle emozioni.  

E così spontaneamente, ci siamo ritrovati tra 
operatori sanitari a raccontarci pezzetti in più 
della vita di ognuno che raccoglievamo nel 
nostro rapporto con il paziente.  

La malattia era nota, ma era la storia quella che 
ci interessava. 

La caposala si occupava di cercare i parenti 
ricoverati in altri ospedali, di cui non si avevano 
più notizie, io di avvicinarli per ricoverarli 
insieme nella stessa stanza, qualcun altro si 
occupava di garantire un buon rientro a 
domicilio con la giusta assistenza, in un sistema 
familiare di appartenenza profondamente 
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modificato o scomparso del tutto.  

Abbiamo garantito un tablet per rimanere in 
contatto visivo con i propri parenti ed abbiamo 
assistito personalmente alle loro 
conversazioni.  

Siamo stati noi il ponte di collegamento tra il 
paziente ed il suo caregiver, non più il 
contrario. 

Siamo diventati tutti parte di una rete che non 
aveva quasi a che vedere con la malattia 
respiratoria in sé, ma una rete che si occupava 
del momento che tutti insieme stavamo 
vivendo, del disagio e delle difficoltà del 
paziente come essere umano, all’interno della 
sua e della nostra storia. 

Abbiamo raccolto storie ed emozioni che si 
intrecciavano potentemente con le nostre, 
alimentavano o placavano le nostre paure.  

Ci siamo abbracciati per i guariti, abbiamo 
singhiozzato insieme per le perdite. 

 

8. Conclusioni 

La pandemia è ancora in corso, ma noi siamo 
rientrati ad attività non covid a giugno 2021. 

Ci siamo riappropriati del nostro reparto, dei 
nostri spazi, ma siamo profondamente diversi. 

Siamo stati pezzi di un puzzle lungo e 
complesso. 

Siamo ora simili e complici. 

Dopo i primi tempi di attività “ordinaria” ho 
osservato come siamo ancora tutti sintonizzati 
sulle storie dei pazienti. 

Non abbiamo ancora ripreso i nostri meeting 
di Reparto, ma ci parliamo di più.  

E la maggior parte delle informazioni che ci 
scambiamo tra medici, infermieri e tutto il 
personale sono prevalentemente aspetti della 

vita privata del paziente, aneddoti, racconti, 
situazioni pratiche. 

Ma soprattutto, il ruolo della malattia in quel 
preciso momento della sua vita. 

Nonostante gli studi, la sensibilità 
osservazionale che ho coltivato con la mia 
formazione, forse un passaggio così netto ma 
allo stesso tempo così naturale non si sarebbe 
potuto compiere se non attraversando la 
pandemia.  

Attraversando le nostre paure e le nostre 
emozioni, riconoscendole, siamo riusciti a 
leggerle ed intuirle nell’altro, avvicinandoci. 

Siamo stati costretti, ma anche disposti a 
perdere dei pezzi del nostro ruolo e 
raccoglierne altri del tutto nuovi, indossando 
tutti la stessa divisa.  

Nella vicinanza e somiglianza i conflitti non 
hanno più peso. 

Non siamo più medici che fanno una diagnosi 
ed infermieri che somministrano un farmaco, 
ma siamo presenza quotidiana in un pezzo di 
vita di qualcuno, un pezzo di vita doloroso.  

Con il ritorno all’ordinarietà si riaffacciano 
questioni che la pandemia aveva archiviato, 
come le esigenze burocratico-amministrative 
ed una nuova riorganizzazione del triangolo 
medico-paziente-caregiver. 

Ma il mio compito adesso, come orgogliosa 
Responsabile di questo unito e sensibile 
gruppo di lavoro, è molto chiaro. 

Si tratta di mantenere vivo, attivo e coinvolto il 
nucleo emozionale che ci ha fatto connettere 
profondamente con la natura umana e di 
tenerlo centrale nel significato condiviso del 
senso del lavoro, nel quale devono agire e 
diversificarsi le proprie uniche e speciali 
competenze. 
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RIPRENDERSI LO SPAZIO.  

DALLE MATRICI SATURE AI GRUPPI ALLARGATI   

A cura di Federica Aloi 

 

Abstract 

Questo lavoro pone le sue basi nel desiderio di 

trattare l’istituzione attraverso uno sguardo 

gruppoanalitico che permetta di leggerne le 

dinamiche e i precipitati alla luce di una 

matrice meno satura. Il lavoro nelle istituzioni 

permette di toccare con mano la fatica che si 

sperimenta nel maneggiare la complessità 

della società senza farsi imbrigliare in 

categorie rigide che sembrano utili a 

mantenere un ordine stabile nel tempo, ma 

che si rivelano poco funzionali nella gestione 

della diversità con cui ci si relaziona. Viene 

quindi messo così in risalto il valore del gruppo 

allargato e dello spazio bianco come strumenti 

di ragionamento politico, dove le differenze si 

incontrano producendo nuovi schemi mentali 

e modelli interpretativi della realtà; dove le 

matrici possono essere riconosciute e 

risignificate producendo nuove forme di 

cultura.  E dove dunque si può dare un senso 

nuovo alla realtà che ci circonda, attraverso 

quella capacità simbolopoietica che secondo la 

gruppoanalisi è propria del soggetto. 

Le istituzioni sono una sfida difficile per la 

gruppoanalisi, soprattutto dove non si è 

ancora creata quella frattura che permette di 

riorganizzare la confusione partendo dalla 

possibilità di ripensarla. 

 

 

Parole chiave: Istituzioni, Spazio bianco, Spazio senza, Gruppi allargati 
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Viviamo in una società complessa. Una società 
che esclude e mette alla prova i nervi e le 
progettualità di chi la vive, perchè da tempo i 
servizi alla persona lavorano sulle emergenze e 
hanno le risorse per concentrarsi solo su quelle 
più urgenti. 

In questo contributo si vuole portare un 
ragionamento sull’istituzione in quanto 
garante culturale e sociale; che riproduce nel 
proprio agire il portato valoriale inscritto in 
una determinata cultura, condividendo con i 
membri che ne partecipano all'esistenza lo 
stesso sistema di credenze, che guida lo 
scambio tra soggetti e attraverso cui si 
struttura la propria percezione di sé nel 
mondo. E quando l'istituzione si pone come 
organizzatore della realtà può essere anche 
spazio di cambiamento e trasformazione 
politica della cultura. 

 

1. Introduzione  

Fornari (2011) definisce le istituzioni come 
meccanismo di difesa, individuale e sociale, 
nella misura in cui protegge i suoi membri dalla 
confusione e dall'ignoto, garantendo cornici 
identificatorie solide e stabili nel tempo e nello 
spazio, per il mantenimento delle quali risulta 
imprescindibile operare una certa resistenza al 
cambiamento. Il bisogno dei membri di usare 
l'organizzazione nella lotta contro l'ansia porta 
allo sviluppo di meccanismi di difesa 
socialmente strutturati, che appaiono come 
elementi intrinseci alla società, alla cultura, al 
modo di funzionare dell'organizzazione. 
Aspetti che si tramandano nella vita degli 
individui attraversandoli e in qualche modo 
prescindendoli. Ed è qui che entra in gioco il 
concetto di transpersonale, che può essere 
definito come la condivisione fondamentale 
dell’esperienza umana, un insieme di relazioni 
che attraversano il singolo senza che questo 
riesca a riconoscerle come effettivamente 
collegate alla propria identità. Si può definire 
come l’impersonale collettivo che orienta la 
costruzione delle nostre parti più intime e 
profonde, sulla base delle relazioni inconsce 
che strutturano specifici modi di essere e 

sentire (Menarini, 1986; Ibidem). Il gruppo 
familiare è il luogo elettivo del transpersonale, 
dove si sedimentano attraverso la storia 
transgenerazionale, valori e temi culturali che 
orientano e organizzano il pensiero; è la 
“trama simbolica che organizza le strutture 
cognitive e le investe di affettività” (Pontalti, 
1996), tramandando codici condivisi per la 
lettura della realtà. Come afferma la 
gruppoanalisi, caratteristica tipica della specie 
umana è tendere verso la rivisitazione dei 
codici, secondo le proprie esperienze, 
rimodellando i sistemi simbolici non più 
funzionali; ma per assecondare tale attitudine 
l’individuo non può agire da solo, bensì 
necessita della partecipazione della sua 
comunità di riferimento. Accade quindi che tali 
gruppi di riferimento non sempre siano 
disponibili alla rivisitazione dei propri modelli 
simbolici, anzi si mostrino chiusi nella loro 
matrice, non permettendo il fluire del 
potenziale trasformativo. I gruppi all’interno 
del quale si sperimenta l’indisponibilità al 
rimodellamento, sono caratterizzati da matrici 
sature, ovvero quei contesti in cui l’eccessiva 
presenza di strutture rigide o la totale assenza 
di trame simboliche, pone l’individuo a farsi 
portatore di una sofferenza che è propria di 
tutto il gruppo di riferimento. Nell’ottica 
gruppoanalitica, infatti, non esiste la persona 
malata, ma si parla di “sistemi in crisi”, in cui le 
trame della rete non riescono a tenere una 
comunicazione sana tra i punti nodali (Lo 
Verso, Di Blasi, 2011). La psicopatologia 
assume quindi senso solo se letta all’interno 
dei contesti in cui si manifesta, essendo 
espressione di un disagio del sistema più 
allargato, che non riesce a rispondere alle 
esigenze dei suoi membri. 

Possiamo dire che le istituzioni, anche quelle 
preposte al sostegno e al benessere dei 
cittadini, rispondono ad un ordine predefinito 
che sembra avere come fine il buon 
funzionamento di certe dinamiche di potere. 
Nel periodo storico che ci troviamo ad 
attraversare, tali dinamiche rispondono ad un 
modello economico, sociale e politico 
chiamato liberismo, fondato sulla libertà di 
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produzione e il libero mercato. Un modello 
economico che poggia la sua dottrina sulla 
competizione generalizzata e feroce, sullo 
sfruttamento senza limiti delle risorse umane 
e naturali, e tutto a discapito delle relazioni 
interpersonali. Un potere così invasivo e 
penetrante che entra nella vita privata delle 
persone, da un lato proponendo supporto e 
cura, dall'altro agendo un'azione di controllo 
sui corpi. 

 

2. Dentro l’istituzione 

Durante il tirocinio svolto per la scuola di 
psicoterapia ho avuto modo di osservare il 
lavoro all’interno di un Centro di Salute 
Mentale (CSM) di una delle ASL della capitale, 
in uno dei municipi più vasti e complessi della 
città. Il CSM, tra le altre cose, riceve richieste 
di valutazione di detenuti che, arrivati 
all’attenzione dell’unità psichiatrica del 
carcere, vengono poi inviati ad ulteriori 
approfondimenti per la presa in carico da parte 
del CSM per la strutturazione di progetti più 
adeguati al singolo. Alcuni di questi utenti 
hanno un passato di istituzionalizzazione e 
sono seguiti dall’ASL sin da prima dell’arresto, 
altri invece, mai saltati all’occhio del sistema, 
vengono attenzionati proprio durante la 
reclusione, dove emergono situazioni a limite, 
in un “pot-pourri” di esperienze di violenza, 
marginalizzazione e consumo di sostanze, in 
cui i livelli tra la tossicodipendenza e la 
psicopatologia sono fortemente intrecciati. 
Molti di questi utenti, infatti, accedono 
primariamente al Ser.D dell’istituto, 
ammettendo storie di abuso di sostanze sin 
dall’adolescenza e, in molti casi in cui si 
riscontrano sintomatologie psichiatriche, 
vengono indirizzati al comparto di salute 
mentale, dove, se emerge un’incompatibilità 
col carcere, si richiede l’intervento 
dell’istituzione esterna per un progetto 
differente. C’è da precisare che nell’Asl in cui 
mi trovo, a differenza di altri contesti del 
territorio, regionali e nazionali, gli ambiti delle 
tossicodipendenze e della salute mentale sono 
stati divisi per ragioni di tipo economico e 

organizzativo/aziendale. Ogni ambito fa capo 
quindi a unità organizzative differenti che 
sembrano non comunicare tra di loro, 
rimbalzandosi gli utenti in base al settore di 
competenza specifica. E in questo ping pong, 
essendo il CSM già sovraccarico, si tenta di 
evitare la presa in carico di utenti che la 
dirigenza definisce di altra pertinenza (perché 
anche tossicodipendenti), al netto invece 
dell’evidente necessità di collaborazione 
ricercata tra i professionisti che lavorano sul 
campo. Si evince quindi che a monte 
l’istituzione si sia data dei protocolli da seguire, 
dividendosi a tavolino non solo gli ambiti di 
competenza, ma anche l’utenza, attraverso 
categorie rigide che poco corrispondono alla 
realtà dei fatti. Risulta infatti impossibile (e 
forse anche poco utile), a fronte di situazioni 
così stratificate e multifattoriali, capire “se sia 
nato prima l’uovo o la gallina”, ovvero avere 
una visione precisa sui nessi causa-effetto tra 
abuso di sostanze e sintomatologia 
psichiatrica, anche se in realtà questo sembra 
essere uno dei principali tarli del CSM per 
capire di chi sia effettivamente la competenza. 
A questo livello l’argomento della discussione 
sembra perdere di vista l’utente in quanto 
soggetto che necessita un supporto, 
relegandolo alle sole definizioni di detenuto o 
tossicodipendente che totalizzano e 
condensano una varietà di aspetti, alcuni dei 
quali profondamente culturali e connotati 
simbolicamente, ponendo prioritariamente la 
questione della pertinenza e del rispetto del 
protocollo deciso. Appare quindi visibile la 
necessità dell’istituzione di ragionare 
attraverso un piano puramente organizzativo, 
che porta a perdersi nei meandri della 
burocrazia, utile a difendersi dal rischio di 
affrontare le più profonde questioni 
istituzionali che muovono la macchina 
aziendale. D’altronde ci troviamo in un 
contesto dove chi lavora sul campo è ben 
lontano da coloro che prendono decisioni e 
formalizzano protocolli e procedure, ma 
entrambe le parti sembrano “tirate” dai 
differenti contesti in cui operano: gli uni dalle 
urgenze dell’utenza, gli altri dalle necessità di 
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far rientrare i bilanci. Infatti, sebbene quella 
presa a pretesto sia un’istituzione che ha come 
obiettivo la cura territoriale, essa ha assunto 
nel corso degli anni la configurazione di 
un’azienda, che quindi ha come priorità per la 
propria sopravvivenza questioni di carattere 
economico e il rispetto della burocrazia. Nella 
sua trattazione Sulla violenza, Hannah Arendt 
(1970) definisce la burocratizzazione come il 
dominio di Nessuno, spiegando che il dominio 
di un intricato sistema di uffici in cui nessuno 
può essere ritenuto responsabile, è uno dei 
meccanismi più violenti e tirannici, dal 
momento che non vi è nessuno che si può 
chiamare a rispondere di ciò che sta facendo. 
Secondo l’autrice questo stato di cose rende 
impossibile localizzare la responsabilità e il 
nemico comune, generando così uno stato 
caotico di inquietudine, rivelando la tendenza 
a sfuggire dalle forme di controllo, anche 
attraverso gesti di rottura violenta.  

 

3. Prendere le distanze 

Secondo Fornari (2001) l’unico modo per 
gestire tali ansie depressive e persecutorie è 
attraverso la distanza, ovvero quel rapporto 
tale per cui è possibile prendere il calore, la 
parte nutriente dell'istituzione, senza però 
lasciarsi fagocitare, permettendo così di 
controllare tali angosce. La ricerca di tale 
distanza ottimale però è legata ad una 
funzione di adattamento dell’Io, funzione che 
diventa valida alla luce del rapporto con gli altri 
membri del gruppo. È quindi un Io gruppale ciò 
che permette agli individui di solidarizzare e 
condividere la stessa modalità di soluzione 
spazio-temporale dalle angosce relazionali di 
base, in quanto come afferma l’autore, ogni 
membro si sostituisce nei confronti dell’altro 
come fonte del bene e del male (Fornari, 
2011). Ci si chiede dunque cosa succede se 
l’istituzione va in crisi e non riesce più ad 
assicurare gli individui nella certezza della sua 
potenza. Fornari immagina tale scenario 
ipotizzando la crisi dell’istituzione -guerra, nel 
momento in cui non assolve più alla sua 
funzione di distinguere nettamente i ruoli di 

dominanti e dominati. C’è da aspettarsi, 
secondo l’autore, da un lato il venire a galla 
delle ansie depressive e persecutorie, e 
dall’altro l’emergere di una nuova istituzione 
alternativa, volta alla ristrutturazione dei ruoli 
con uno sguardo differente. Fornari chiama 
Collective behavior (Fornari, 2011) quel moto 
rivoluzionario per cui si abbattono i pilastri 
della vecchia istituzione per accedere a nuove 
sintesi culturali e a differenti letture del 
mondo; a possibili alternative per costituire 
nuove norme e nuovi valori. Il movimento 
collettivo sembra spostare l’oggetto 
persecutorio dall’esterno al proprio interno, 
identificando come male la vecchia norma, o i 
simboli della vecchia istituzione. Nel fare ciò è 
come se tale movimento si ponesse nei 
confronti dell’istituzione da superare come 
valore alternativo, svolgendo una funzione di 
Super-Io. In questo moto rivoluzionario si 
scoprono nuovi valori di base alla luce dei quali 
si ristruttura il rapporto con l’autorità. 
Esplicative a questo proposito i movimenti di 
protesta, che cercando di superare gli antichi 
codici con nuove norme e valori, si pongono 
come Super- Io dei genitori. 

 

4. Un’altra istituzione 

Scelgo di raccontare l'esperienza nel contesto 
associativo di una Casa delle Donne perchè mi 
sembra un pretesto favorevole per sviluppare 
il ragionamento su altre forme di istituzione 
possibile, dove per istituzione si intende ciò 
che ci conferma (o sconferma) nei valori e 
codici per leggere la realtà, che orienta le 
relazioni dei soggetti entro i contesti. Un luogo 
che cerca di darsi dei paradigmi meno saturi e 
rigidi, attraverso pratiche relazionali e 
professionali meno aprioristiche e dettate dal 
potere della burocrazia, ma più esperienziali e 
guidate dalla lettura contestuale della 
complessità che si attraversa. Uno spazio dove 
si può stare nella confusione non evitandola, 
ma cogliendone le potenzialità generative che 
emergono dall'incessante scambio gruppale.  
Sta infatti nello spazio insaturo la possibilità di 
realizzare quello che in gruppoanalisi descrive 
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il funzionamento del livello politico-
ambientale, ossia la possibilità del singolo di 
interagire efficacemente nella costruzione e 
trasformazione della propria comunità, 
all’interno della quale soggetti diversi pensano 
e realizzano trasformazioni dello stato di cose 
presenti. 

Nel corso dell’esperienza portata avanti in 
questi anni, l'Associazione ha avuto modo di 
lavorare in diversi contesti, istituzionali e non, 
ricevendo richieste di sostegno sempre più 
complesse e diversificate che hanno 
evidenziato la necessità di strutturare risposte 
adeguate che tengano conto delle specificità 
dei contesti entro cui si situano. Per questo, 
nel lavoro decennale condotto 
dall'Associazione al fianco delle donne, è stata 
immaginata una strutturazione complessa 
dell’intervento che va dalla prevenzione e 
sensibilizzazione all'accoglienza delle 
emergenze fino alla costruzione dei percorsi di 
autonomia delle donne prese in carico 
attraverso l'orientamento alla professione. La 
condizione alla base dei singoli interventi è di 
costruire percorsi personalizzati, che tengano 
conto delle condizioni di partenza e che non 
abbiano standard predefiniti nel 
raggiungimento degli obiettivi legati 
all’autonomia, per cui ogni donna possa 
costruire il proprio progetto in modo libero e 
autonomo, coadiuvata da personale 
specializzato che privilegia la relazione tra 
donne, libera da stereotipi e pregiudizi socio-
culturali. Un progetto volto al contrasto della 
violenza di genere che, tra le altre cose, si 
occupa dell’accoglienza di donne fuoriuscite 
da situazioni di violenza, offrendo sia un 
servizio di sportello antiviolenza che una vera 
e propria casa rifugio per donne e minori.  

 

5. Il gruppo come ancoraggio 

Negli ultimi anni appare evidente come il 
fenomeno della violenza di genere stia 
emergendo sempre più massicciamente, 
smettendo di rimanere chiuso tra le mura 
domestiche, prendendo sempre più risonanza 
e richiedendo anche uno studio e un 

approfondimento per trattare la complessità 
di tale questione che sottende 
sistematicamente tutta la società entro cui 
viviamo. D’altra parte, si può inoltre osservare 
che le azioni di contrasto alla violenza di 
genere da parte delle istituzioni non sembrano 
essere effettivamente sufficienti a sopperire 
alla richiesta che negli ultimi anni è diventata 
sempre più vasta e stratificata, in virtù del 
riconoscimento di un fenomeno troppo spesso 
coperto e invisibilizzato. Sul territorio romano, 
infatti, si trovano solo 32 posti per 
l’accoglienza in casa rifugio, a fronte dei 300 
stimati per un territorio vasto come Roma.    

Nella pratica dell'esperienza portata, nodo 
fondamentale è l'organizzazione gruppale che 
l'Associazione si è data, strutturandosi in una 
molteplicità di gruppi di lavoro ed equipe che 
si occupano dei differenti aspetti del progetto. 
Ogni sportello antiviolenza, casa rifugio e casa 
di semiautonomia è costruita su piccole/medie 
equipe di lavoro formate da operatrici, 
coadiuvate dalla collaborazione di avvocate, 
psicologhe ed educatrici che periodicamente si 
riuniscono per discutere dei percorsi in essere 
e valutare i passaggi futuri. Bimestralmente le 
diverse equipe si interfacciano tra loro e con 
altre componenti del collettivo per 
condividere le situazioni più complesse, per cui 
è necessario un ragionamento collettivo più 
ampio, o per ipotizzare invii nel percorso di 
fuoriuscita dalla violenza, all’interno del 
circuito CAV-Casa rifugio-semiautonomia, 
oppure usufruendo dei collegamenti con le 
realtà territoriali limitrofe. Di fianco, l’obiettivo 
di promozione culturale viene costruito 
mediante altri gruppi di lavoro che portano 
avanti progetti di sensibilizzazione nelle scuole 
e sul territorio, occupandosi degli aspetti 
comunicativi e artistici mediante la 
realizzazione di eventi culturali. Si giunge così 
al gruppo allargato del collettivo che 
riunendosi con cadenza settimanale, affronta 
gli aspetti più politici del contrasto alla violenza 
di genere, portando avanti riflessioni sul 
contesto istituzionale di riferimento, e 
mettendo insieme le varie anime del progetto.  
Come esplicita Profita (2007), il gruppo si 
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incontra nelle difficoltà della democrazia, nel 
tentativo di gestire conflitti che hanno origine 
nella perdita di un centro riconoscibile, nella 
crisi delle istituzioni; la società spersonalizza 
l'individuo e lo priva della definizione di un 
proprio ruolo, una posizione definita e stabile 
in un certo ambiente e rispetto all'altro. Le 
regole del gioco sempre in discussione, proprie 
della ipermodernità in cui viviamo, 
determinano conflitti sociali sempre più 
incomprensibili, ma conducono anche ad uno 
smarrimento dell'identità, attraverso un 
irrisolto processo di costruzione di senso. Per 
tale ragione il gruppo sembra essere punto di 
ancoraggio, luogo di incontro e scontro di una 
perenne delocalizzazione del sè, terreno fertile 
per riscoprire gli elementi non convalidati della 
personalità, e per co-costruire una nuova 
socialità.  
 

6. Gruppi allargati e dialogo 

I gruppi di appartenenza, con la loro funzione 
di socializzazione, trasmettono e rinforzano 
l'interiorizzazione dello spazio e del tempo 
propri della cultura che veicolano, e per 
questo, svolgono un ruolo strutturante della 
psiche e del soggetto, favorendo processi di 
interiorizzazione e identificazione. A questo 
proposito i gruppi vengono definiti da Rouchy 
(1998) come spazi transizionali, in quanto 
rendono possibile l'articolazione tra la psiche e 
la realtà sociale: il gruppo è il luogo relazionale 
di apprendimento culturale, che contiene, 
collegandole, la dimensione socioculturale, 
individuale e intrapsichica (Profita et al., 2007). 
I comportamenti programmati e non 
mentalizzati che strutturano le interazioni dei 
soggetti appartenenti ad una stessa cultura 
vengono definiti incorporati culturali (Rouchy, 
1998), e sono ciò che organizza lo spazio 
relazionale e il tempo vissuto. Sono processi di 
cui non si ha consapevolezza, in quanto si 
caratterizzano per automatismo, mancanza di 
mentalizzazione e oggettivazione. Da questo 
attaccamento culturale che si struttura grazie 
al gruppo procede l'individuazione del singolo, 
l'elaborazione dello psichico, dei pensieri e 

delle emozioni (Ibidem). A questo proposito il 
gruppo allargato può essere preso dalla 
gruppoanalisi come oggetto di osservazione e 
analisi delle dinamiche interpersonali tra 
individuo e società, dove ciascun membro, 
portando la propria soggettività, si ritrova a 
metterla in connessione e discussione con le 
altre e con la cultura di appartenenza. Il 
dispositivo di gruppo allargato funge da spazio-
campo mentale in grado di far emergere 
tematiche e processi socioculturali che 
permettono di osservare l'individuo in 
relazione con l'ambiente sociale e 
organizzativo, nel rapporto con la dinamica 
istituzionale, e nelle modalità di trasmissione 
di forme di cultura, di pensiero e di relazione 
che determinano l'identità collettiva e 
individuale (Profita et al., 2007). 
E' possibile mettere in connessione il 
funzionamento dell'istituzione e i gruppi 
allargati nel loro compito di proteggere gli 
individui dal caos e dal disordine, garantendo 
un'organizzazione che struttura lo spazio e il 
tempo dell'esistenza. In questo modo si 
vengono a creare legami di interdipendenza 
che da un lato offrono sicurezza e si 
costituiscono come difesa dal caos, ma 
dall'altro restringono la libertà individuale e la 
possibilità di creare un nuovo ordine e nuove 
forme di pensiero (Triest, 2003).  Così come 
nell'istituzione, il gruppo allargato mette 
l'individuo di fronte al rischio di esporsi, di 
portare la sua soggettività, senza ottenere 
nessun riscontro o conferma (Ruvolo, Di 
Stefano, 2002). Ma se il gruppo allargato è una 
proiezione in qualche modo delle dinamiche 
gruppali istituzionali, può anche essere lo 
strumento attraverso cui la sofferenza 
istituzionale viene resa visibile e parlabile. La 
struttura del gruppo allargato è molto diversa 
da quella del piccolo gruppo che tende a 
rassicurare i suoi membri nella loro identità e 
visibilità; al contrario i sentimenti e le emozioni 
che attraversano i gruppi allargati sono 
inibenti, frustranti e violenti. È così che i suoi 
membri sperimentano ansia e difficoltà ad 
esprimersi ed esporsi, generando sentimenti 
di odio e di aggressività. Come aggiunge De 
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Marè (1991) modalità gruppali così ampie 
possono favorire l'insorgenza di meccanismi 
psicotici, e al suo interno vengono adottati 
meccanismi di difesa arcaici come scissione, 
proiezione, spostamento e regressione. Al suo 
interno si muovono energie non direzionate e 
caotiche, che sfuggono al controllo generando 
pertanto frustrazione. Emergono così vissuti 
persecutori alimentati dall'odio. Il fenomeno 
particolarmente evidente e caratteristico dei 
gruppi allargati viene definito da De Marè 
(1991) come trasposizione: i membri 
sarebbero portati a leggere le dinamiche 
caotiche e destabilizzanti attraverso categorie 
simboliche proprie del sistema familiare di 
appartenenza, meccanismo che si rivelerebbe 
inadeguato in quanto genererebbe 
semplificazioni estremizzate e significazioni 
che attengono a modalità arcaiche. Il transito 
verso un contesto sociale e mentale 
destrutturato, quale è il gruppo allargato, 
genera angoscia perchè non offre codice 
culturali e relazionali definiti a cui ancorarsi, 
deprivando l'individuo di quelle "leggi" che gli 
garantiscono sicurezza. Venendo così a 
mancare i punti fermi propri dell'identità del 
singolo, che deve costruire ex novo modelli e 
codici relazionali, si cerca riparo nell'ordine 
simbolico delle istituzioni che offrono strade 
conosciute nella costruzione di senso che è 
stata già condivisa con altri gruppi e altre 
istituzioni. I membri del gruppo allargato non 
strutturato però sperimentano l'angoscia 
derivante dalla privazione di tali vincoli e 
confini protettivi, istituiti aprioristicamente e 
implicitamente condivisi. Per superare tale 
angoscia il gruppo deve sviluppare nuove 
capacità di tollerare la frustrazione e il 
disorientamento, riconoscendo come 
l'istituzione pre-determina parti fondamentali 
dell'identità e scegliere di "andare oltre" 
attraverso la ricerca del dialogo, come unico 
strumento per reindirizzare i sentimenti di 
odio e aggressività (Profita et all., 2007). Il 
"dialogo" per come lo intende la gruppoanalisi, 
è un percorso di processazione mentale che ha 
luogo nelle dinamiche del gruppo a livello 
verbale e non verbale, consciamente e 

inconsciamente, e tutti gli individui vi 
contribuiscono, intenzionalmente o meno. 
L'obiettivo non è quello filosofico della ricerca 
della verità, quanto piuttosto praticare un 
lavoro di ascolto di sè e degli altri, nel qui ed 
ora della relazione che è situata e 
contestualizzata attraverso un'incessante 
negoziazione emotiva e semantica tra le 
proprie esperienze e rappresentazioni, e 
quelle portate dall'altro (Ibidem).  Il dialogo 
viene descritto da De Marè (1991) come 
strumento operativo che consente 
l'evoluzione a culture di compartecipazione, 
attraverso l'abbandono o la modifica degli 
assetti difensivi e delle barriere narcisistiche 
individuali, promuovendo il confronto con 
l'altro e la scoperta di somiglianze e differenze. 
Secondo l'autore il dialogo con l'esterno 
permette di rielaborare il dialogo con l'interno, 
conducendo al fine del gruppo allargato, dove 
si apprende a dialogare e a comunicare con 
l'altro in un'ottica di condivisione delle 
differenti microculture di appartenenza. Il 
gruppo allargato avrebbe infatti il valore 
aggiunto di far emergere le influenze 
socioculturali, che nel contesto duale 
rimandano a dinamiche intrapsichiche del 
singolo individuo e nel piccolo gruppo 
evidenziano dinamiche di tipo familiare. Al 
contrario di queste due formazioni, il gruppo 
allargato favorirebbe la costruzione di 
collegamenti tra dimensione micro e 
macrosociale dove i membri possono creare 
una nuova cultura della cittadinanza che mira 
alla costituzione di una responsabilità diffusa 
in quanto cittadini (De Marè, 1991). La 
potenzialità trasformativa del gruppo allargato 
risiede nella possibilità di attraversare e 
pensare il disorientamento e 
l'incomprensibilità, uscendo dalle dinamiche 
familiari per attivare forme di legame sociale 
su cui costruire rappresentazioni di identità di 
più ampio respiro. Il gruppo allargato può 
essere strumento di cambiamento culturale 
nella misura in cui permette il passaggio da un 
sistema di codici familiari a un sistema di 
appartenenza sociale e comunitaria, 
favorendo la connessione tra luoghi mentali e 
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culturali differenti. Può essere dunque definito 
come dispositivo per riconoscere e riformulare 
i presupposti di base su cui si costruiscono gli 
scambi comunicativi, affettivi e simbolici, 
permettendo così di rendere visibile e lavorare 
direttamente sulle dimensioni culturali trans-
soggettive. In questo senso il gruppo allargato 
permette di lavorare sulle matrici di base e sui 
contesti organizzativi e istituzionali di 
appartenenza che strutturano l'identità 
(Profita et al., 2007).  

 

7. Lo spazio bianco 

Ed è in questo senso che nell’esperienza della 
Casa delle Donne il gruppo allargato è lo 
strumento di riflessione più potente e 
generativo di trasformazione. È nell’incontro 
tra culture simili e differenti, che è possibile 
rendere parlabile e affrontabile la sofferenza 
istituzionale per rivedere come essa agisce 
anche attraverso e sui nostri corpi, offrendo la 
possibilità di ripensare i propri codici personali 
familiari, confrontandoli con quelli dell’altra, 
per ricreare ex novo nuovi modelli relazionali.    
All’interno del collettivo e dello spazio portato 
sono poche le regole che normano le relazioni 
e tendenzialmente si basano tutte sulla pratica 
femminista di cura reciproca e verso il luogo. 
Una delle “pratiche” a mio avviso più 
funzionale e generativa di tale gruppo è la 
presenza costante di uno “spazio bianco”, 
ovvero uno spazio mentale e simbolico dove ci 
sia la possibilità di rivedere costantemente e in 
itinere le pratiche teoriche e metodologiche 
che si mettono quotidianamente in gioco, 
evitando così il rischio di cristallizzare pratiche 
esperienziali in teorie monolitiche. Lo spazio 
bianco non si definisce come un luogo o un 
tempo specifico, piuttosto come parte 
integrante della stessa metodologia e dei 
modelli che guidano la lettura dei contesti. Un 
modo di ragionare dunque, attorno al quale si 
organizzano riunioni, confronti, progettazioni 
e supervisioni. Lo spazio bianco rappresenta 
l’apertura costante al nuovo, all’imprevedibile 
e all’ignoto, che sebbene generi ansia è anche 
produttore di cambiamento; e ciò che ricorda 

l’importanza di non adagiarsi su certezze 
parziali o riduttive, che semplificano a 
discapito della complessità e dell’integrazione 
di tutti gli aspetti che intervengono in un 
ragionamento così articolato. Tale assetto 
mentale, dato come strumento metodologico, 
richiama quello che in gruppoanalisi viene 
definito spazio senza (Lo Verso, 1994, 2002), 
ovvero quella condizione di smarrimento che 
attraversa il gruppo nel momento dell’incontro 
e dello scambio tra soggettività differenti. I 
gruppoanalisti ne parlano rispetto ai gruppi 
terapeutici, intesi come luoghi di simulazione 
dove si agita un continuo confronto tra due 
esperienze, quella storica personale e quella 
orizzontale del gruppo, ma mi sembra un 
costrutto applicabile anche a quelle situazioni 
gruppali allargate in cui ci si da l’obiettivo di 
desaturare le matrici culturali rigide che ci 
istituiscono. È proprio il legame di gruppo 
infatti a permettere la creazione dello “spazio 
senza”, conducendo i suoi membri a stare in 
quel difficile momento di smarrimento che 
segna la fine delle certezze e l’avvento 
dell’ignoto, che passa attraverso il non sapere 
“chi sono”, rinunciando alle maschere che 
attraverso il rapporto con la società ci 
mettiamo, o ci vengono messe, a garanzia di 
una sicurezza immanente nel rapporto con se 
stessi e con l’esterno. Lo spazio senza si 
configura quindi come il punto di 
incontro/scontro tra le certezze del passato e 
l’ineludibilità del presente, che si manifesta 
anche con le sue potenzialità inesplorate. È 
quindi una fase di svelamento, in cui è possibile 
riconoscere il senso nascosto dietro alla 
ripetizione di schemi relazionali e all’agire 
rassicurante (Lo Verso, Di Blasi, 2011). Si 
potrebbe dire altrimenti, che è il momento in 
cui l’Autos ha la possibilità di manifestarsi e 
irrompere nell’Idem offrendo il suo portando 
trasformativo. Lo spazio senza, così come 
definito dagli autori è comunque un momento 
difficile, per via dell’angoscia che attraversa il 
gruppo e i suoi membri quando realizzano il 
senso di vergogna e sbigottimento per il 
passato, senza ancora avere strumenti chiari 
per progettare il futuro. È la fase spaventosa in 
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cui si inizia a prendere consapevolezza di non 
poter più rimanere all’interno di quelle 
certezze familistiche che hanno guidato l’agire 
personale fino a quel momento, costringendo 
a rivedere le basi su cui poggia la propria 
identità. Come segnala De Martino (1977), 
l’aspetto caratteristico dello spazio senza è la 
fine di un orizzonte culturale, una fine che 
segnala nuove possibili strade percorribili e 
nuove prospettive di esistenza, basate su 
coordinate culturali più funzionali e realistiche 

del tempo presente (Ibidem). 

    
Partendo da queste concezioni mi sembra 
possibile applicare il paradigma di spazio senza 
anche al gruppo allargato preso in oggetto, 
evidenziando il potere del gruppo di far 
emergere le trasposizioni delle culture, dei 
sistemi valoriali e normativi del contesto che 
esso abita. Potenzialità che si manifesta 
soprattutto quando ci si da la possibilità di 
stare nella confusione, standoci insieme, come 
gruppo.
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Abstract 

Attraverso un vertice gruppoanalitico, che ha 

consentito di dare una lettura a più livelli 

rispetto alla complessità del sistema di 

accoglienza, il lavoro si pone l’obiettivo di 

presentare un’esperienza all’interno di un 

contesto organizzativo di accoglienza. Tale 

contesto viene  preso a pre-testo per portare 

un’ottica trasformativa e di sviluppo, 

attraverso un lavoro complesso di 

desaturazione di spazi di pensiero e di 

costruzione di narrazioni generative nuove. 

Viene utilizzato il modello della complessità 

per leggere la convivenza nelle istituzioni volte 

ad accogliere l’Altro, dal punto di vista della 

diversità culturale degli ospiti e da quello della 

complessa differenziazione di ruoli all’interno 

dei gruppi di lavoro. Nella convinzione che la 

gruppoanalisi possa offrire strumenti teorici e 

pratici per realizzare il necessario cambio di 

passo, in ottica di promozione di 

cambiamento, vengono presentate delle 

possibili proposte di cambiamento, per poter 

sviluppare un senso altro del contesto di 

accoglienza, che si presenta come un sistema 

complesso. 

 

Parole chiave: Convivenza, comunità, Noità, estraneo, sviluppo, gruppo 
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1. Introduzione 

Il presente articolo si presenta come il 
racconto di un’esperienza, una narrazione 
scritta e pensata attraverso il modello 
gruppoanalitico, adottato come strumento 
principe di analisi di uno specifico contesto di 
centri di accoglienza, da me sperimentato ed 
abitato nel ruolo di psicologa.   
Il mondo dell’accoglienza viene a presentarsi 
oggi, a livello nazionale, come un luogo nuovo 
ed emergente, ancora scarsamente definito e 
regolamentato da chiare indicazioni, quindi un 
contesto che potrebbe essere visto come una 
opportunità generativa per provare a fondare 
una comunità che sappia pensarsi ed 
eventualmente ripensarsi, come un luogo 
dove è possibile una co-costruzione ed una 
continua ridefinizione, anche alla luce degli 
ultimi scenari di guerra ai quali siamo partecipi.
   
Il vertice di osservazione e di lettura dal quale 
ho potuto guardare il fenomeno migratorio e 
attraverso il quale ho potuto stare all’interno 
dell’organizzazione di accoglienza pone 
l’accento sulla possibilità di utilizzare il 
modello della complessità come strumento di 
lettura dei fenomeni intersoggettivi, che 
utilizza le categorie mentali della molteplicità, 
della diversità, per poter elaborare quella 
quota di sofferenza che teme l’esplosione dei 
confini geografici e mentali nel confronto con 
lo straniero. La dimensione gruppale è il 
vertice di lettura principale per provare a 
leggere tale contesto di accoglienza, che 
risulta composto, al suo interno, da una 
molteplicità di gruppi (reali, immaginari e 
simbolici) di riferimento, di appartenenza, di 
identificazione culturale all’interno di un 
contesto di accoglienza. La natura di tali gruppi 
riguarda molteplici livelli: quelli etnico-
culturali, quelli religiosi, nazionali, relativi alle 
matrici istituzionali, quelli di riferimento 
professionale. Per ciascuno di questi gruppi, 
ogni altro gruppo può essere potenzialmente 
estraneo, straniero, ma può essere vissuto 
anche come arricchente, perché nel rapporto 

con esso diventa possibile riconoscere i nostri 
gruppi di appartenenza e di identificazione e 
pensare la nostra stessa matrice culturale 
(Profita et al., 2007). Per questo, mi sembra 
adatto l’utilizzo del termine “lavoro 
gigantesco”, utilizzato da Napolitani (2006) per 
indicare un continuo e dinamico flusso di 
spostamento sul terreno “dell’attualità” di 
ogni anteriorità possibile di conoscenza 
sistematizzata.           

  

1.1 L’utilità del modello gruppoanalitico per 
stare all’interno di un contesto di accoglienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

L’organizzazione in cui ho operato per alcuni 
mesi come psicologa, per alcuni tratti, si 
presenta come caratterizzata da matrici 
sature, così ho provato, in queste pagine, ad 
aprire spazi di pensiero su possibilità altre che 
potessero avere il carattere di trasformatività. 
Nelle istituzioni, il cambiamento e la possibilità 
di ripensarsi sono processi lunghi e non 
sempre di facile attraversamento, che 
attengono alle matrici culturali dei gruppi che 
vi partecipano. All’interno di tali contesti, la 
presa in carico del problema etnico diventa 
comunitaria, nell’idea per cui la comunità è 
condivisione di mura, di strutture e contenuti, 
di individui e relazioni che si vanno a definire 
tra loro.   
La lettura che si tenta di fare del contesto, che 
presenterò successivamente in maniera 
sintetica, riguarda il piano organizzativo e 
quello istituzionale. La gruppoanalisi, infatti, 
connette la dimensione organizzativa e la 
dimensione istituzionale, vedendole entrambe 
caratterizzanti un’istituzione. L’organizzazione 
è la dimensione che si mostra visibile 
attraverso i ruoli, le funzioni e gli obiettivi, 
mentre l’istituzione attraversa la dimensione 
organizzativa essendo la traduzione 
emozionale e condivisa dell’organizzazione, 
pertanto consente di operare inferenze sul 
modo di essere contemporaneamente 
implicito ed esplicito, razionale ed irrazionale, 
dei sistemi psicosociali (Di Maria, Lavanco, 
2004).  
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La possibilità di far parte di tale contesto di 
accoglienza, in termini professionali, mi ha 
permesso di osservarne la funzionalità 
organizzativa, di confrontarmi con le diverse 
figure professionali presenti e di intercettarne 
le risorse e le mancanze. Tali mancanze, come 
si evincerà proseguendo nella lettura 
dell’articolo, vengono da me intese come dei 
pre-testi per pensare all’utilità della 
sospensione dell’azione in termini psicologico 
clinici, permettendo la possibilità di fare un 
pensiero su (Montesarchio, 2002), che 
permetterebbe una nuova organizzazione di 
ruoli e azioni maggiormente funzionale e 
soprattutto pensabile e parlabile. Il 
contesto di accoglienza “Arci Lecce” viene 
utilizzato da me come pre-testo, dal momento 
che riconoscere le matrici culturali su cui si 
poggia la struttura dell’identità delle 
organizzazioni attorno cui si ruota diventa un 
importante elemento per provare a portare 
un’ottica trasformativa e di sviluppo, 
attraverso un lavoro complesso di 
desaturazione di spazi di pensiero, volta a 
permettere che essi vengano attraversati dal 
cambiamento.   
Secondo il modello della complessità, la 
convivenza in un’istituzione come quella dei 
centri di accoglienza può essere letta ed 
appresa sia dal punto di vista della diversità 
culturale degli ospiti, appartenenti a culture 
differenti, sia da quello della complessa 
differenziazione di ruoli nei gruppi di lavoro, 
andando a sottolineare la necessità di svolgere 
un lavoro di costruzione di senso, condizione 
fondamentale per avviare il dialogo e porre le 
basi di costruzione di un nuovo spazio reale e 
simbolico condiviso. Il mio lavoro di 
costruzione di un senso nuovo, all’interno di 
tale istituzione, ha riguardato proprio la 
possibilità di interessarmi, proponendo delle 
possibilità di sviluppo, alla diversità culturale 
degli ospiti migranti e alla composizione dei 
gruppi di lavoro, verso i quali propongo delle 
possibilità “altre”.  
Il rapporto con lo straniero viene qui letto 
facendo luce sulla dimensione dell’estraneo 
dentro il noto, il familiare, il perturbante, 

alterità sconvolgente che appare nel profondo 
dell’intimità. In tale ottica, riprendendo le 
parole di Morin (Lo Verso, Di Blasi, 2011) e la 
sua differenziazione tra ordine e disordine, 
provo a concepire l’organizzazione come un 
sistema attivo in continua ridefinizione e 
riorganizzazione, all’interno della quale il 
conflitto e il disordine diventano elementi 
strutturali dell’organizzazione stessa. Risulta 
che ogni volta che un soggetto entra in un 
gruppo si fa portatore di novità e di disordine, 
spingendo il gruppo verso una nuova e 
continua riorganizzazione. Raggiungere una 
convivenza multietnica significa attraversare le 
differenze, tradurle in segni, simbolizzarle e 
metabolizzarle nelle relazioni sociali, tramite la 
costruzione di un Noi che lavori sull’ambiente 
di riferimento, tramite l’attenzione alle 
relazioni tutte costruite all’interno 
dell’istituzione.   
Provo a cogliere il passaggio da un iniziale 
funzionamento dell’istituzione 
completamente all’interno di una condizione 
dicotomica di cultura di coppia ad un 
successivo e graduale tentativo di aprirsi alla 
comunità più ampia, andando ad includere le 
altre istituzioni, processo che permette di 
pensare ad un bisogno sempre maggiore di 
rete, che spingerebbe la comunità a guardare 
oltre sé stessa attraverso la creazione di nuove 
esplorazioni volte al cambiamento. Provando 
invece a scorgere uno spazio mentale, dove 
pensare i modi d’essere dell’Alterità non 
implica necessariamente rinunciare alle 
proprie certezze di fondo, diventa allora 
possibile creare nuove categorie di pensiero 
dove il nuovo e il diverso assumano una loro 
significatività esperienziale, ossia diventino 
occasione di esperienze culturali condivise 
(Lavanco et al., 1999). Una peculiarità di tali 
contesti è la difficoltà di aprirsi alla comunità: 
in un contesto di lavoro come il centro di 
accoglienza è utile uscire da una cultura di 
coppia (Di Maria, Lavanco, 2004), che è una 
cultura dicotomica, caratterizzata da una 
collocazione dell’Altro esclusivamente in una 
dinamica di tipo amico/nemico. Il contesto di 
lavoro, nel momento del mio arrivo, mi 

44



Scritti di Gruppo 2.0  Volume 3, giugno 2022 

 
 

Multiculture in transito. Apprendere la convivenza con l’altro  

sembrava fortemente chiuso e poco 
disponibile al confronto con l’esterno, quasi 
fermo nella difficile distinzione degli operatori 
fra loro in quanto tutti operatori sugli utenti e 
non per o attraverso la relazione con gli utenti. 
  
Per poter comunicare in tale scenario poli-
dimensionale, probabilmente è necessario un 
movimento tra i codici ed i significati costruiti 
da ogni sistema culturale portato 
nell’istituzione, sostando sul confine tra ciò 
che ci appartiene e ci contiene e ciò che 
appartiene e contiene l’ospite, ovvero tra le 
rispettive e diverse visioni del mondo. 

 

2. Presentazione del contesto  

Il contesto di accoglienza presentato è 
attinente allo scenario del SIPROIMI (Sistema 
di protezione per titolari di protezione 
internazionale e per minori stranieri non 
accompagnati), che ha sostituito lo SPRAR, il 
quale ha rappresentato la seconda accoglienza 
per i soggetti migranti fino al Decreto Salvini 
del 2018. Con il decreto Lamorgese, il 
SIPROIMI dovrebbe assumere un nuovo nome, 
Sistema di Accoglienza e Integrazione.   
Rispetto alla dimensione organizzativa 
dell’istituzione di lavoro, ARCI Lecce è 
un’associazione di promozione sociale, sita 
nella provincia di Lecce, in Puglia, organizzata 
su base territoriale in diversi progetti. I vari 
SIPROIMI gestiti attualmente da Arci Lecce 
sono rivolti a beneficiari ordinari e vulnerabili 
(minori non accompagnati, nuclei 
monoparentali) e prevedono l’accoglienza di 
singoli e/o famiglie in appartamenti e lo 
svolgimento di una serie di attività per favorire 
la loro integrazione sul territorio. Per tutto il 
territorio della provincia, esistono diversi 
progetti, ognuno dei quali ha un gruppo di 
operatori ed un referente. La presidente e 
l’equipe multiprofessionale appaiono 
trasversali a tutti i progetti della provincia. In 
sintesi, l’organigramma vede una persona 
nell’area dirigenziale, che si avvale 
costantemente dell’aiuto dell’equipe 

multiprofessionale, composta da supervisore 
di progetto, nove persone nell’area 
professionale, che include psicologi, 
supervisori e assistenti sociali. Vi è una 
divisione interna tra psicologi e assistenti 
sociali rispetto ai diversi progetti da seguire. 
Tale contesto di lavoro si presenta come un 
sistema complesso: il tentativo di tenere in 
considerazione le diverse parti di cui è 
composto il sistema mi spinge a tenere in 
mente la complessità dei diversi elementi che 
lo compongono, seppur con fatica, provando 
quindi a coniugare l’utenza con l’organico. 
Rispetto al contesto, il vertice gruppoanalitico, 
che tiene conto della complessità delle reti di 
gruppi che interagiscono in un sistema, spinge 
a tenere insieme i diversi livelli, riguardanti le 
relazioni con l’utenza e quelle con l’organico.  

 

3. Possibilità di sviluppo 

3. 1 Un nuovo modo di essere comunità per le 
equipe di lavoro 

Emerge, fin dall’inizio del mio operato, come i 
gruppi di lavoro operassero sulla base della 
logica dell’urgenza, sulla base di un fare 
tradotto in “agito”, oltre al fatto che il lavoro 
dell’equipe multidisciplinare, il lavoro degli 
psicologi, molto diretto al fare, si era orientato 
fino a quel momento esclusivamente sul 
rapporto con i richiedenti asilo, quindi 
focalizzando la loro attenzione sull’utenza, 
tralasciando la dimensione organizzativa e 
quella istituzionale. Da gruppoanalista, provo a 
coniugare la dimensione di presa in carico 
dell’utenza e l’attenzione all’organizzazione, 
osservandola nel complesso, anche dal punto 
di vista della strutturazione delle equipe di 
lavoro. Dal punto di vista del gruppo di lavoro, 
la considerazione della diversità di cui si è 
portatori, elemento utile per porre le basi di 
costruzione di un nuovo modo di essere 
comunità, può passare attraverso il 
riconoscimento della specificità e competenza 
professionale di ciascun ruolo: nello specifico, 
tale tentativo è avvenuto, da parte mia, 
tramite la verbalizzazione della specificità 
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professionale degli psicologi che non operano 
nell’urgenza.  Nell’ottica degli operatori, mi 
rendo conto di come spesso i colloqui clinici 
avessero il senso di coprire delle “ore di buco”, 
nell’idea di risolvere e gestire l’emergenza. Le 
emergenze possono essere lette come 
situazioni che nascondono bisogni emotivi non 
verbalizzati, spesso a fronte di carenze di 
risposte istituzionali, portando ad un agire 
rapido e onnipotentemente capace di risolvere 
i problemi. Tale modalità emergenziale di 
risposta potrebbe essere motivata da un 
“vissuto di pericolo” avvertito dagli operatori 
che, carenti nel bisogno di sicurezza, delegano, 
nel caso specifico allo psicologo, il compito di 
gestione, contenimento e controllo delle parti 
malate o pericolose, come nel caso di una 
richiesta di colloquio clinico con un ospite che 
si oppone alle regole della struttura. Il mio 
lavoro è stato di definizione dell’operato dello 
psicologo, che si pone non come fautore di 
interventi correttivi nelle emergenze, ma 
come elemento di trasformazione e 
cambiamento all’interno del contesto 
(Lavanco, Novara, 2006; Di Maria, 2004).                     
L’apprendimento alla convivenza ha 
rappresentato costantemente nel mio operato 
il fatto di scontrarsi ed incontrare la diversità 
portata dagli altri, con riferimento all’ospite e 
anche al gruppo di lavoro, e ciò rappresenta 
una condizione fondamentale per avviare il 
dialogo e porre le basi di costruzione di un 
nuovo modo di essere comunità. Osservo una 
tendenza alla settorializzazione per progetti: 
ciò che ho l’opportunità di osservare è lo 
svolgimento di riunioni interne tra referenti ed 
operatori per progetto, che esclude però la 
componente degli psicologi e degli assistenti 
sociali interni a quel progetto. Il mio lavoro 
inizialmente è stato quello di impostare delle 
occasioni di incontro per ogni progetto, che 
comprendessero tutto l’organico 
effettivamente attivo in quel progetto. 
Questo, ossia la connessione di tutte le parti, 
posso dire che, da un punto di vista dinamico-
ambientale, ha significato fondare 
un’epistemologia del territorio comune. 
Proprio la possibilità di una maggiore 

strutturazione della riunione ha reso possibile 
far parlare, non solo agire. E soprattutto la 
possibilità che nelle riunioni ci fossero anche 
altri ruoli ha rappresentato la possibilità di 
costruire una Noità, un primo essere comunità 
(Mancini, 2016). La riunione quindi 
maggiormente strutturata, a cadenza fissa, 
che risultava assente al mio arrivo, ha iniziato 
a rappresentare una sorta di finestra simbolica 
dalla quale il gruppo poteva osservare il 
proprio modo di stare in relazione tra loro e 
con gli ospiti. Ciò avvenne tramite anche la 
verbalizzazione di quanto accadeva all’interno 
del progetto, fornendo la possibilità di far 
emergere i conflitti, che erano rimasti poco 
parlati e parlabili. Anche le assenze 
rappresentavano elementi significativi che 
rimandavano allo stato dei rapporti interni al 
gruppo del lavoro. Il dialogo sulle diversità, 
anche rispetto al modo di ciascuno di stare dal 
punto di vista lavorativo all’interno della sede, 
rappresenta la possibilità di aumentare la 
consapevolezza sul modo degli altri di 
rappresentarsi e di attribuire valore e 
significato alla realtà esterna comune, 
permettendo una maggiore accettazione 
reciproca (Profita et al., 2007).   
Dopo un’osservazione iniziale, mi rendo conto 
di come sia presente lo strumento della 
riunione d’equipe nella significazione 
dell’esperienza lavorativa dei diversi operatori, 
ma con poca frequenza e soprattutto difficoltà 
di mantenere una regolarità. Soprattutto, ho la 
sensazione che tale spazio sia secondario e 
subordinato alla vita del progetto e alle attività 
interne ad esso, con la conseguenza di far 
saltare riunioni per motivi pratici e definiti 
“non prorogabili”. Il mio operato, sviluppatosi 
ed espresso tramite le riunioni con l’equipe 
multidisciplinare che opera quindi al di sopra 
rispetto ai singoli progetti, e tramite confronti 
con la dirigenza, è consistito nel proporli come 
delle realtà stabili e calendarizzabili, che 
potessero permettere ai vari gruppi di lavoro 
di assumere un’entità relazionale, esistente al 
di là rispetto alle problematiche d’equipe. 
Anche rispetto alla supervisione, essa, 
inizialmente chiesta come strumento 
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potenzialmente risolutivo di momenti di crisi e 
di superamento di un problema, viene da me 
proposta come attività stabile, dopo un lavoro 
di negoziazione e di contrattazione con la 
dirigenza di un senso diverso da dare a tale 
strumento, provando a creare un setting 
mentale strutturato, sviluppando l’idea che la 
stabilità possa essere un elemento da pensare 
per generare e promuovere cambiamento. 
Una proposta implica la possibilità di 
apportare delle innovazioni, laddove si 
possono vedere delle mancanze, intese come 
pretesti per costruire modalità altre di 
svolgere competentemente il nostro impegno. 
Tra queste proposte, la possibilità di inserire 
negli spazi di rinarrazione gruppali, quindi negli 
spazi di supervisione, anche l’equipe 
psicosociale e la dirigenza, che ancora spesso 
si mostra resistente a tale cambiamento.  
È stato quindi possibile, in ottica di 
promozione di cambiamento, presentare delle 
possibili proposte di cambiamento, per poter 
sviluppare un senso Altro del servizio di 
accoglienza, consapevole che pratica clinica e 
spazio riflessivo sono aspetti inestricabilmente 
intrecciati e reciprocamente ricorsivi della 
nostra attività.  

 

3. 2 Un gruppo transculturale per i migranti 

Sempre con un’attenzione rivolta sia al gruppo 
di lavoro sia all’utenza ospite dei centri di 
accoglienza, dopo aver delineato delle 
possibilità nuove per le equipe di lavoro, 
presento qui delle possibili strade da seguire, 
rispetto all’utenza dei servizi, come la 
possibilità di introdurre un gruppo 
transculturale rivolto ai migranti.  
La proposta di sviluppo rivolta all’utenza è 
consistita nel proporre uno spazio gruppale, 
nell’idea per cui la narrazione delle storie di 
vita può essere uno strumento per attivare 
processi di inclusione nella temporalità della 
vita quotidiana e sociale. Il senso del dar vita 
ad un gruppo transculturale è quello di far 
dialogare non solo storie di vita, ma matrici 
culturali, con il tentativo di leggere i fenomeni 

del gruppo in un’ottica complementarista, in 
cui l’incontro non è solamente tra psichicità 
individuali, ma tra culture, cioè sedimenti 
stratificati gruppali in azione tramite i singoli. 
Mediante il gruppo, l’esperienza di migrazione 
può essere riconosciuta come esperienza che 
crea una nuova appartenenza, un nuovo 
spazio comune, in cui poter ripensare insieme 
ciò che si è lasciato, ma anche le opportunità 
che la nuova vita permette (Profita et al., 
2007).   
L’idea di dar vita ad un gruppo transculturale 
nasce dall’obiettivo di dare uno spazio di 
pensiero agli utenti in cui potersi ripensare 
come persone al di là del loro inserimento 
all’interno di un progetto di accoglienza, che 
spesso rischia di porsi come totalizzante, 
provando a dar valore alle proprie risorse 
personali, piuttosto che le dinamiche di 
mancanza che saturano diversi aspetti della 
loro vita. Il setting del gruppo a cui si è dato vita 
era costituito da un gruppo non omogeneo, 
dove le differenti esperienze e provenienze 
hanno permesso di interscambiare vissuti e 
ricordi in parte simili e in parte diversi. In tal 
modo, attraverso la trama intersoggettiva ed 
interdiscorsiva gruppale, arricchita di più voci, 
è maggiormente possibile che lutti e paure, 
bisogni e desideri vengano affrontati, aprendo 
spazi così possibili di pensabilità.   
La lingua utilizzata è stata l’inglese, che per 
alcuni membri rappresenta la seconda lingua, 
mentre per altri la lingua originaria, andando a 
costituirsi per tutti i membri, in linea di 
massima, come un ponte simbolico, non 
sicuramente un ponte neutro. I partecipanti 
hanno tutti una storia di vita segnata dalla fuga 
per proteggersi da un contesto di violenza, 
familiare e sociale più ampio. C’è stata, per la 
prima parte della vita del gruppo, difficoltà a 
narrarsi, con una tendenza a creare racconti 
confusi, brevi e molto vaghi. Sembra che si 
parli di confini labili tra due culture, quella 
d’appartenenza e quella ospite. La maggior 
parte di loro non ha contato su appartenenze 
vissute come protettive all’interno del proprio 
paese d’origine e ha vissuto un’imposizione di 
partire, non vedendo altra alternativa: si parla 
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quindi della difficoltà a costruirsi un nuovo 
modo di vivere. Sembra emergere, dai racconti 
e dalle narrazioni gruppali, un difficile rapporto 
con il passato, che rende anche difficile il 
processo di crescita e costruzione di una nuova 
identità, dal momento che la ricerca di una 
nuova identità implica l’esigenza di 
riconsiderare le radici di un’identità collegata 
al passato che deve trovare un legame nel 
presente. Tale spazio gruppale sembra aver 
rappresentato uno spazio di attraversamento, 
dove potersi riflettere nella condizione di 
individui in transito, uno spazio dove vengono 
poste le narrazioni di storie di migrazione, di 
vissuti legati alle rappresentazioni circa la 
propria posizione nel gruppo sociale di 
appartenenza e quella che si sta costruendo 
nel contesto italiano. Esso si presenta come 
uno spazio intermedio, dove la similarità e la 
condivisione di alcuni vissuti viene inizialmente 
vista come un deficit che taglia le gambe, ma 
successivamente anche come una condizione 
che ha a che fare con l’aver lasciato il proprio 
paese d’origine. La condivisione dei racconti, 
degli stati emotivi, sembra abbia 
gradualmente permesso un’integrazione delle 
parti. Nonostante i partecipanti provengano 
da contesti culturali e nazionali differenti, 
emerge una similarità di vissuti: il vissuto di 
depersonalizzazione e derealizzazione, la 
difficoltà di riconoscere se stessi all’interno di 
un contesto diverso ed altro. Il gruppo, molto 
gradualmente, passando da vissuti negativi ed 
emotivamente difficili da tollerare, si è 
trasformato nel tempo da non luogo a spazio 
riconosciuto, dove poter mettere e 
condividere le varie emozioni che circolano. 
Permettendo così nuove possibilità di 
muoversi verso l’integrazione e l’accettazione 
dei propri vissuti. 

 

4. Conclusioni  

Rispetto al gruppo transculturale ma anche 
rispetto all’organizzazione tutta, ho provato a 
perseguire l’obiettivo di raggiungere una ri-
narrazione generativa, nei termini di possibilità 

per l’altro di riorganizzare diversamente e di 
proporre una storia di sé che sia altra 
(Montesarchio, Venuleo, 2009; 2010), quindi 
di Noi come comunità dell’accoglienza. Una 
narrazione nuova, un racconto nuovo di un 
contesto di accoglienza, che possa 
rappresentare le basi per uno sviluppo 
continuo e che possa essere preso a pre-testo 
per portare cambiamenti in contesti altri.  
Il contesto dell’accoglienza potrebbe essere 
visto come una opportunità generativa per 
provare a fondare una comunità intesa come 
un luogo dove è possibile una co-costruzione 
ed una continua ridefinizione, anche alla luce 
degli ultimi scenari di guerra ai quali siamo 
partecipi. In queste pagine, provo a presentare 
l’idea per cui la differenza etnica, culturale, 
quella legata alle specificità professionale di 
ciascuno, possano essere una risorsa, una 
ricchezza, dal momento che il pensiero 
nomade, che accoglie l’Altro, permette di 
leggere le attuali vicissitudini storiche, che 
esitano in frequenti migrazioni culturali. 
Avvicinandosi concettualmente agli attuali 
mutamenti psico-sociali che ci vedono 
protagonisti, relativi alla guerra tra Russia e 
Ucraina e alla successiva emigrazione del 
popolo ucraino, condivido uno scambio di 
riflessioni avuto con colleghi operanti in centri 
di accoglienza, che attualmente stanno 
accogliendo nei loro servizi flussi di migranti 
ucraini. Convivenza che viene descritta, dagli 
operatori italiani del settore, come difficile, 
per la fantasia di normalizzare l’Altro e per una 
estrema rigidità di entrambe le parti sociali, 
che rifiutano lo scambio dialogico per la paura 
inconscia, collettiva, di perdere la propria 
individualità, la propria specificità culturale ed 
etnica. La fantasia è che, nella relazione con 
l’estraneo, si possa rischiare di perdere le 
proprie certezze di fondo. Tale 
posizionamento sembra generare la fantasia 
che lo straniero, il diverso da noi, abbia una 
sola possibilità di pacifica convivenza, quella di 
diventare “uguale a”, perdendo la propria 
diversità: ciò può generare la possibilità di 
movimenti violenti, dei quali siamo 
responsabili globalmente tutti. Una rete 

48



Scritti di Gruppo 2.0  Volume 3, giugno 2022 

 
 

Multiculture in transito. Apprendere la convivenza con l’altro  

sociale rigida è maggiormente carica di tali 
episodi, mentre una rete flessibile e 
permeabile può permettere una 
riprogettazione comune del livello 
comunicativo inter-relazionale. Su tale rete 

diventa possibile lavorare per fondare una 
cultura della integrazione reale, una cultura 
comune di concittadini della polis globale (Di 
Maria et al., 1999). 
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Abstract 

I fenomeni sono osservabili a partire dalle lenti 

dell’osservatore, a partire dagli strumenti 

teorici e metodologici-clinici con cui gli si 

osserva. È l’incipit con cui il Professore Lo 

Verso ci introduce al libro “Quando Giovanni 

diventò Falcone”. Un libro che prova a 

riportare l’attenzione sulla storia dell’uomo e 

del magistrato che ha dedicato la propria vita 

nella lotta alla mafia. Una storia di 

contaminazioni, amicizia, professionismo, 

impegno etico e sociale. Una modello 

interpretativo complesso della Mafia e del 

fenomeno mafioso attraverso le lenti della 

gruppoanalisi. 

 

Parole chiave: Giovanni Falcone, Mafia, fenomeno mafioso, gruppoanalisi 
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I fenomeni sono osservabili a partire dalle lenti 
dell’osservatore, a partire dagli strumenti 
teorici e metodologici-clinici con cui gli si 
osserva. È l’incipit con cui il Professore Lo 
Verso ci accoglie nell’intervista fatta in 
occasione della pubblicazione del libro 
“Quando Giovanni diventò Falcone”, edito 
dalla casa editrice Pan di Lettere.  

Un libro che prova a riportare l’attenzione sulla 
storia dell’uomo e del magistrato che ha 
dedicato la propria vita nella lotta alla mafia e 
che, come sottolinea il professor Lo Verso, è 
stato barbaramente ucciso perché credeva 
nella giustizia e odiava la “supirchiaria” (la 
prepotenza del più forte). 

Nel trentennale della scomparsa di Giovanni 
Falcone (l’occasione è solo un caso fortuito, ci 
tiene a sottolineare il professore Lo Verso) il 
libro rappresenta “un gesto d’amore e anche 
etico: il ricordo di una persona, il proseguire la 
sua battaglia: l’impegno antimafia.” 

Ma “Quando Giovanni diventò Falcone” è 
anche un una storia di contaminazioni, di 
amicizia, di professionismo e di impegno etico 
e sociale. 

È la storia di un magistrato raccontato da chi lo 
ha conosciuto e vissuto come amico, come 
professionista e come studioso dei fenomeni 
sociali. 

È, la restituzione, il riconoscimento e la 
valorizzazione di un metodo, “un metodo 
analitico” e rivoluzionario, che l’operato di 
Falcone ci ha consegnato e lasciato in eredità. 

È, non da ultimo, una concisa, ma rilevante, 
resocontazione di un lungo, dedito e sapiente, 
lavoro di ricerca sulla mafia e sul fenomeno 
mafioso.   

La prima parte del libro è dedicata all’amicizia, 
di un magistrato e di uno psicoterapeuta, che 
si ritrovano nello stesso periodo a vivere a 
Palermo, entrambi per motivi professionali.  

Come ci racconta il professore Lo Verso: “parto 

da dati affettivi, personali, io conoscevo 
Giovanni, che era un normale magistrato, una 
persona, una persona a cui piaceva il whisky, 
con mia polemica, che amava la moglie e con 
cui ovviamente litigava, come accade a tutti 
noi persone normali; era un grande lavoratore, 
si alzava alle 4/5 della mattina, faceva 
ginnastica e studiava ” ma allo stesso tempo, 
tiene a sottolineare, aveva un’altra grande 
dote, diversamente da molti altri magistrati o 
operatori di giustizia, che per dovere o per 
volere si ritrovano ad assumere questa parte, 
lui non era un eroe e non assunse mai quel 
ruolo!” […] “Giovanni non aveva niente del 
martire, dell’eroe, era tenace, era logico, era 
etico, ma gli piaceva vivere”, ma allo stesso 
tempo “era profondamente consapevole che il 
potere mafioso lo avrebbe fatto fuori… in 
questo si, si alla fine era un eroe, però lo 
definiamo più un rivoluzionario, forse più che 
un eroe, di fatto era un rivoluzionario, capì 
tante cose, impostò tante cose, in mezzo a 
infinite incomprensioni.” 

Quello che qui il professore Lo Verso ci 
restituisce è la storia dell’uomo, delle relazioni 
che lo hanno attraversato e del contesto 
sociale e culturale entro cui la storia di 
Giovanni è diventata quella del magistrato 
Falcone, della lotta alla mafia e 
dell’elaborazione di un metodo di indagine 
rivoluzionario: “il suo metodo io l'ho definito in 
parte di tipo analitico, perché si basa su una 
capacità, quella di cercare di capire l'altro per 
quello che lui pensa di essere, non per quello 
che tu pensi che lui sia. Questo è quello che lui 
fece con Buscetta. Lui capì che Buscetta non si 
sentiva un delinquente, ma lui si sentiva un 
generale di uomini d’onore. Giovanni Falcone 
capì questo pur mantenendo i ruoli come 
avviene in terapia, cioè Buscetta restava un 
delinquente, mafioso, lui restava un giudice, ed 
era chiaro per entrambi, non c'erano 
ammiccamenti o collusioni.” 

Un metodo che ci ha consegnato, come 
sottolinea ancora il professore Lo Verso, anche 
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l’eredità più importante di Giovanni Falcone, 
ossia il riconoscimento che la Mafia non può 
essere considerata una semplice 
organizzazione criminale. La Mafia esiste, ed 
ha caratteristiche che la distinguono da altre 
forme di criminalità organizzata. Dalla morte di 
Falcone, nessuno ha più potuto dire la Mafia 
non esiste. 

A conferma di questo ci sono anche le ricerche 
e i contributi conoscitivi riportati nella terza 
parte del libro e che il professore Lo Verso ci 
racconta da due prospettive differenti: quella 
relativa al contributo fondamentale della 
psicologia e in particolare delle lenti con cui è 
stato possibile riconoscere e osservare il 
fenomeno mafioso: ossia la “gruppoanalisi 
soggettuale”; dall’altra quella relativa al 
“problema” con cui la professione psicologia 
deve confrontarsi. Perché ci sottolinea 
“omologare la Mafia e la cultura mafiosa 
significherebbe fare un grande errore, 
significherebbe regalare alla Mafia la Sicilia. 
Mafia e cultura mafiosa sono due cose 
contigue ma totalmente diverse.” 

Rispetto alla prima prospettiva, quello che il 
professore Lo Verso ci rimanda è la 
dimensione sistemica della Mafia. “La Mafia è 
un sistema antropologico identitario, poi è uno 
Stato, poi ha le forze di polizia, controlla il 
territorio... ma dal nostro punto di vista c'è un 
dato molto particolare, a cui siamo arrivati 
perché prima abbiamo lavorato tanto con la 
gruppoanalisi soggettuale, e cioè il fatto che 
l’Identità IO del mafioso è sovrapposta 
all’identità NOI… come tutti i fondamentalisti.” 

Concettualmente anche questa una 
rivoluzione, che attraverso le lenti del 
transgenerazionale, ci ha consentito di 
riconoscere le dinamiche sottostanti alla 
dimensione identitaria del mafioso e del 
sistema famiglia entro cui queste identità 
originano e si muovono.  

Dalla seconda prospettiva la sottolineatura 
riguarda il fatto che il lavoro con la mafia, la 

criminalità organizzata e derivati, per il mondo 
psicologico clinico deve essere considerato, ci 
ribadisce il professore Lo Verso, anche un 
problema professionale, non solo politico, 
democratico e di scienza.  

La questione ha a che fare ad esempio con le 
perizie, i lavori in carcere, le vittime, dirette e 
indirette, che si possono incontrare anche in 
psicoterapia. Qui il focus è una linea continua 
con il punto precedente, riguarda il fatto che la 
lettura del fenomeno è riconoscibile solo se si 
hanno a disposizione gli strumenti per 
osservarla e per riconoscerne la specificità e 
complessità delle sue dinamiche. 

Un esempio che ci viene restituito, immediato 
anche per i risultati clinici che ne sono derivati, 
è quello di una ricerca che il professore ci 
racconta, in collaborazione con la prof.ssa 
Cecilia Giordano, con gruppi di commercianti 
che aderivano all’associazione antimafia 
Addiopizzo. Gruppi che si componevano sia da 
commercianti che avevano subito realmente 
minacce, pressioni, ricatti dalla mafia e si 
erano ribellati, che da commercianti che non 
avevano mai subito direttamente questo tipo 
di pressione. 

“Quello che venne fuori e che tutti e due i 
gruppi, vivevano con emozioni, paure, fantasie 
e sogni, le stesse cose. Cioè nella realtà 
palermitana di allora, l’elemento del 
fantasticarci su e l'elemento di vivere la cosa, 
non cambiava molto. Un dato clinico 
realmente stupefacente, come tante cose 
stupefacenti sono uscite in tutti questi anni di 
ricerca.” 

Entrano qui in gioco gli elementi di co-transfert 
o di campo co-transferale (Lo Verso, 1989, 
1994) che i contribuiti teorici del professore Lo 
Verso ci hanno insegnato a cogliere, ossia, 
quello che di sé stesso l’analista mette nella 
relazione e che appartiene a lui e alla sua storia 
psichica, negli specifici contesti in cui ha luogo 
la relazione terapeutica (Di Maria & Giannone, 
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1998; Giannone & Lo Verso, 1998). 

Quello stesso contesto Siciliano che il 
professore Lo Verso prova anche a raccontarci 
rispetto al cambiamento. Una Sicilia che 
diversamente da 26 anni fa, quando il lavoro di 
ricerca ha avuto inizio, non è rimasta la stessa: 
“è cambiata la repressione, giudici e carabinieri 
sono più repressivi, è cambiato il ruolo della 
chiesa che ha preso posizioni più forti”, è 
cambiato il più ampio contesto culturale, che 
si apre a maggiori occasioni di confronto e di 
dialogo sul fenomeno (un esempio è il primo 
convegno, nel mese di maggio, organizzato 
dall’ordine degli psicologi di Sicilia sulla Mafia)  

Sebbene una paura sembra ancora rimanere 
nelle parole del professore Lo Verso, e non 

quella strettamente connessa alla Mafia, ma 
quella principalmente connessa “a certi 
ambienti che ti guardano con una certa 
indifferenza, fastidio, perché porti di fatto 
l’etica!”, quella connessa all’indifferenza di chi 
pensa che la Mafia non ti tocca da vicino, che 
è un affare che riguarda solo l’Altro. 

Ebbene questa è una paura che condividiamo 
e che proviamo in questo spazio a richiamare 
per rimetterla in primo piano, perché possa 
diventare oggetto parlabile e dimensione 
trasformativa.   

Il contributo del professore Lo Verso 
rappresenta in questo senso un’occasione per 
perseguire questo cambiamento, la possibilità 
di attraversarlo e al contempo di nutrirlo. 
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