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Il gruppo terapeutico e l’istituzione: relazioni reciproche e 
funzioni terapeutiche  
 
Lilli Romeo  
 
Abstract 
Le riflessioni che seguono si riferiscono alla conduzione, in un ambito 
istituzionale, di un gruppo di pazienti affetti da importanti patologie 
psichiche. Obiettivo di questo lavoro è tentare di illustrare empiricamente, 
attraverso la presentazione di alcune vignette cliniche, le complesse 
dinamiche di interazione e di influenza reciproca tra il gruppo e l’istituzione 
nella quale lo stesso è nato e ha trovato il suo spazio (ri-)fondativo ed 
evolutivo. Cercheremo di vedere se e in che modo, tali dinamiche e reciproche 
influenze abbiano orientato la vita e la storia del gruppo, i suoi processi 
evolutivi e trasformativi. 
 
Parole chiave: gruppo, istituzione, formazioni psichiche intermedie, setting, 
relazione contenitore-contenuto (♀♂) 
 
Funzione strutturante e terapeutica del gruppo/istituzione 
Prima di addentrarci nella empiricità dell’esperienza penso sia utile 
considerare l’importante funzione strutturante e terapeutica dell’istituzione. 
Questa funzione è stata già riconosciuta da Bion (1976), che – come è noto – 
ha ideato e condotto uno dei primi esempi di comunità terapeutica 
(esperimento di Northfield) e ha introdotto la pratica psicoanalitica di 
gruppo. Ma è stata più recentemente affermata da numerosi psicoanalisti 
quali, per esempio, R. Kaës, R. Hinshelwood, A. Correale, i quali, pur nella 
specificità delle rispettive teoresi psicoanalitiche e dei rispettivi ambiti di 
ricerca, descrivono ampiamente le indiscutibili funzioni contenitive, oltre alle 
potenziali funzioni trasformative ed evolutive del gruppo inteso nelle sue 
molteplici possibili configurazioni (gruppo di pazienti, gruppo di curanti, 
gruppo istituzione, ecc.), ed anche le modalità e gli effetti delle reciproche 
interazioni. 
Queste posizioni teoriche trovano la loro origine e il loro fondamento nella 
natura relazionale della mente. Che la mente umana abbia una natura 
relazionale è una conoscenza implicita già nel concetto di transfert, attraverso 
il quale Freud ha riconosciuto ed evidenziato l’importanza che la relazione 
con l’“altro” e gli affetti hanno per l’evoluzione psichica e come questi 
intervengano nel processo di malattia e di cura dell’individuo. 
Wilfred Bion (1962), nella sua teoria del pensiero, propone un affascinante 
modello relativo al funzionamento normale e patologico della mente, con il 
quale dimostra ancora una volta l’origine relazionale di quest’ultima così 
come della capacità di pensare. Egli indica nell’attività di due importanti 
meccanismi – la relazione dinamica tra qualcosa che si proietta, un 
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contenuto, ♂, e qualcosa che è in grado di contenerlo, contenitore, ♀ (♂↔♀) 
(relazione bambino↔madre, ma anche paziente ↔gruppo, gruppo ↔ 
istituzione), e la relazione dinamica tra posizioni schizo-paranoide e 
depressiva (PS↔D) – l’elemento necessario al differenziarsi all’interno dello 
psichismo dell’apparato per pensare, il quale si rivela peraltro indispensabile 
alla corretta trasformazione dei dati sensoriali e grezzi dell’esperienza 
(elementi β) in elementi utili alla formazione dei pensieri (elementi α). 
Poiché la vita psichica, sia inconscia sia cosciente, è regolata da processi 
intersoggettivi che riguardano gli scambi tra soggetti, la “presenza – scrive R. 
Kaës (1981) – sia essa materiale o anche solo fantasmatica, di un “assetto 
istituzionale”, soprattutto nel trattamento dei pazienti gravi, assume un 
importanza primaria.  
L’istituzione, in quanto realtà conoscitiva, è capace di mobilitare i livelli più 
primitivi della vita psichica, ma soprattutto di offrire all’individuo che ne 
partecipa, grazie alla “struttura poliadica” (Corrao 1981) del gruppo inteso 
come la totalità organizzata delle interrelazioni tra gli elementi o membri che 
lo costituiscono, opportunità integrative di particolare rilevanza. E’ proprio 
tale struttura a consentire la creazione di sistemi di relazioni interpersonali, 
di combinazioni e connessioni tra funzioni mentali ed elementi tra loro 
eterogenei.  
L’esperienza del “molteplice” (Neri 1985) o, come preferisce chiamarla Kaёs 
(1993), del “plurale”, connaturata all’istituzione, rende quest’ultima 
particolarmente qualificata alla cura di pazienti la cui patologia è 
caratterizzata, nella sua eziologia, dall’interazione di fattori di natura sia 
intrapsichica sia ambientale (famiglia, rete sociale, istituzioni di 
appartenenza), e che spesso sono inaccessibili agli strumenti del setting 
classico (Vigorelli 2005). 
La capacità di mobilitare l’utilizzazione dell’“apparato psichico gruppale” 
(spazio psichico comune) (Kaës 1999), che è un apparato di legame, di 
trasmissione o di trasformazione, e la presenza delle formazioni intermedie 
(gruppo, setting, leader) – a loro volta espressione della complessità 
istituzionale e il cui tratto caratterizzante è la reciprocità che inducono tra gli 
elementi che legano – rendono l’istituzione particolarmente idonea svolgere 
queste specifiche funzioni.  
 
La relazione gruppo ↔ istituzione 
Veniamo adesso più specificamente al gruppo e alla relazione tra gruppo e 
istituzione. I gruppi che si svolgono nelle istituzioni avvengono a loro volta 
all’interno di gruppi allargati. Il setting nel quale il gruppo si svolge assume 
allora una natura istituzionale dalla particolare rilevanza, poiché gli 
conferisce una una sorta di cornice che ne influenza notevolmente 
l’andamento.  
Il setting del gruppo terapeutico è in un rapporto d’incastro e di reciprocità 
con il setting dell’istituzione stessa (gruppo ↔ centro di salute mentale ↔ 
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circoscrizione territoriale ↔ dipartimento), oltre che con il setting interno 
(compreso quello teorico) del terapeuta. 
Il clima affettivo che governa il funzionamento dell’istituzione può facilitare o 
ostacolare il lavoro dei gruppi a seconda, per esempio, che vi sia o meno una 
libera circolazione di pensieri e affetti tra gli operatori, che vi sia condivisione 
e sostegno al progetto che ne è alla base, che vi sia un sufficiente grado di 
inter-relazione1), in senso blegeriano, tra gruppo e istituzione, cioè che vi sia 
un’adeguata differenziazione delle rispettive identità, dei rispettivi 
funzionamenti nonché dei processi organizzativi ed evolutivi. E ancora che si 
mobilitino all’interno dell’istituzione idonei processi psichici e apparati di 
legame, di trasmissione e trasformazione atti a favorire i rapporti tra il 
soggetto e l’insieme intersoggettivo di cui è parte, così come tra il gruppo e il 
contenitore istituzionale nel quale lo stesso è inserito. 
Il gruppo in quanto “formazione psichica intermedia, - scrive ancora René 
Kaës – è ciò che lega i soggetti tra loro in una realizzazione di tipo onirico e 
attraverso la comunanza dei sintomi, dei fantasmi e delle identificazioni, in 
modo che possano investirvi i loro desideri rimossi e trovare i mezzi 
deformati, deviati, travestiti, di realizzarli o difendersene” (Kaës 1991, p. 37). 
Costituisce uno strumento terapeutico efficace poiché facilita l’attivazione di 
alcune importanti funzioni della mente individuale, quali l’attenzione, la 
memoria e la funzione poetica (intesa quale capacità della mente di aggregare 
elementi contraddittori per formare nuovi simboli, idee e pensieri), che 
spesso nei pazienti gravi appaiono significativamente compromesse.  
 
L’istituzione, in quanto spazio di vita alternativo a quello consueto percepito 
come troppo persecutorio, e la relazione con un “terzo” significativo – l’altro 
in genere e, ancor più, il gruppo, l’operatore, l’analista, (Correale, 2006) – 
costituiscono condizioni necessarie perché questa attività psichica possa 
dispiegarsi. Non possiamo dimenticare che la vita organizzativa e psichica 
dell’istituzione può essere governata da una serie di aspetti, regolamenti, 
accordi consci e inconsci (cfr., Kaës 1991), modalità di lavoro e funzionamento 
che la stessa si dà, i quali, se non ben integrati e ove necessario 
funzionalmente significati anche all’interno del piccolo gruppo, possono 
attaccare e/o compromettere il processo terapeutico dello stesso.     
In altri casi, invece, l’istituzione stessa, con le sue norme, i suoi assetti, i suoi 
modelli di funzionamenti e strategie risolutive, è in grado di svolgere 
molteplici funzioni necessarie e strutturanti della organizzazione, delle 
dinamiche e dell’economia psichica individuale e gruppale, facilitando - come 
vedremo esemplificativamente più avanti in questo lavoro -, attraverso 
specifici processi e significazioni che potremmo definire “normalizzanti” o, 
per utilizzare un linguaggio blegeriano, “sincretizzanti”, l’elaborazione e 
l’integrazione anche delle manifestazioni e degli eventi potenzialmente più 
catastrofici e destrutturanti. 
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L’esperienza clinica  
Il materiale clinico che mi accingo a presentare è, come anticipato, relativo ad 
un gruppo di pazienti con grave disagio psichico (le diagnosi più frequenti 
erano di schizofrenia, e disturbo borderline di personalità) ad esordio 
prevalentemente adolescenziale, tutti afferenti ad un centro di Riabilitazione 
Psichiatrica (Centro Diurno), struttura semiresidenziale interna ad un 
Dipartimento di Salute Mentale di una Asl di Roma.  
Ho tenuto questo gruppo in qualità di terapeuta allora ancora in formazione, 
per circa due anni e mezzo. L’esperienza era stata pensata nell’ambito di un 
progetto di riabilitazione e inserimento lavorativo di ciascuno dei pazienti e si 
è svolta presso la sede di una Cooperativa Sociale integrata (le cui attività 
erano volte alla formazione e all’inserimento lavorativo delle persone con 
disagio psichico) convenzionata con il Centro Diurno.  
L’obiettivo era quello di offrire ai partecipanti uno spazio mentale condiviso 
di elaborazione e trasformazione di pensiero, indipendente dall’istituzione 
psichiatrica nel quale fosse possibile favorire il raggiungimento di una più 
positiva, realistica auto-rappresentazione e l’evolvere di un processo di 
consapevolezza anche rispetto alle proprie risorse e potenzialità; si tratta 
peraltro di un percorso indispensabile ai fini di un positivo inserimento 
lavorativo di pazienti affetti da gravi forme di disagio psichico.  
 
Alcuni dei ragazzi coinvolti in questo percorso terapeutico avevano già fatto 
una o più esperienze di gruppo con altri analisti o psicoterapeuti. Non avevo 
“selezionato” io stessa i pazienti, né avevo potuto svolgere dei colloqui 
preliminari con ognuno di loro, bensì mi furono presentati nel corso di una 
riunione d’équipe. In quella stessa occasione mi furono descritte, a grandi 
linee naturalmente, le loro storie, familiari e istituzionali, e gli aspetti 
psicologici e psicopatologici, unitamente ad una definizione del quadro 
psicodiagnostico di ciascuno.  
Con il mio arrivo il gruppo si (ri-)fondava (grazie anche all’ingresso di nuovi 
membri) da uno già esistente, che fino a poco tempo prima era stato condotto 
dalla responsabile del Centro. Quello che mi apprestavo a tenere era dunque 
un gruppo istituzionalmente “pre-concepito” (Bion 1970), che sentivo 
appartenere più alla struttura nella quale era nato, nella quale era immerso e 
che lo conteneva (cfr., Marinelli 2008) che a se stesso, o a me, in quanto 
conduttrice.  
Sapevo che avrei potuto cercare di svolgere al meglio il mio compito tenendo 
conto dell’“insieme” emotivo, affettivo, mentale, relazionale interno al campo 
mentale dell’istituzione” (Marinelli 2008 p.60), oltre che delle norme 
comportamentali e degli insiemi relazionali che governano il contesto nel 
quale mi trovavo. E questo anche quando, al prevalere del funzionamento 
istituzionale su un piano organizzativo (cfr., Belger 1991), accadeva che gli 
operatori dimenticassero di comunicarmi importanti informazioni quali, per 
esempio, l’arrivo di un nuovo membro, e addirittura il grave incidente avuto 
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da un altro; o, ancora, quando la stabilità del setting e lo “spazio analitico” 
(Corrao 1977; 1982) del gruppo, venivano o rischiavano di essere 
compromessi, per il presentarsi di “urgenze” e situazioni nuove all’interno 
della Cooperativa. In tali circostanze, mi confrontavo io stessa con l’emergere 
di una serie di turbolenze emotive che avvertivo, a volte, come destabilizzanti 
il mio assetto mentale, e quindi la funzione analitica che ero chiamata a 
svolgere.  
Si rendeva allora necessario il costante esercizio di quella “mobilità operativa” 
(Corrente 1996) che consente al terapeuta di cogliere le richieste e i bisogni 
dei pazienti, produrre le trasformazioni e amplificazioni semantiche in grado 
di rendere il materiale clinico più fruibile e meglio utilizzabile nel lavoro con il 
gruppo, l’elaborazione, anche fuori dal setting, dei depositi emotivi 
inelaborati (soprattutto di quelli che non erano potuti entrare nel processo 
analitico delle sedute), ma anche “di affrontare gli effetti delle trasformazioni 
che l’esperienza stessa va generando nella persona del conduttore, di 
raccoglierle e metterle a disposizione del gruppo” (ibidem) 
 
I pazienti 
Inizialmente i partecipanti erano 11, 9 ragazzi e 2 ragazze (Sa, A, GD, MF, 
FF, Se, FA, St, D, Ma, MS) di età compresa tra i 26 e i 45 anni. A e D sono 
le uniche due donne del gruppo. Tutti afferivano al Centro Diurno e/o alla 
Cooperativa da più anni (cinque, sei anni). Sei di loro, MS, Sa, GD, MF, FF e 
St, avevano già partecipavano ad un gruppo; gli altri (D, Ma, A, Se, FA, A) 
erano i nuovi arrivati, e il loro ingresso ha consentito la nascita del gruppo di 
cui stiamo parlando. A lascerà il gruppo prima della pausa estiva, mentre in 
ottobre arriverà un altro ragazzo, GC. Tutti, ad eccezione di A, al momento in 
cui è iniziato il gruppo, seguivano una terapia farmacologica. Accanto 
all’analisi di gruppo, alcuni (GC, Se, D, FF) erano seguiti individualmente da 
un infermiere o un operatore, con colloqui che prevedevano una frequenza 
settimanale.  
 
Setting istituzionale e setting di gruppo nella relazione ♀♂: Bion e 
Hinshelwood 
Dopo la breve introduzione teorica, la descrizione degli obiettivi del percorso 
terapeutico e dei suoi partecipanti, tenterò una rappresentazione più puntuale 
dello specifico contesto nel quale il gruppo, ormai costituito, si incontrava e 
svolgeva il proprio lavoro. Riporterò poi qualcuno degli episodi che hanno 
accompagnato l’evolversi della relazione tra questi due campi emozionali e di 
pensiero, distinti ma inevitabilmente in interazione. Proverò a farlo attraverso 
un breve resoconto della storia del gruppo in rapporto al setting istituzionale 
che lo conteneva, avvalendomi in tal senso della raffigurazione bioniana della 
relazione ♀♂ e, più particolarmente, in questo specifico caso, della successiva 
elaborazione proposta da R. D. Hinshelwood (1998), circa le sue possibili 
fenomenologie. 
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Inizierò dalla descrizione del setting e di una serie di fatti prodotti dallo 
scambio sinergico tra gli oggetti in interazione, il gruppo e l’ambiente 
istituzionale. Questi avvenimenti determinando una influenza reciproca e 
scambievole, impongono inesorabilmente anche reciproci adattamenti. 
 
Il setting del gruppo e l’intrecciarsi delle relazioni tra gruppo e 
istituzione 
Il gruppo si incontrava nella Cooperativa convenzionata con il Centro Diurno. 
Era stata destinata al gruppo una stanza nella quale nel corso della settimana 
venivano svolte le attività lavorative. Si è trattato di una stanza da lavoro, 
dunque, con un arredamento semplice e adatto allo scopo per il quale era 
stata concepita: un tavolo – scrivania con delle sedie, nella parete destra un 
orologio da muro e un mobile libreria; la porta finestra del balcone con sotto 
un altro mobile e alla parete sinistra dei tavoli con i computer da lavoro e un 
telefono; accanto una poltrona. Il gruppo aveva iniziato a riunirsi una volta 
alla settimana, per un’ora e mezza, il sabato mattina.  
Il mantenimento un “vero” setting psicoanalitico si è rivelata fin da subito 
un’impresa ardua e, spesso, impossibile.  
La particolare patologia dei pazienti richiedeva da parte mia una certa 
apertura ed elasticità: spesso infatti  l’uno o l’altro dei ragazzi, soprattutto nei 
momenti di maggior angoscia, quando i temi affrontati nella seduta erano 
particolarmente dolorosi e/o deliranti, al prevalere degli elementi β, dunque, 
manifestava atteggiamenti ansiosi, inquieti, e metteva in atto comportamenti 
a chiara valenza evacuativa: richieste di poter lasciare la seduta prima della 
conclusione, di uscire dalla stanza per andare in bagno, o per prendere 
l’acqua, rispondere al telefono, ecc., erano gli “agiti” più frequenti.  
Esigenze istituzionali, di ordine burocratico – amministrativo e lavorativo 
(scadenze, riunioni, ecc.) hanno comportato a volte la necessità di saltare la 
seduta per mancanza di spazio e l’esigenza di un contino confronto, una 
elaborazione e un contenimento delle “turbolenze emotive” a cui vedevo 
esposti i pazienti – e ai quali io stessa mi sentivo esposta –, e l’opportunità di 
continue ricostruzioni della storia del gruppo.  
 
Ma passiamo ad esaminare più da vicino l’accadere di questi avvenimenti.  
 
L’assunzione di uno dei pazienti, Se, al bar della Cooperativa, dopo la prima 
vacanza estiva, per esempio, ha reso necessario, su esplicita richiesta 
istituzionale, cambiare il giorno e l’ora delle sedute: il gruppo non si poteva 
più incontrare il sabato mattina, poiché in quel giorno la presenza di Se era 
necessaria al bar. Si decise di fissare al mercoledì pomeriggio il nostro nuovo 
appuntamento settimanale. Tale cambiamento non mancò di produrre stati 
carichi di forte emotività.  
L’ingresso non annunciato del nuovo membro G, attivò intensi vissuti di 
persecuzione, che si aggiungevano ai sentimenti depressivi, peraltro negati, 
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per l’abbandono da parte di A (una delle due ragazze) e di St, a cui si 
associava una condizione di “regressione” rispetto al grado di coesione fino a 
quel momento raggiunto, evidente dal prevalere dei meccanismi di scissione e 
frammentazione. Senza contare che, da allora, il sempre più frequente 
permanere anche oltre i normali orari lavorativi, degli operatori, ci ha più 
volte “costretti” a cambiare di stanza. Non era facile fronteggiare tale realtà, 
che nel tempo si era fatta sempre più frequente, neppure riportando in seduta 
quanto accadeva negli “interstizi” (Roussillon 1988), al fine di dare significato 
e contenimento agli agiti messi in atto sia dall’istituzione che dal gruppo 
. 
Tutti questi avvenimenti e situazioni, gli stessi gruppi istituzionali con i quali 
eravamo in relazione (il Centro Diurno e la Cooperativa), si configuravano 
nella mia mente come aggregati distinti dalla situazione analitica, ma per la 
stessa significativi, poiché si costituivano quale “controcampo” (Marinelli 
2004) rispetto al campo del gruppo. Emergeva una dinamicità relazionale i 
cui effetti divenivano palesi con la comparsa, in quest’ultimo, sì di elementi di 
disturbo che producevano temporanei blocchi del pensiero ma anche, in 
forma scissa, esperienze e parti del Sé dei pazienti troppo informi per essere 
poter riconosciute e verbalizzate (cfr. Correale 2007). Questo tuttavia spesso 
ha potuto favorire il lavoro organizzante e trasformativo del gruppo nel suo 
insieme e dei singoli individui. 
Trascurerò in questa sede di approfondire gli effetti di questi eventi, che, 
quando più traumatizzanti, richiedevano un lungo lavoro di contenimento e 
trasformativo. Mi soffermerò invece ad osservare più da vicino l’accadere 
frequente e contingente di altre piccole situazioni e urgenze, allo scopo di 
illustrare, con l’ausilio di qualche esempio, l’esprimersi di una fenomenologia 
relazionale tra gruppo di pazienti e operatori (gruppo istituzionale) che mi 
sembravano corrispondere ai modelli di relazione contenitore-contenuto 
rielaborati e proposti da Hinshelwood.  
A tal fine si rende necessaria una preliminare descrizione dei tre possibili tipi 
di relazione che questo psicoanalista ha descritto, a partire dalle teorizzazioni 
di Bion successive ad Esperienze nei gruppi.  
Hinshelwood sostiene che la relazione ♀♂ sia la più adatta delle formulazioni 
bioniane a rendere ragione di apparati e funzionamenti sia della mente 
individuale sia di gruppo, poiché capace di rappresentare molteplici livelli di 
relazione: tra pensiero e pensatore, tra parola e significato, tra corpo e mente, 
tra individuo e gruppo. E nella sua formulazione, anche quelle tra i membri 
del gruppo. Egli definisce tali possibili tipi di relazione come: “frammentata, 
rigida, flessibile (crescita minuta)” (Hinshelwood 1998 p. 117). Nel primo 
caso, “i contenuti sono così vibranti ed esplosivi che l’intero contenitore 
esplode, quindi reso inattivo, con il risultato finale di non contenimento”. Nel 
secondo caso, “il contenitore è così rigido da non permettere nessuna reale 
espressione dei contenuti, che vengono quindi adattati al contenitore”. Nel 
terzo, “tanto il contenuto che il contenitore si adattano e modellano 
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reciprocamente, in modo che tutti e due possano svilupparsi e crescere” 
(ibidem).  
 

Contenitore frammentato, rigido, flessibile nel rapporto gruppo-
istituzione, individuo-gruppo 
Il verificarsi incidentale, e più spesso in tempi diversi da quelli dell’incontro, 
di alcuni danni alle strutture della sede (rottura degli impianti idraulici del 
bagno; rottura delle sedie, ecc.) dei quali il gruppo veniva ritenuto 
responsabile, produceva in tutti vissuti di instabilità, precarietà, non 
riconoscimento, incertezza, colpa. Questi fatti accadevano anche dopo molto 
tempo dall’inizio e divennero più frequenti negli ultimi mesi.  
Nei due anni trascorsi si era lavorato molto anche sulla natura dei legami 
aggressivi e ambivalenti che si manifestavano sia tra i partecipanti sia nei 
rapporti con l’istituzione e mi sembrava che il gruppo – nonostante il 
continuo prepotente imporsi degli assunti di base – avesse maturato un 
cambiamento evolutivo sempre più palese: vi era una buona consapevolezza e 
una migliore comprensione del modo in cui, sia il gruppo sia gli individui, 
usavano questi legami per contenere e affrontare vissuti catastrofici e 
emotivamente intollerabili; il riconoscimento dei legami positivi che si erano 
sviluppati (quelli che Bion chiama L e K) e della loro importanza; il 
mantenimento di una continuità di pensiero tra una seduta e la successiva, 
una maggiore coesione, strutturazione e organizzazione dello stesso; 
l’attenzione rivolta anche agli aspetti strutturali del setting (sedie, 
costituzione del cerchio), che, spesso, al mio arrivo, trovavo già pronto. 
Eppure, sembrava che al livello dell’istituzione non fosse possibile  
riconoscere, almeno in quel momento, che forse il gruppo stava cambiando e 
cominciava a stare meglio. Gli episodi di cui racconterò hanno cominciato a 
verificarsi dopo circa un anno e mezzo: il primo in ottobre e il secondo, 
successivamente, in primavera, quando mancavano solo pochi mesi alla 
conclusione.  
Non riporterò un resoconto completo delle sedute, ma solo i fatti necessari a 
illustrare questi modelli di relazioni. 
 
Contenitore rigido 
Alla prima seduta del mese di ottobre, la presidente della Cooperativa era in 
sede con altri operatori per una riunione. Mi disse che “doveva redarguire i 
ragazzi per il loro comportamento in occasione degli incontri del mercoledì”. 
Mi chiese se preferivo lo facesse all’inizio o alla fine. Le risposi di scegliere 
liberamente. Disse che l’avrebbe fatto alla fine, quando ci sarebbero stati 
tutti. La notizia attivò una serie di ansie: tra i ragazzi (tutti presenti ad 
eccezione di S) si diffuse un preoccupato vociare: “E. ci deve fare un 
rimprovero!”, ripetevano.[…]. La seduta fù aperta da GD che informava 
della scelta di S di lasciare il gruppo […] “Io ho tentato di fargli capire 
l’importanza della terapia – ha precisato GD – ma non è servito”. Seguirono i 
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commenti negativi di molti, poiché questa scelta veniva vissuta come un 
abbandono, un tradimento e anche come un’offesa (St sosteneva, tra l’altro, 
di non voler venire perché lui sentiva di non essere malato come gli altri). D 
(unica ragazza del gruppo) […] disse che aveva cominciato a fare dei 
colloqui individuali con una operatrice del Centro, perché non stava molto 
bene. G. ha cominciato a parlare dei conflitti che si erano creati nell’ultima 
settimana con un collega di lavoro: questo negli ultimi giorni era mancato e 
lui era stato costretto a prendere il suo posto alla macchinetta del caffè. Il 
collega, inoltre, aveva detto che sarebbe andato via ma aveva anche 
minacciato di aggredirlo fisicamente. Tutto questo gli suscitava molta 
rabbia. Gli interventi di Se e Ma, che lavorano anche loro al bar, erano 
sintonici e solidali con G. […] 
Il tema centrale della seduta divenne presto la presenza/assenza e le 
emozioni di rabbia che questa produce. Io ho pensato che la mia conduzione 
non doveva essere stata molto utile al gruppo nell’ultimo periodo. Ho 
ripensato però anche all’inizio della seduta e al fatto che la decisione di St di 
non venire più veniva riportata da G e FF ad ogni incontro, fin dalla ripresa 
dalle vacanze estive, quando per la prima volta fu possibile parlare in modo 
esplicito della conclusione del gruppo. […] Intervenni dicendo che si stava 
parlando di persone fisicamente assenti dal gruppo eppure sembrava che il 
gruppo, nominandole, volesse farle presenti; ma anche probabilmente di 
altre (come D) che sembrava non riuscissero a trovare spazi: la presenza 
veniva subito annullata, perché non si aveva la possibilità di parlare, di 
“esserci”.  
D sembrava sollevata da questo intervento e confermava con cenni di 
assenso, aggiungendo che a volte per lei è difficile parlare. Fa ha 
sottolineato la necessità di una maggiore attenzione durante gli interventi di 
ognuno e di un maggiore ascolto. Aggiunsi che la presenza/assenza di St, per 
esempio, (che lasciava il gruppo per la seconda volta) creava forse rumore e 
disturbo. Il gruppo mi sembrava però come indifferente rispetto a questo 
pensiero, sebbene in un successivo intervento di Fa valutava assurda la 
motivazione addotta da S, perché anche lui non abita a Roma, eppure c’era. 
Interpretai, infine, che questa presenza/assenza, così faticosa e difficile da 
sentire, poteva forse riguardare anche la conclusione del nostro lavoro 
insieme: anche la conduttrice avrebbe lasciato il gruppo. Questa 
interpretazione fu accolta positivamente.  
MS, difensivamente, considerava il momento della separazione ancora 
molto lontano. G, che aveva espresso a lungo un ostentato disinteresse nei 
confronti del gruppo, esclamò con rassegnazione: Tanto ce lo aspettavamo 
che sarebbe stato così! Concluso l’incontro, chiamai E. la quale fece un lungo 
rimprovero ed elencò i danni  che – a parer loro – solo il mercoledì potevano 
essere stati causati: sedie e tavolo sporchi, cucine in disordine, sedie rotte, 
bagno otturato, ecc. Redarguì il gruppo in maniera piuttosto severa, 
invitandolo ad una maggiore cura e attenzione. Pur avendo fatto notare che 
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nulla di quanto detto era accaduto in mia presenza e che il comportamento 
dei ragazzi era sempre corretto, E. ha ribadito la necessità di attenersi a  
quanto scritto nella lettera che avrebbe lasciato affissa alla parete.  
  

In questa seduta lo spazio mentale istituzionale (rappresentato dalla presenza 
della presidente della cooperativa) era entrato chiaramente e concretamente 
in interazione con quello del piccolo gruppo, e all’interno di quest’ultimo è 
avvenuta l’evacuazione di una serie di emozioni e processi primitivi (rabbie e 
angosce persecutorie), che non mi risultava facile comprendere. Forse era 
stata l’intrusione istituzionale a provocare una regressione del gruppo, 
provocando la rottura dei legami sia emotivi sia cognitivi che si erano andati 
sviluppando in tanti mesi tra i membri, e la ri-attivazione di una ideazione 
primitiva di tipo schizo-paranoide. Ma mi rendevo conto che, ancora più 
probabilmente, il gruppo mi stava comunicando qualcosa sull’utilità che per 
la sua vita mentale aveva avuto negli ultimi tempi la mia funzione. Avevo, 
inoltre, l’impressione che il dilagare di stati emotivi così primitivi, carichi di 
rabbia e aggressività, avesse lo scopo di mantenere sommerse, alienandole, 
altre forze emotive inconsce, altri vissuti e contenuti, più difficili da 
riconoscere, ascoltare e fronteggiare. Per esempio, i sentimenti di 
svalutazione e l’ansia di disintegrazione/separazione a causa degli abbandoni 
già avvenuti.  
Rivolgendo attenzione ai processi tra i membri del gruppo, ancora una volta 
in chiave di interazione ♀♂ e di oscillazione individuo↔gruppo, questa 
tendenza può essere rinvenuta, per esempio, nell’interruzione dell’interventi 
di D e della sua conseguente collusione con questa prevalente mentalità di 
gruppo. Ma, in maniera analoga, era rinvenibile tutte le volte che il gruppo, 
volendo collocarmi in uno stato mentale –K, interrompeva i miei stessi 
interventi. Tuttavia, in questo caso, lo sforzo di creare connessioni di 
significato tra i contenuti portati dai pazienti aveva forse favorito l’emergere 
di qualcuna di queste forze emotive e il (ri-)crearsi di un campo capace di 
accoglierle, oltre che di uno spazio mentale di gruppo e intrapsichico 
individuale più capace di pensarle e contenerle.  
Il tema della presenza/assenza sembrava esprimere qualcosa di mancante in 
ciò che i pazienti andavano dicendo: aveva consentito l’attivarsi di una 
pensabilità su un lutto che il gruppo faceva fatica a riconoscere e al quale era 
senza dubbio correlato un insieme molto più complesso di emozioni e 
questioni che appartenevano alle preistorie individuali e gruppali (altri lutti, 
frustrazioni, abusi, ecc.). 
Lo sviluppo di un pensiero sulla presenza/assenza dei partecipanti diveniva 
così una pre-concezione che poneva la mente del gruppo in contatto con la 
“realizzazione” del (gruppo)-seno-assente. Il clima emotivo che emergeva nel 
campo e attraversava la relazione era quello della tristezza, “del sentimento di 
perdita, del lutto separativo dall’oggetto di appagamento”(Sarno 1997, p. 82) 
e del lutto connesso all’assenza originaria del gruppo.  
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Il severo rimprovero istituzionale, annunciato all’inizio della seduta e attuato 
alla fine, sembra quasi possa rappresentare la funzione di “contenitore rigido” 
che, in quel momento, il primo svolgeva nei confronti del gruppo, la stessa, 
del resto, che il gruppo sembrava esercitare sui nuclei affettivi più dolorosi: i 
contenuti venivano adattati al contenitore (cfr. Hinshelwood 1998), 
schiacciati da questo. Il confronto con il lutto, invece, soprattutto con quello 
con l’“assenza delle origini” (Sarno 1997) consentì, nel tempo, l’ulteriore 
emergere di vicende ed esperienze luttuose più antiche, delle quali, da quel 
momento, fu possibile avviare un’elaborazione.  
 

Relazione frammentata e rigida 
Siamo alla seduta primaverile. Prima di questa, fui raggiunta al telefono da 
un’altra operatrice, M., la quale mi diceva che continuavano a rinvenire in 
cooperativa disordine, confusione, materiali da lavoro danneggiati, ecc. Mi 
invitava pertanto ad essere vigile sui ragazzi, e a chiedere loro di essere 
attenti a non guastare nulla. Credo che neppure questa volta le mie parole 
siano valse a far capire che in mia presenza problemi o danni così gravi non 
erano mai stati procurati. Tuttavia, mi mostrai disponibile e le assicurai che 
la settimana seguente ne avrei parlato. 
Il mercoledì successivo (presenti sei persone FF. Fa. Sa. Ma. D. MS), 
prima di iniziare la seduta, ho dato questa comunicazione, invitando tutti ad 
una maggiore attenzione e ad una maggior cura nel lasciare tutto in ordine. 
FF è intervenuto dicendo che, stando tutti i giorni in Cooperativa, aveva 
dovuto affrontare lui il severo rimprovero di M., la quale  aveva trovato un 
importante foglio piegato e aveva dovuto rifarlo. “Ho cercato di mediare, tra 
loro e il gruppo – ha detto FF – perché mi rendo conto delle ragioni di tutti, 
ma non è stato semplice”. Fa ha precisato che, a sua parere, la 
responsabilità era anche loro, perché non dovevano lasciare in giro 
documenti importanti. […] FF. ha ricominciato a parlare. Il contenuto del 
suo intervento è divenuto presto un delirio, ma, rispetto ai precedenti, questo 
mi sembrava più “contenuto”, meno “allucinato”, connotato quasi da una 
maggiore “consapevolezza”. Ha detto di voler fare un resoconto della sua 
situazione relativa agli ultimi vent’anni, da quando ha cominciato a stare 
male e ha iniziato i suoi racconti dicendo, tra l’altro che […] solo dopo le cure 
di tutti questi anni, ha ricominciato a stare meglio e a partecipare a diversi 
spettacoli. Ha cominciato a frequentare dei gruppi che stavano in una 
comunità religiosa. […] A Natale aveva parlato anche con il Papa, ma il 
Papa era contrariato con lui, così ha capito che “venivano a sapere come ti 
muovevi”. Ha iniziato anche a suonare la chitarra. MS ha chiesto come si 
chiamasse questa comunità. FF: “Era la comunità dei portatori di fede..si 
occupano di barboni, di comunicazione attraverso gli strumenti musicali… 
C’erano cantanti molto grossi. Io li vedevo, che stavano sul palco, ed era anche 
difficile parlarci. C’era come una distanza…”. MS ha chiesto se esistono 
farmaci che fanno uscire la vera personalità dalla malattia. A vent’anni lui 
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non avrebbe mai immaginato di chiedere aiuto alla psichiatria. Adesso 
sapere di esserci dentro gli dà un po’ fastidio. “Chi sa cosa pensano i suoi 
vecchi amici di me! Prima stavo bene…se non fosse stato per quell’amico che 
mi prendeva in giro perché non avevo ragazze!”. Mentre il resto del gruppo 
stava in silenzio ad ascoltare, ho continuato a fargli qualche domanda, per 
tentare di fare emergere ancora i vissuti emotivi connessi a quegli 
avvenimenti e soprattutto ai vissuti presenti. MS diceva di sentirsi 
soddisfatto perché sta meglio, lavora tutti i giorni e fa cose che un tempo non 
avrebbe fatto: “Speriamo di guarire! – ha aggiunto – Vorrei stare con voi, 
però vorrei avere una famiglia, dei figli, un lavoro, gli amici… anche perché tra 
qualche giorno compio 44 anni…”. FF osservava che per tutto questo è 
necessario avere una ragazza. MS si è detto d’accordo, ma ha detto anche di 
avere paura. Se incontrasse A.(la sua ex ragazza), non saprebbe cosa dirle. 
Probabilmente si limiterebbe a distogliere lo sguardo, o a salutarla. Ho 
sottolineato il desiderio di MS di guarire e come, con le sue parole, 
esprimesse il desiderio di tutto il gruppo: guarire e stare bene anche fuori 
dal Centro Diurno. Ma ho fatto notare anche che mi sembrava che il gruppo 
stesse vivendo un’emozione di paura rispetto a questa possibilità. Ho 
aggiunto: MS si chiede cosa potrebbe fare se incontrasse A. Cosa potrebbe 
fare se lasciasse il Centro Diurno e la Cooperativa? E lui ha risposto: Sì, è 
vero, hai centrato. E’ proprio questo! […] Pensai anche a quanto avvenuto 
con M., l’operatrice. Era stato questo l’argomento di apertura. Inoltre, i 
riferimenti, anche se inconsci, mi sembravano palesi. Tentai dunque di 
creare un legame tra i due precedenti interventi. Dissi che mi sembrava che 
si stesse parlando anche dell’importanza della relazione con la Cooperativa 
e con il gruppo. Anche FF ci aveva raccontato della distanza dai cantanti 
che avvertiva nella comunità religiosa. Ho aggiunto che il gruppo aveva 
ricevuto un nuovo rimprovero da un’operatrice, che è possibile sentire ansia 
in questi casi, e anche sentire distanza dagli gli operatori, che rimproverano, 
ma sembra non ascoltino. Ci si può sentire di troppo, in questi casi, guardati 
dall’alto, disprezzati, o non graditi. Fanno cenni di assenso, ma non dicono 
nulla.… 
 

Il contatto con l’“assenza originaria” che il gruppo poté esperire nella seduta 
autunnale, si configurò, nelle fasi successive, come un “cambiamento 
catastrofico” (Bion 1966), che si esprimeva con il raggiungimento di una 
maggiore differenziazione tra il contenitore e il contenuto (cfr. Kauffman 
1998, p. 193). Questa trasformazione sembrava consentisse, nell’evoluzione 
delle dinamiche e dei processi di gruppo, anche il confronto con contenuti 
emotivamente più turbolenti. In questo secondo caso l’intervento 
dell’istituzione che ospitava il gruppo si era fatto più perentorio e sembrava 
esprimere una perturbante “intolleranza” nei confronti di quest’ultimo, forse 
incapace di riconoscere il cambiamento che nello stesso sembrava si stesse 
verificando. Io avevo l’impressione che il gruppo fosse in quel momento il 
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ricettacolo di processi proiettivi da parte del suo contenitore, diventando 
trasferalmente il “segno” di altre possibili situazioni che probabilmente 
rimanevano sommerse. O, ancora, che forse l’“incandescenza” dei contenuti 
affrontati nel campo del piccolo gruppo avesse prodotto una disintegrazione 
del contenitore (cfr., Bion 1970 p. 146) e una rottura dei legami comunicativi 
tra i due: “relazione frammentata” (Hinshelwood 1998). Tutto ciò, 
naturalmente, non poté non avere effetti sulla relazione ♀♂ all’interno del 
gruppo, effetti che si palesarono immediatamente nel corso della seduta in 
oggetto. 
Il rimprovero di M. aveva provocato un’esplosione anche all’interno del 
gruppo. Da un’analisi del materiale clinico proposto, mi sembra sia evidente 
l’affiorare di nuclei e turbolenze emotive intense. I racconti di MS relativi al 
periodo dell’insorgenza dei suoi disturbi e dei suoi primi “contatti con la 
psichiatria”, per utilizzare le sue parole, ma ancor più la regressione delirante 
di FF, mi sembra consentano di individuare intanto l’espressione di intensi 
sentimenti di colpa per una possibile punizione/perdita della onnipotente 
madre-istituzione-gruppo, la quale avrebbe potuto espellere i singoli o il 
gruppo, in quanto irriducibile, ripugnante e indegno di tutto quanto di buono 
la stessa é in grado di offrire, compresa la cura e la guarigione (MS: 
“Speriamo di guarire! Vorrei stare con voi, però vorrei avere una famiglia, 
dei figli, un lavoro, gli amici… anche perché tra qualche giorno compio 44 
anni….). Ma il delirio narcisistico di FF mi sembra esprima ancor più il dolore 
per la “ferita” inferta dal contenitore con un  “attacco” che aveva rotto i legami 
comunicativi (“Era la comunità dei portatori di fede… si occupano di 
barboni, di comunicazione attraverso gli strumenti musicali… C’erano 
cantanti molto grossi. Io li vedevo, che stavano sul palco, ed era anche 
difficile parlarci. C’era come una distanza…”), oltre al tentativo di difendere 
la natura sacra del contenuto, cioè dell’identità gruppale (e delle singole 
identità individuali) (cfr., Bion 1970).  
Il racconto relativo alle sue esperienze nella “comunità dei portatori di fede” 
può, con Bion, essere considerata, una raffigurazione pittorica e mitologica 
(Categoria C della Griglia) (Bion, 1977) della relazione ♀♂ 
Istituzione↔Centro Diurno↔Cooperativa↔Gruppo. Con le sue 
trasformazioni il gruppo era diventato “sacro” , aveva assunto un’identità 
divina, era “altro”, dunque, rispetto al mondo (Galimberti 2000 in Olidon de 
Mello, 2008)  e all’istituzione, e i suoi membri erano tutti figli di Dio. 
Attaccarlo, pertanto, poteva essere pericoloso: l’esito era la frammentazione 
delirante, ma avrebbe potuto essere ancora di più la distruzione del gruppo e 
l’ulteriore frammentazione delle identità. Naturalmente il gruppo doveva 
confrontarsi ancora con la difficoltà della crescita e del cambiamento: la sua 
equiparazione così come quella della famiglia, da parte di FF, a identità sacre 
e religiose indicavano, per esempio, quanto questi contenuti frammentati 
fossero “rigidi” al pari del contenitore, e quanto l’evoluzione fosse difficile.  
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Nel gruppo c’erano i legami comunicativi: MS è intervenuto legandosi al 
delirio di FF, mentre, nello stesso tempo, ha lui stesso esplicitamente 
riconosciuto i legami che si erano creati tra i membri tra loro e dei singoli con 
il gruppo e ne aveva sottolineato l’importanza. D’altra parte mi sembrava che 
la mente del gruppo fosse in grado svolgere sempre più la funzione di 
“apparato per pensare i pensieri”, per utilizzare ancora una 
concettualizzazione bioniana. Questa si esprimeva appunto con le accresciute 
capacità dei singoli partecipanti di combinare (legare) la comunicazione ma 
anche di realizzare nuovi atti intuitivi (es. pensiero conclusivo di D), i quali, 
grazie all’elaborazione prodotta dalla funzione γ del gruppo (Corrao 1981) e 
all’immissione nel campo di nuove esperienze, potevano gradualmente 
evolvere nella produzione di nuovi pensieri e trasformazioni (K→O). 
 

Contenitore flessibile   
Per illustrare la terza relazione ♀♂ (crescita mutua), istituzione ↔ gruppo, 
descriverò in che modo siamo arrivati alla conclusione dell’esperienza. Avevo 
deciso di far coincidere il termine del gruppo con la pausa estiva, pertanto già 
in autunno avevo comunicato che ci saremmo salutati alla fine di luglio. Solo 
in aprile, ho saputo invece, dalla responsabile del Centro che la Cooperativa 
quasi sicuramente avrebbe dovuto cambiare sede e avrebbe dovuto lasciare 
quella in cui ci trovavamo alla fine di giugno. Pertanto, anch’io avrei dovuto 
concludere per quella data. Mi esortava però a non comunicarlo ancora al 
gruppo e a non parlarne con nessuno, perché non ne erano stati informati 
neppure gli operatori. Mi chiedeva di telefonarle dopo qualche giorno, perché 
potesse darmi una notizia e una data più certa. Questa novità mi procurò un 
senso di dispiacere, ma anche di frustrazione: ancora una volta apprendevo 
una cosa tanto importante per caso (avevo sentito la responsabile in occasione 
della pausa pasquale). Ancora una volta, inoltre, mi sembrava che le 
dinamiche istituzionali prevalessero sul riconoscimento dei bisogni dei 
pazienti, che non venivano informati di un avvenimento così importante: la 
perdita di una sede era un avvenimento luttuoso, che necessitava di una 
elaborazione! Tuttavia, mi sono attenuta a quanto mi era stato richiesto. 
Avuta conferma della data in cui la Cooperativa doveva lasciare quella sede, 
nel secondo incontro di maggio, ho potuto dire al gruppo che l’istituzione mi 
chiedeva di anticipare la conclusione del nostro lavoro e che, pertanto, 
saremmo stati insieme solo fino alla fine di giugno. E – come mi era stato 
richiesto – che la responsabile del Centro sarebbe venuta in uno dei successivi 
incontri a parlare con il gruppo. La notizia fu accolta con un’apparente 
normalità, che mistificava però in maniera palese una negazione difensiva, ed 
emersero sogni a forte contenuto angosciante e persecutorio. Racconti relativi 
al servizio militare, con episodi di abuso e sopraffazione, scenari di stati 
“allerta” e bellici, così come di lutti associati a sentimenti di colpa per la 
perdita e la paura dell’abbandono.   
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Il lavoro del gruppo è proseguito con regolarità negli incontri successivi. Io 
continuavo a sorprendermi e a preoccuparmi del fatto che non fosse possibile 
parlare di quanto stava avvenendo, mentre il mercoledì tutto in Cooperativa 
sembrava proseguire in condizioni di assoluta normalità. Nel nostro 
penultimo incontro, appena arrivata, Fa mi ha detto che E. stava facendo una 
riunione con i ragazzi che lavoravano al bar. Ho atteso che finissero. Dopo 
circa un quarto d’ora. E. è uscita chiedendo di me. Si è scusata per il ritardo, 
ma mi ha detto che dovevano parlare con i ragazzi di alcune cose importanti 
riguardanti il bar. Guardando il calendario, mi ha detto: “Lo sai che la 
Cooperativa cambia sede, si?” E ha aggiunto che il mercoledì successivo 
avrebbe dovuto essere il nostro ultimo incontro, visto che poi sarebbero stati 
impegnati con il trasloco. Ho risposto che lo sapevo e che ci eravamo 
comunicati questa data conclusiva anche con il gruppo. Ero estremamente 
sorpresa dalla modalità tanto “normalizzante” con la quale E. mi diceva 
queste cose, in presenza tra l’altro di Fa e D, che apprendevano di questo 
cambiamento come se si trattasse di una cosa di poco conto. Anche loro 
esprimevano sorpresa e perplessità, senza tuttavia dire alcunché. Fa, ha 
chiesto solo come mai questo trasferimento. E. ha risposto che 
semplicemente non potevano più permettersi quella sede che costava  troppo. 
“Comunque – ha aggiunto – anche quella è una bella sede. Faremo una 
inaugurazione con un rinfresco...”. 
Raggiunti gli altri ragazzi per iniziare la seduta, il clima emotivo, anche se 
intenso e partecipato, mi è sembrato del tutto sereno, come se la notizia del 
trasferimento della cooperativa non avesse prodotto alcun effetto. Nessun 
riferimento è stato fatto alla riunione con E., mentre si avvertiva un forte 
senso di coesione, condivisione, appartenenza e quasi “elezione”, tra i pochi 
ragazzi che vi avevano partecipato.  
Durante la seduta G  se ne stava comodamente sdraiato, quasi, sulla poltrona, 
come se fosse su un’amaca, con le gambe appoggiate su un bracciolo e la testa 
sull’altro, e gli occhi socchiusi. Si è parlato di sfratti e di case ritrovate. Se, che 
aveva dovuto lasciare la casa popolare nella quale abitava con la sua famiglia, 
aveva trovato una nuova casa. E anche al mio sottolineare l’importanza di un 
cambiamento di sede, e quanto un avvenimento di questo tipo possa suscitare 
ansie e preoccupazioni, non ho avvertito da parte loro alcun turbamento. 
Sembrava che fossi io a dare eccessiva enfasi a questa notizia. Loro ormai  
sapevano, ed erano pronti. Io cercavo di far emergere dei vissuti emotivi, loro 
mi guardavano quasi increduli. Sembrava che vivessero il tutto così come gli 
era stato prospettato: una semplice questione organizzativa. Eppure emerse 
dalle esperienze di Se la paura che ai trasferimenti potessero conseguire 
esperienze più dolorose, come la perdita di persone alle quali si vuol bene. Ha 
ricordato, infatti, della separazione dei suoi genitori, dopo il loro 
trasferimento in casa della nonna; del difficile periodo trascorso in Germania; 
del fatto che la necessità di trovare questa nuova casa era conseguita alla 
morte del compagno della madre. Sembrava che quella “normalizzazione” 
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portata da E. avesse avuto l’effetto di controllare tutte le angosce catastrofiche 
associate a simili esperienze. La scissione, il conflitto tra negazione difensiva e 
“ normalizzazione” mi sembravano evidenti. Eppure mi sembrava altrettanto 
evidente che questa stessa “normalizzazione” dell’evento operata 
dall’istituzione avesse reso vivibile un ulteriore evento traumatico.  
In quest’ultimo caso, la relazione ♀♂ (istituzione↔gruppo) era andata 
incontro, dunque, ad una ulteriore trasformazione. Il cambiamento 
catastrofico investiva adesso, per altre vie, il gruppo istituzionale che si 
trovava a fronteggiarlo. Riassumeva pertanto la sua funzione contenitiva, “ri-
appropriandosi” anche di quella funzione di cura che solo per un tempo 
determinato mi era stata affidata. In questo momento contenuto e contenitore 
si adattavano reciprocamente, in una relazione “flessibile”, che riallacciava i 
legami comunicativi, facilitava la condivisione dell’esperienza, offriva ai 
singoli la sicurezza che derivava dal senso di elezione e appartenenza, avrebbe 
anche favorito la loro “crescita minuta” (Hinshelwood 1998) a fronte 
dell’evento catastrofico, ma restituiva all’istituzione, prima dei tempi previsti, 
quel gruppo del quale in due anni io stesso avevo cominciato a sentirmi parte. 
 
Conclusioni 
Nella prima parte di questo lavoro ho centrato l’attenzione sull’importanza 
che l’assetto istituzionale assume nella cura dei pazienti affetti da grave 
disagio psichico e sul rapporto di incastro e reciprocità tra gruppo e 
istituzione; tali rapporti sempre accompagnano la vita e le dinamiche gruppali 
e istituzionali, orientandone l’evoluzione.      
Successivamente - attraverso la presentazione di alcune vignette cliniche e 
usando quali modelli teorici di riferimento la raffigurazione della relazione 
♀♂ proposta da Bion e la successiva elaborazione che della stessa ha offerto 
R. D. Hinshelwood -  ho prospettato un’analisi e una riflessione sulle 
complesse dinamiche che possono accompagnare tali tipi di relazioni 
Abbiamo così potuto assistere agli effetti disorganizzanti prodotti 
dall’interazione diretta gruppo↔istituzione nel caso in cui lo spazio mentale 
istituzionale sia entrato “rigidamente” in interazione con quello del gruppo 
(presenza della presidente della cooperativa nella seduta autunnale), così 
come agli effetti frammentanti ed esplosivi (il cui apice fenomenologico po’ 
essere rinvenuto nel delirio di FF) che il persistere di questo tipo di 
interazione, unitamente alla rottura dei legami comunicativi, ha avuto sugli 
elementi più fragili e incandescenti delle personalità individuali e gruppali 
(seduta primaverile).  
Allo stesso modo, abbiamo assistito, nella fase conclusiva dell’esperienza 
terapeutica, qui solo parzialmente narrata, e in concomitanza ad un nuovo 
evento che si prospettiva come potenzialmente “catastrofico” per i pazienti e 
per la stessa istituzione (il cambiamento di sede della struttura intermedia 
che aveva ospitato il gruppo, cioè la Cooperativa), alla ri-appropriazione da 
parte di quest’ultima della sua fondamentale funzione di cura. L’intervento di 
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E., che annunciava con modalità e toni del tutto “normalizzanti” il 
cambiamento di sede, ha reso “innocuo” tale avvenimento e ha svolto 
un’importante funzione contenitiva, ri-attivando nei pazienti la sicurezza che 
può derivare dal sentimento di elezione e di appartenenza all’istituzione. Ha 
inoltre favorito il reciproco adattamento tra ♀♂, il ristabilirsi tra i due di una 
relazione più “flessibile” e il riallacciarsi dei legami comunicativi perduti, 
facilitando la condivisione dell’esperienza e la possibile “crescita minuta” di 
entrambi (Hinshelwood 1998). 
A conclusione di questo resoconto non posso trascurare di considerare la mia 
funzione e la sua utilità nello specifico contesto, soprattutto al presentarsi dei 
citati avvenimenti, i quali implicavano continue trasformazioni del campo 
dell’esperienza e producevano anche in me perturbanti turbolenze emotive, 
spesso frustranti e disorientanti. Frequenti sono stati i blocchi del pensiero 
prodotti, a volte, dal proliferare di elementi bizzarri movimentati in misura 
prevalente dalle vicende personali dei pazienti e dalle dinamiche del gruppo, 
altre volte dai frequenti interventi istituzionali. Altrettanto frequenti sono 
stati, soprattutto in quest’ultimo caso, i dubbi su quale senso avesse la mia 
funzione per i pazienti e per l’istituzione, su quanto cioè si rivelasse utile al 
presentarsi delle diverse evenienze, cosi come frequenti erano i sentimenti di 
inadeguatezza al compito.  
Tuttavia il costante, seppur non semplice esercizio, di un ri-pensamento degli 
accadimenti, dei processi e dei contenuti delle sedute, e, in particolare delle 
mie risposte contro-transferali, mi consentivano di liberare la mente da 
pensieri e stati emotivi destabilizzanti il mio assetto mentale e la mia funzione 
analitica. In questo modo, diveniva possibile produrre degli interventi 
interpretativi capaci di attivare – sempre nell’ottica dell’interazione ♀♂ e 
individuo↔gruppo – le funzioni γ gruppale ed α individuale, le sole in grado 
di favorire quei processi elaborativi e trasformativi resi possibili dal gruppo di 
lavoro inteso in senso bioniano.  
Da un analisi del materiale clinico proposto, mi sembra che i miei interventi, 
di volta in volta finalizzati alla produzione di significati, alla creazione e/o 
ristabilimento di un campo capace di accogliere e trasformare ideazioni ed 
emozioni di tipo primitivo prodotte dai pazienti, e ancora, al ristabilimento 
dei legami emotivi e comunicativi spezzati, facilitavano la capacità 
trasformativa della mente gruppale e restituivano alle personalità individuali, 
così come al gruppo, possibilità di soggettivazione e più funzionali capacità di 
inter-relazione, accompagnando, seppur non intenzionalmente (le vicende 
istituzionali si succedevano indipendentemente e all’insaputa della 
terapeuta), entrambi verso nuove trasformazioni relazionali e reciproci 
adattamenti che, all’incalzare del duplice evento catastrofico – la perdita della 
sede abituale e la concomitante conclusione del gruppo – si erano rivelate di 
fondamentale importanza integrativa 
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Note 
1) J. Bleger (1991) distingue due tipi di relazione presenti in ambito 
istituzionale: una che chiama socialità sincretica intendendo riferirsi a quel 
tipo di relazione o, meglio, “non-relazione” nel senso di “non-individuazione”, 
la quale “si impone come matrice o come struttura di base di qualsiasi gruppo 
e permane, con andamento variabile per tutta la durata della sua esistenza (p. 
64), costituendo il legame più potente del gruppo; l’altra che si contrappone 
alla prima e definisce invece socialità per interazione , che si appoggia invece 
s un’interazione o regole di livello evolutivo (cfr., pp.65-72) 
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