
 

 

Introduzione 

di Lilli Romeo  
 
Il secondo numero della nostra rivista si apre con il contributo di Robert D. 
Hinshelwood sull’efficacia e i limiti della cura in Comunità e, ancora, sui 
possibili effetti istituzionalizzanti dei servizi psichiatrici, tanto più insidiosi 
quanto più inconsciamente attivi. Il titolo del lavoro è “La cura in Comunità 
funziona?” 
Attraverso un (ri-)esame e un’analisi critica delle conoscenze attuali sulle 
prassi terapeutiche esercitate in tali ambiti, l’autore propone nuovi, più 
complessi e trasformativi modelli di lettura psicoanalitica delle stesse, 
unitamente ad un moderno modello di intervento clinico e di ricerca che, 
riconoscendo la centralità della salute psichica non solo dei pazienti ma anche 
dello staff di cura, pone un focus attentivo sui vissuti emotivi del personale 
sanitario, sulle loro sofferenze consce e inconsce, oltre che selle dinamiche 
inconsce istituzionali.    
L’interessante contributo costituisce, a mio avviso, un importante e 
necessario monito per tutti gli operatori della salute mentale ad un’adeguata e 
realistica valutazione di quelli che da sempre vengono riconosciuti come 
effetti positivi della cura del paziente psichiatrico, in particolare dei pazienti 
psichiatrici gravi, nelle Comunità ma che, paradossalmente, ne costituiscono 
in parte anche i limiti. 
Hinshelwood fa notare il carattere parziale di tali benefici (p…) e invita ad un 
utilizzo ottimale delle risorse dei servizi di cura riconoscendo ancora una volta 
nella supervisione lo strumento principe per l’individuazione dei processi, 
sani o patologici, che intervengono a livello dell’organizzazione così come di 
quelli che agiscono a livello individuale e gruppale. 
L’autore sottolinea la necessità di istituire un approccio più idoneo ad una 
valutazione realistica delle diverse situazioni cliniche e psicopatologiche e 
maggiormente rispondente ai bisogni sia dei pazienti sia degli operatori; 
propone un modello di intervento volto all’individuazione dei processi 
psicodinamici e organizzativi istituzionali disfunzionali e problematici ma che 
sia soprattutto in grado di porre primaria attenzione ai curanti, alle loro 
sofferenze, alle discrasie tra le aspettative consce e inconsce in merito alle loro 
funzioni di cura, ai loro vissuti emotivi (demoralizzazione, sentimenti di 
impotenza e fallimento, ecc.), aspetti peraltro fondamentali poiché rischiano 
di interferire con la qualità del loro lavoro, o addirittura di compromettere la 
loro salute psichica.  
Francesco Comelli, in “Intersoggettività fra gruppi e ricerche nel setting: 
un’esperienza a gruppi concentrici a diverso gradiente terapeutico 
nell’esperienza di Basti-Menti APS”, descrive le prassi di intervento di un 
innovativo progetto di cura, pensato e realizzato in collaborazione con la sua 
équipe milanese (psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, filosofi), 
con gli stessi pazienti e le loro famiglie, nella prospettiva del superamento dei 



 

 

limiti che le esperienze terapeutiche classiche presentano con i pazienti 
cosiddetti resistenti, pazienti spesso carenti o del tutto privi di capacità di 
simbolizzazione e domanda introspettiva.   
L’ideazione di questa prassi di cura – solidamente ancorata ad un 
approfondita analisi teorico-clinica – è culminata nella creazione di 
un’associazione chiamata Basti-Menti, nel cui ambito sono attivi molteplici ed 
eterogenei spazi di cura a “diverso gradiente terapeutico” (p…). 
L’associazione, infatti, sviluppa un modello di intervento multistrato che 
affianca ai percorsi terapeutici classici (psicoterapie individuali e/o di gruppo) 
la progettazione di spazi “extra-analitici” o “post-analitici” (p…) pensati ad 
hoc per ogni singolo paziente e, ove possibile, per la sua famiglia (gruppo di 
lettura del giornale, gruppo blog, gruppo teatro, gruppo scrittura, gruppo 
cuncina, ecc.), il cui focus consiste nella valorizzazione delle capacità culturali, 
nella riscoperta dei talenti e nel riscatto identitario dei singoli, riconosciuti 
fattori di cura soprattutto per pazienti con disturbi di personalità e/o 
patologie di area psicotica ai quali il modello di intervento è specificamente 
rivolto. Ove il paziente non riesca a partecipare al gruppo, vengono realizzati 
progetti individualizzati, che prevedono ancora l’uso della cultura come 
elemento di cura.  
In una realtà nella quale il sintomo individuale si propone sempre più come 
“epifenomeno” di disagi e patologie di gruppo complesse, carente inoltre di 
idonei spazi contenitivi di sofferenze spesso anche culturalmente forcluse (il 
dolore, l’inelaborabilità del lutto, le forti angosce separative), l’équipe ha 
messo a punto un approccio che si basa sull’efficacia di una terapia fra gruppi 
ai quali tutti, pazienti, famiglie, operatori, possono partecipare in varia 
misura e con possibili oscillazioni e alternanze tra la terapie individuale e 
quelle in gruppo, tra i piccoli gruppi a carattere culturale e il large group.  
La metodologia utilizza, dunque, sia gli elementi e le risorse analitiche del 
soggetto sia quelle extra-analitiche, culturali appunto, valorizzando tuttavia  
le dinamiche gruppali quali elementi di cura di primaria importanza e 
validità. In questa “comunità” a più strati le singole soggettività svolgono 
all’interno della “stessa casa mentale” (p…) delle salutari funzioni Commuting 
(p…), “ascensore”, di passaggi di elementi fra piani diversi, favorendo così la 
più ampia elaborazione dei fenomeni di carattere distruttivo.    
Giuseppe de Vita e Giulio de Felice in “Il Gruppo Psicoanalitico come Sistema 
Umano Complesso Gruppo Analitico Istituzionale – Ist. C. F. di Sabaudia” 
propongono l’idea, anche questa del tutto innovativa, del gruppo 
psicoanalitico come Sistema Umano Complesso, un sistema dotato di fattori 
interattivi e modalità di funzionamento variabili che trascendono l’apporto 
dei singoli individui. La complessità riguarda infatti l’individuo, con le sue 
molteplici funzioni (biologica, fisiologica, psicologica), così come il gruppo, 
l’istituzione, il mondo; la comprensione della complessità e dei sistemi 
complessi può essere facilitata dall’uso sinergico e sincrono di linguaggi e 
modelli scientifici altrettanto complessi ma diversi tra loro. Dunque la 



 

 

complessità incontra altra complessità, creando turbolenze emotive e 
conoscitive che aprono  orizzonti nuovi per l’approccio all’inconscio. Gli 
autori approfondiscono e chiariscono il loro pensiero, assumendo il modello 
matematico quale paradigma interpretativo ed euristico a confronto con il 
pensiero psicoanalitico.  
Il modello psicoanalitico è di fatto in grado di spiegare la funzionalità di un 
sistema complesso (il riferimento è al “sistema complesso psicoanalitico-
gruppale”), così come la sua auto-organizzazione e le modificazioni delle 
interazioni tra le sue proprietà interne, le quali si ripercuotono 
inevitabilmente sulle sue possibili configurazioni.  
D’altra parte, intendendo il modello matematico come modalità di ricerca e 
funzionamento dell’apparto psichico, considerano la matematizzazione di 
alcuni concetti - per l’analogia delle proprietà che caratterizzano i due punti di 
vista - uno strumento clinico al servizio dell’ascolto del paziente, poiché 
consente allo psicoanalista di ampliare la propria capacità di sostare nella 
situazione analitica, anche in quella più nebulosa, impervia e imprevedibile; 
di estenderne i potenziali sviluppi e quella pensabilità capace di interrompere 
i comportamenti standardizzati e disfunzionali all’interno di un gruppo, di 
attivare una cura.      
L’esemplificazione clinica di un gruppo istituzionale avvalora infine il modello 
teorico ed applicativo proposto circa i punti di incontro e congiunzione 
dinamica (“oscillazioni che nella teoria bioniana vanno sotto il nome di 
oscillazioni PS↔D” p…) tra i contenuti (pattern emotivi-cognitivi-affettivi 
definiti “attrattori” p…) emergenti nel campo analitico, i Sistemi Complessi e 
il pensiero psicoanalitico gruppale, le scienze della complessità e la 
psicoanalisi. 
Con il mio contributo: “Il gruppo terapeutico e l’istituzione: relazioni 
reciproche e funzioni terapeutiche”, dopo una breve disamina delle più 
recenti analisi teorico-cliniche sulle funzioni strutturanti e terapeutiche delle 
istituzioni e dopo aver considerato l’inevitabile e reciproca influenza - anche 
sul piano del funzionamento psicodinamico - tra il gruppo e l’istituzione nella 
quale lo stesso è inserito, descrivo l’esperienza di conduzione, in ambito 
istituzionale appunto, di un gruppo terapeutico con pazienti affetti da grave 
disagio psichico.  
Attraverso il resoconto di alcune sequenze cliniche, tento non solo una 
rappresentazione il più possibile puntuale del contesto nel quale il gruppo si 
incontrava e svolgeva il proprio lavoro, quanto e soprattutto dell’evolversi 
delle relazione tra questi due campi emozionali e di pensiero, distinti ma, 
come dicevamo, inevitabilmente in interazione.  
La scelta di utilizzare quale griglia interpretativa della realtà la raffigurazione 
della relazione ♀♂ proposta da Bion e la successiva elaborazione che della 
stessa ha offerto Robert D. Hinshelwood (p…), si è rivelata subito la più 
mirata ed idonea per la comprensione e valutazione delle modalità attraverso 
le quali gli appariti psichici, rispettivamente gruppale e istituzionale, si siano 



 

 

influenzati reciprocamente e abbiano orientato la vita e la storia del gruppo, i 
suoi processi evolutivi e trasformativi, così come quelli dei singoli pazienti.   
I colleghi che leggeranno le riflessioni proposte credo potranno concordare 
con me nel riconoscere l’effetto di orientamento dell’evoluzione sia dei 
contenitori (♀) che dei contenuti (♂), dell’istituzione come del gruppo, di 
quest’ultimo come dei pazienti, in una scambievolezza dinamica e reciproca, 
sia in senso trasformativo/evolutivo che disorganizzante e frammentante.    
Effetti questi ultimi che si fanno tanto più intensi quanto più l’interazione 
istituzione↔gruppo è diretta e rigida, i legami comunicativi tra i due 
vengono meno, per utilizzare le concettualizzazioni proposte da Hinshelwood, 
e nel campo prevalgono gli elementi più fragili e incandescenti delle 
personalità individuali e gruppali (p…). E’ invece, come si potrà vedere, lo 
stabilirsi e il mantenimento, di una relazione “flessibile” tra i due, unitamente 
a più adeguati legami comunicativi, a facilitare la condivisione dell’esperienza 
e la possibile “crescita minuta”, sempre nella concettualizzazione di 
Hinshelwood, di entrambi (♀ e ♂).      
Fondamentale è in tal senso, a mio avviso, la funzione del terapeuta del 
gruppo e la sua capacità di mantenere un adeguato assetto interno, anche e 
soprattutto ove proliferino avvenimenti e processi perturbanti l’attività del 
gruppo di lavoro, per dirla in senso bioniano, al fine di favorire al meglio con 
la sua attività di pensiero, l’attivazione e il mantenimento delle funzioni γ 
gruppale e α individuali, unitamente ad un uso positivo, integrativo e 
trasformativo anche degli eventi potenzialmente più “catastrofici”, sia per il 
gruppo sia per l’istituzione.   
Giorgio Villa propone un’interessantissima esperienza di lavoro con gruppi 
multifamiliari, condotta a partire dalla comunità Terapeutica di Montesanto a 
Roma della quale l’autore è responsabile. Il titolo del lavoro è “Il Gruppo 
Multifamiliare tra funzione migrante ed apprendimento”. 
I gruppi multifamiliari tenuti all’interno della Comunità si ispirano al modello 
di Jorge Garcia Badaracco. La temporalità degli interventi realizzati è medio-
breve: dopo circa un anno o due infatti è previsto il re-inserimento dei 
pazienti nel nucleo familiare. Diventa quindi essenziale il coinvolgimento 
delle famiglie nelle fasi di progettazione e continua riformulazione dei singoli 
progetti terapeutici, orientati primariamente al trattamento e all’elaborazione 
delle fasi e delle difficoltà separative, in vista di una possibile e favorevole 
inserimento comunitario degli individui.  
Il “permesso riabilitativo” (p…) da parte della famiglia è in tal senso 
indispensabile. Viene allora favorita una sinergica collaborazione tra pazienti, 
staff di cura e famiglie che consente, tra l’altro, “di affrontare il problema 
dell’inconscio non come fenomeno individuale, ma come fenomeno 
intersoggettivo” (p…). L’elemento nuovo nel modello di intervento proposto 
da Giorgio Villa consiste nella opportunità di apprendimento evolutivo e 
collettivo che questo ha consentito di sperimentare ad alcuni pazienti della 
Comunità.  



 

 

Tale apprendimento si è manifestato nella forma più inaspettata, e anche più 
significativamente evolutiva trattandosi nello specifico di pazienti affetti da 
grave disagio psichico, grazie all’esperienza della “migratorietà” del gruppo, 
cioè dalla possibilità che il Gruppo Multifamiliare - su proposta di alcuni 
genitori - si è dato di uscire dalla Comunità, per fare degli incontri nelle 
abitazioni delle famiglie che hanno chiesto di ospitarlo.   
L’esperienza empirica riportata sembra dimostrare che la “migratorietà” del 
gruppo è in grado di consentire ai pazienti apprendimenti complessi, 
superando in efficacia molti interventi psichiatrici pubblici e privati. 
L’apprendimento del Gruppo Multifamiliare funziona circolarmente ed è 
valido per i pazienti come per gli operatori, in uno scambio reciproco di 
conoscenze che scaturisce, tiene a sottolineare Villa, innanzitutto da una 
comune esperienza emotiva ed umana (p…).                        
Il lavoro di Manfredo Lauro Grotto è “Matrice simiotica negativa: irrompere 
della catastrofe nella vita istituzionale e trasformazione gruppale”.  
L’autore propone alcune stimolanti riflessioni, ponendo in relazione il 
concetto di matrice semiotica formulato da Fornari, inteso come “insieme dei 
segnali comunicazionali in cui un’istituzione è immersa, da cui viene 
attraversata e che circolano al suo interno” (p…), con alcune riflessioni 
bioniane sull’astrazione, la costruzione di modelli, il fatto scelto. 
Seguendo il pensiero dello psicoanalista milanese, il modello (inteso in senso 
bioniano come fatto scelto) cui l’autore fa riferimento per mettere a confronto 
l’esperienza clinica è quello “dell’istituzione funeraria come contenitore della 
angosce relative alla minaccia di un oggetto cattivo (angoscia persecutoria) e 
alla perdita di un oggetto buono (angoscia depressiva)” (p…). 
L’ipotesi proposta da Lauro Grotto è che, qualora nei sistemi sociali le leggi 
sulla rassicurazione contro l’emergere di comportamenti emotivi violenti e la 
proibizione dell’incesto venissero a mancare “il gruppo e l’istituzione 
rischiano di trasformarsi in sistemi ideologici coesi e militarizzati contro un 
nemico esterno, come sta avvenendo oggi con il fenomeno dell’Isis” (p…).  
Allo scopo di corroborare tale ipotesi, offre al lettore due vignette cliniche 
relative alla conduzione, alla fine del 2015 e in concomitanza con gli attentati 
di Parigi, di un gruppo esperienziale in un contesto universitario. L’analisi di 
queste sequenze ha consentito di evidenziare come la funzione del pensiero di 
gruppo, stimolata dall’attività interpretativa del suo conduttore, abbia potuto 
ripristinare – in campo saturo di segnali e messaggi emozionali persecutori 
che caratterizzavano in quel momento la matrice semiotica istituzionale – 
quei garanti metasociali che hanno consentito di escludere il ricorso, nello 
specifico dispositivo, alla violenza estrema e hanno concesso ai partecipanti la 
libertà di esprimere e condividere i contenuti più intimi anche se turbolenti, 
favorendo il superamento delle angosce paranoidi e l’affermazione della 
personali soggettività, in un contesto intersoggettivo di buona socialità.     
L’autore invita infine a riflettere su una possibile articolazione dinamica tra il 
concetto di semiosfera formulato da Claudio Neri, che si riferisce all’insieme 



 

 

dei sistemi di elaborazione di senso attivi nel piccolo gruppo e quello di 
matrice semiotica, pensando ad una possibile “articolazione dinamica dei due 
fenomeni lunga la vita del gruppo” (p…).   
Flavio Pergentili, presenta il lavoro dal titolo “Terapeuticità dei gruppi 
psicoanalitici nelle istituzioni” e indica un nuovo, coraggioso e, a mio avviso, 
interessante vertice di lettura delle dinamiche e dei processi che si attivano e 
si sviluppano in un setting di gruppo a conduzione analitica. Suggerisce in 
sostanza la possibilità di leggere i fenomeni e i vissuti emotivi esperibili in 
gruppo utilizzando l’analogia riscontrabile tra le dinamiche o, come meglio 
preferisce definirle con un termine caro a Francesco Corrao, le “cinematiche” 
di gruppo e le frequenze delle radiazioni dello spettro elettromagnetico, la 
luce. 
Attraverso la presentazione di alcuni stralci di sequenze cline relative ad un 
gruppo terapeutico che tiene in un ambito istituzionale, illustra l’applicabilità 
della particolare e innovativa griglia di lettura dei diversi livelli attraverso i 
quali si manifestano i processi di cooperazione, condivisione e 
intersoggettività, indispensabili ad un’adeguata evoluzione trasformativa del 
gruppo nella sua unità, così come dei singoli partecipanti. Il primo livello, che 
chiama l’inclore (p…), corrisponde al protomentale bioniano; il secondo, 
relativo alla capacità dei singoli di entrare in sintonia emotiva con gli altri 
partecipanti, è il monocolore; il terzo, il policormatico, attiene alla possibilità 
di condividere attraverso però la mentalizzazione, il pensiero.  
La funzione terapeutica del conduttore deve essere, naturalmente, quella di 
favorire il passaggio da una “struttura gruppale ed emozionale incolore, 
monocromatica ad una policromatica, di luce bianca, più funzionale al 
pensiero individuale e di gruppo” 
Marilù Cucinotta, con il suo “‘L’emozione gamma: esperienza di un gruppo di 
famiglie”, oltre a confermare il ruolo fondamentale che le emozioni assumono 
nel regolare i processi interattivi e trasformativi gruppali, pone un 
interessante stimolo di pensabilità sull’idea, ormai unanimemente condivisa 
in ambito psicoanalitico, che ci aiuta a considerare la mente individuale come 
una mente al contempo gruppale, contenitore attivo e dinamico di elementi, 
funzioni, emozioni riferibili e attinenti non solo al singolo, ma all’intero 
gruppo cui questo appartiene, al campo gruppale cui aderisce (p…). 
Con l’ausilio di un’esperienza clinica con genitori di bambini affetti da 
disabilità psichica e neuropsichica, tenuta nell’ambito di un programma 
riabilitativo seguito dai piccoli pazienti all’interno di un centro medico di 
Reggio Calabria, la Cucinotta illustra le modalità attraverso le quali le 
emozioni gruppali, che chiama emozioni gamma (p…), intervengono non solo 
nella regolazione della processi interattivi tra i singoli partecipanti, tra questi 
e la famiglia, tra il gruppo e l’istituzione, ma anche nel ridefinire, attraverso 
l’acquisizione di nuove consapevolezze, la molteplicità delle identità e dei 
ruoli individuali. Naturalmente questo richiede l’acquisizione di 
consapevolezze nuove da parte dei partecipanti, acquisizioni rese possibili 



 

 

dall’azione sinergica delle funzioni gamma gruppale e alfa individuali, che 
l’attività di pensiero del terapeuta tende a mantenere costanti.  
A conclusione di questa breve rassegna che riteniamo utile offrire ai lettori 
della nostra rivista, sento di poter dire che l’eterogeneità delle singole 
esperienze e dei molteplici apporci teorici e modelli di intervento messi in 
campo nella prassi clinica dagli autori che generosamente hanno voluto 
proporre le loro rispettive esperienze, si coniugano e dialogano, a mio avviso, 
proficuamente con l’omogeneità, seppur non congiuntamente e 
consapevolmente pensata, dei contenuti, delle esperienze, delle elaborazioni e 
concettualizzazioni teoriche formulate.  
   
Il numero si chiude con una chiara, preziosa e stimolante recensione del testo 
di France Comelli “I disturbi psichici nella globalizzazione. Dalla crisi del 
campo familiare ai sistemi di cura per dipendenze, anoressie e distruttività. 
Milano, Franco Angeli 2015”, curata da Simona Faucitano.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


