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Prefazione
Vivere, ammalarsi e curarsi a Casale Monferrato

di Antonella Granieri1

Il lavoro di Fanny Guglielmucci nasce all’interno di
un percorso di ricerca-intervento che coordino dal 2006
nel Sito Contaminato di Casale Monferrato, un cammi-
no stimolante per i suoi aspetti esplorativi e per la con-
seguente integrazione tra conoscenza psicologica, ricer-
ca e intervento clinico, ai fini della promozione della
salute somato-psichica dell’intera comunità.

Casale Monferrato è una cittadina di circa 34.500 abi-
tanti situata nel Piemonte orientale, al crocevia tra la
provincia di Alessandria – cui appartiene amministrati-
vamente – e quelle di Asti e Vercelli. Il paese, un tempo
dedito prettamente all’agricoltura, all’inizio del Nove-
cento si aprì all’industria cementifera italiana per via
delle vicine marne argillose da cui veniva estratto
l’amianto. 

La fabbrica Eternit venne inaugurata nel 1906 e per i
successivi ottant’anni ha rappresentato la principale
risorsa economica della città, trasformandola nella
capitale italiana della produzione di cemento-amianto.
Le assunzioni sono state complessivamente 4.879, di cui
3.365 solo nel periodo tra il 1950 e il 1980 (Ruggiero &
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1 Professore Associato Confermato di Psicologia Clinica, Già Diret-
tore della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, Dipartimen-
to di Psicologia - Università degli Studi di Torino. Membro Ordinario
della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e dell’International Psychoa-
nalytical Association (IPA).
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Gigli, 2009). D’altro canto, la fabbrica ha comportato
per l’intera comunità un inquinamento pervasivo per
l’ingente utilizzo del materiale nella quotidianità della
vita casalese. Peraltro, anche i materiali di scarto veni-
vano sfruttati e la fabbrica distribuiva gratuitamente ai
cittadini i materiali di lavorazione che per qualche
difetto risultavano invendibili. Gli stessi dipendenti
dell’Eternit erano inconsapevolmente responsabili del-
la dispersione delle fibre di amianto nell’ambiente: por-
tavano gli indumenti da lavoro nelle loro abitazioni e
spesso lasciavano aperte le finestre dei reparti. In città
era dunque quasi impossibile evitare l’amianto. Esem-
plificativo in questo senso è il caso delle “spiagge bian-
che”: i residui di lavorazione che l’Eternit riversava nel
Po si depositavano sulle sponde del fiume formando
spiagge dove i casalesi si recavano durante le belle gior-
nate (Granieri, 2016).

Fu nei primi anni Settanta che in Italia iniziò a circo-
lare l’idea che l’aumentata incidenza di patologie nei
lavoratori dell’Eternit potesse essere connessa
all’amianto. Negli anni a seguire numerosi studi scien-
tifici evidenziarono come essere venuti a contatto con
l’amianto anche al di fuori dei luoghi di lavoro costi-
tuisse un importante rischio per la salute (Granieri,
2008). 

Molteplici sono, infatti, le patologie polmonari ricon-
ducibili a tale esposizione, quali placche pleuriche,
asbestosi e soprattutto mesotelioma pleurico, un tumo-
re raro e fatale il cui principale fattore di rischio è costi-
tuito proprio dall’esposizione lavorativa e/o ambienta-
le ad amianto. Nel 2011 in Italia è stata registrata un’in-
cidenza di mesotelioma pleurico pari a 3.64 per 100.000
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persone/anno tra gli uomini e 1.32 tra le donne
(Magnani et al., 2015). A Casale Monferrato tra il 2003 e
il 2009 sono stati registrati 459 casi di mesotelioma
pleurico, con un tasso grezzo di incidenza pari a 81.40
per 100.000 abitanti; tra il 2003 e il 2009 sono stati osser-
vati 110 decessi per mesotelioma pleurico negli uomini
e 85 per le donne (Ministero della Salute, 2012). Attual-
mente, non sembra che i trend di incidenza nella popo-
lazione stiano crescendo ulteriormente. Peraltro, la
rimozione dei materiali in amianto procede ancora len-
tamente, generando ampi margini di esposizione resi-
dua (Magnani et al., 2015).

Il mesotelioma pleurico insorge sulla porzione
parietale della pleura, che si inspessisce sino ad avvol-
gere completamente il polmone, come a formare un
guscio. Si tratta di un tumore con un impatto deva-
stante sul piano fisico: dolore, disturbi respiratori,
spossatezza, disturbi del sonno, perdita dell’appetito.
Nonostante i progressi tecnici e di biologia molecola-
re, la diagnosi di mesotelioma maligno è ancora oggi
non semplice e quasi sempre tardiva. Il tumore insor-
ge, infatti, prevalentemente in soggetti di età avanza-
ta, il tempo di latenza fra l’esposizione e la manifesta-
zione della malattia varia tra i venti e i quarantacinque
anni – probabilmente a causa delle molteplici muta-
zioni geniche del mesotelioma – e solo tardivamente
compaiono sintomi specifici. Per di più, il mesotelio-
ma maligno ha una prognosi estremamente infausta,
con una sopravvivenza media inferiore all’anno, e solo
otto pazienti su cento sono ancora vivi a tre anni (Faz-
zo et al, 2012; Furlan & Montarino, 2012; Lo Iacono et
al., 2014).

9
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Sebbene, come ho accennato, la pericolosità del-
l’amianto fosse già nota a partire dagli anni ’70, i qua-
dri dirigenziali dell’Eternit contribuirono a creare una
cornice di semplificazioni sulla realtà della fabbrica,
sulla natura della produzione e sulla nocività del-
l’amianto, mirate a far crescere un senso di sicurezza e
protezione. Semplificazioni che vennero per certi versi
accettate anche dai lavoratori: nessuno poteva, infatti,
porre in secondo piano la propria sopravvivenza fisica,
il proprio mantenimento, ma perseguendo questo
sostanziava una lettura dei fatti che ha portato e conti-
nua a portare malattia e morte, chiudendo le possibilità
di pensiero (Granieri, 2016).

Fu l’aumentare del numero dei morti a portare ad
azioni volte alla tutela della salute della comunità e al
riconoscimento del danno.

Nel 1980 la Procura della Repubblica aprì un’inchie-
sta per accertare le reali condizioni di nocività nello sta-
bilimento Eternit. La cosiddetta “Perizia Salvini”
riscontrò come la soglia di inquinamento presente met-
tesse in pericolo la salute di tutti i lavoratori. Un dato,
questo, che neutralizzò la discussione pro o contro
l’amianto, che rischiava di diventare un dibattere pura-
mente retorico. 

Il 4 giugno 1986 l’Eternit fu dichiarata fallita e il 6
giugno la produzione cessò. 

Con l’ordinanza n. 83 del 3 dicembre 1987 il sindaco
Riccardo Coppo vietò la fabbricazione e l’uso del-
l’amianto nel perimetro casalese: era un forte segnale di
discontinuità con il passato.

Nel 1988 si costituì l’Associazione Famigliari e Vitti-
me dell’Amianto (AFeVA), nata dietro la spinta di due
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sindacalisti – Bruno Pesce e Nicola Pondrano – che pro-
posero ai casalesi di unirsi e cercare di ottenere una con-
danna contro chi l’Eternit l’aveva creata e portata avan-
ti, pur sapendo che l’amianto era oltremodo nocivo per
i lavoratori e per quanti lo respiravano.

Lo Stato recepì la decisione del Comune di Casale
soltanto il 27 marzo del 1992 con la legge n. 257: da
quell’anno l’amianto non poté più essere estratto, lavo-
rato e commercializzato.

Nel 1999 in seguito alle indagini del Pubblico Mini-
stero Raffaele Guariniello prese avvio presso il Tribuna-
le di Torino il processo contro l’Eternit, uno dei più
grandi processi europei per disastro ambientale e tute-
la della sicurezza dell’uomo sul posto di lavoro.

I capi di imputazione per i dirigenti della multina-
zionale Eternit, Stephan Schmidheiny e Jean Louis
Marie Ghislain de Cartier de Marchienne, erano princi-
palmente due:
– la violazione dell’art. 434 del nostro codice penale

(c.p.), che prevede la punibilità per chiunque cagio-
ni disastro ambientale doloso,

– la violazione del successivo art. 437 c.p. per omis-
sione volontaria di prevenzione e norme di tutela
nei luoghi di lavoro.
Con sentenza di primo grado del Tribunale Ordina-

rio di Torino del 13 febbraio 2012 – giudice Alberto
Casalbore – i due imputati sono stati condannati a sedi-
ci anni di reclusione e al risarcimento dei danni patri-
moniali, unitamente all’interdizione dai Pubblici Uffici,
all’interdizione legale per la durata della pena e all’in-
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazio-
ne per tre anni.

11
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La sentenza di secondo grado del 3 giugno 2013 del-
la Corte d’Appello di Torino, presidente Alberto Oggè,
ha visto la condanna in capo a Stephan Schmidheiny,
l’unico imputato ancora in vita, salire a diciotto anni di
reclusione per disastro ambientale doloso permanente e
omissione dolosa di cautele antinfortunistiche. La Cor-
te ha anche disposto provvisionali per venti milioni di
euro alla Regione Piemonte e quasi trentuno milioni per
il Comune di Casale Monferrato.

Il 19 novembre 2014 la Corte di Cassazione presie-
duta da Arturo Cortese ha annullato senza rinvio la
sentenza di condanna per Stephan Schmidheiny e i
risarcimenti per le vittime, dichiarando prescritto il
reato.

A prescindere dai molteplici dibattiti che ha alimen-
tato in seno alla Magistratura, la prescrizione porta in
campo un aspetto difficile da dipanare: giudicare la
responsabilità rispetto a decessi che si realizzano dopo
un lungo tempo di incubazione. In un’ottica psicoanali-
tica, bisogna mantenere viva la direzione nella quale si
muove il pensiero collettivo non identificato a massa,
consentendo il consolidarsi di quelle funzioni ideative
che permettono il transito dalla “percezione di una situa-
zione spiacevole [allo] sviluppo di una forza con lo scopo di
far cessare il dispiacere” (Ferenczi, 1932).

Vivere a Casale ha dunque reso la popolazione pro-
tagonista di un vero e proprio dramma comunitario che
ha portato in campo malattia e morte con una specifica
“connotazione geografica”: l’esperienza traumatica si è
legata ai luoghi di lavoro – e dunque reddito – e ha col-
pito l’intera comunità residente nell’area.

12
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La sensazione di non poter in nessun modo incidere
sugli eventi della vita ha portato a qualità traumatiche
nella relazione tra i singoli e l’ambiente che li circonda.
Al tempo stesso i cittadini hanno messo in campo ope-
razioni psichiche volte a mantenere, proteggere o ripa-
rare l’identità condivisa, contenendo l’angoscia dovuta
al fatto di aver tutti accettato – a livelli diversi e in
diversi momenti della vita – qualcosa di dannoso per sé
e per le proprie famiglie (Franzoi, Guglielmucci, Borgo-
gno F. V., & Granieri, 2015). La rabbia, il dolore, la pau-
ra del “contagio aereo della malattia”, ma anche il sen-
so di colpa e la vergogna hanno generato nella popola-
zione una sorta di vincolo con il mondo dei lutti. A tut-
t’oggi la fantasia dominante è quella dell’omogeneità,
basata sulla creazione di un universo simbolico in cui
vengono appiattite le differenze individuali: ognuno è
vittima della fabbrica, ognuno ha perduto qualcuno che
amava e ognuno è destinato a morire a causa del-
l’amianto.

La situazione di Casale Monferrato presenta dunque
diverse sfaccettature di tipo socio-ambientale e questo
aspetto deve necessariamente orientare la ricerca e le
linee guida nella direzione di una più moderna pro-
grammazione dei servizi volti alla presa in carico di
comunità esposte a trauma continuativo e cumulativo.
Solo una significazione qualitativa e multidisciplinare
del dato quantitativo può consentire la realizzazione di
protocolli di presa in carico integrata che includano la
psicologia clinica. Questa la direzione verso cui si è
mosso il lavoro svolto sin dal 2006 a Casale Monferrato
dal gruppo di ricerca della Scuola di Specializzazione in
Psicologia Clinica (SSPC) dell’Università degli Studi di
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Torino coordinato da me – poi confluito nel Gruppo di
Ricerca Intervento del Dipartimento di Psicologia
“Valutazione psicologica e presa in carico globale della per-
sona affetta da mesotelioma”. Duplice il suo intento: da un
lato incrementare la sensibilizzazione dell’intera comu-
nità rispetto alla centralità che l’ambiente fisico, intrap-
sichico e relazionale rivestono per la salute mentale dei
cittadini; dall’altro  promuovere e sostenere la realizza-
zione di produzioni soggettive inedite, frutto non solo
di una percezione più consapevole della configurazione
traumatica della realtà casalese, ma anche dell’attribu-
zione di significato al danno sofferto.

La prima fase della ricerca, finanziata dall’allora
ASL20-21-22 di Casale Monferrato per il biennio 2006-
2008, ha avuto come obiettivo individuare, in un ambi-
to di promozione e tutela della salute psicologica, fatto-
ri di diagnosi, prognosi e cura per individui e famiglie
segnati direttamente dal mesotelioma2. Tale ricerca ha
evidenziato la presenza di peculiari espressività nelle
dimensioni di personalità sia nei malati, sia nei loro
familiari (Granieri, 2008; 2013; Granieri et al., 2013).

In particolare è emerso come i pazienti mostrassero
in misura maggiore disturbi fisici, preoccupazioni per
la propria salute, ansia, pessimismo, disperazione e una
certa tendenza a negare i propri problemi. Per contro i
familiari tendevano a percepire le persone intorno a
loro come poco affidabili e poco propense a fornire aiu-

14

2 La ricerca è stata realizzata con la collaborazione di un gruppo da
me coordinato e composto da: Chiara Paola Barbasio, Fabio Ferrero,
Laura Giovannelli e Marco Zuffranieri.
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to e sostegno. Pazienti e familiari erano accomunati dal-
la sensazione di non avere energia e risorse sufficienti
per fronteggiare le circostanze della quotidianità. A par-
tire da sentimenti naturali e comprensibili correlati alla
malattia si era dunque venuto a creare un vero e pro-
prio stile di pensiero. Le difficoltà che i casalesi mostra-
vano a livello emozionale si declinavano in alessitimia:
essi vivevano una situazione psichica in cui emergeva
un’incapacità, più o meno marcata, di identificare o
verbalizzare stati affettivi ed era per loro più comune
esprimere i disagi sottoforma di sintomi somatici o psi-
cosomatici. Inoltre, la sensazione di aver fallito nella
propria storia di vita e soprattutto di poter fallire anco-
ra in futuro conduceva spesso la popolazione a una for-
ma di introversione che si esprimeva nella difficoltà a
prendere decisioni sia individuali sia gruppali. Le ripe-
tute richieste di cura sottendevano, dunque, il profon-
do bisogno di essere aiutati a elaborare quanto stava
capitando all’intera comunità per crearne una possibile
rappresentazione psichica e per poter iniziare a comu-
nicarne gli affetti correlati. Tali risultati erano in sinto-
nia con la valutazione clinica della presenza di alcune
dimensioni di personalità che caratterizzano il Disturbo
Post-Traumatico da Stress (PTSD). Ciò non escludeva la
presenza di una forma di resilienza, che tuttavia si
esprimeva a livello comportamentale senza essere sup-
portata dalla capacità psichica di significare l’evento
traumatico (Rozenfeld, 2015). 

I risultati ottenuti hanno dunque evidenziato come
la comunità casalese necessitasse di Servizi in grado di
accogliere e curare gli aspetti psicopatologici peculiari
connessi all’esposizione all’amianto, vale a dire di pro-
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tocolli di intervento che permettessero l’articolarsi di
un pensiero non scisso dai pericoli che il corporeo può
trovarsi a dover affrontare.

La seconda fase del progetto, finanziata dall’allora
ASL AL e dall’Assessorato alla Sanità della Regione Pie-
monte nel 2010-2011, è maturata nel rispetto del Piano
Socio Sanitario Regionale del Piemonte 2007-2010 che
prevedeva un sostanziale processo di ri-orientamento
dell’intero sistema dei servizi verso obiettivi di salute
che dessero particolare rilievo al potenziamento della
prevenzione, intesa come il complesso delle azioni
rivolte a tutelare la salute della popolazione. Ho potuto
condividere con i miei collaboratori l’idea che un grup-
po terapeutico psicoanalitico (Bion, 1961) rappresentas-
se il setting più opportuno per promuovere un cambia-
mento psichico profondo che favorisse lo sviluppo di
risorse egoiche genuine a sostegno delle parti sofferen-
ti del Sé (Ezriel, 2011; Neri & Rossetti, 2013) e permet-
tesse di storicizzare la malattia, consentendo l’emerge-
re di molteplici narrazioni del dolore, nel rispetto delle
sue sfaccettature: da quello più legato ai bisogni del
corpo a quello squisitamente psichico (Granieri,
2011a,b). Ascoltare gli altri che parlano o che condivi-
dono specifiche espressività corporee permette di capi-
re che non si è gli unici a vivere esperienze traumatiche:
si impara a condividere i vissuti, e si scopre pian piano
che la vita senza emozioni – anche nelle situazioni di
grave malattia – non è degna di essere vissuta poiché
aliena la persona da risorse importanti di coping. Il lavo-
ro gruppale permette ai partecipanti di poter pensare in
modo diverso al disagio fisico, al dolore, alla rabbia e a
una loro possibile elaborazione nella direzione di con-

16
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dotte più funzionali alla nuova condizione di malattia
(Granieri, 2011c).

In tale prospettiva ho scelto di realizzare un gruppo
multifamiliare sul modello proposto in Argentina da
Jorge Garcìa Badaracco (1990; 2000) per il trattamento
della patologia psichiatrica grave3. In accordo con il set-
ting originale, il gruppo era aperto a chiunque deside-
rasse partecipare: pazienti, familiari, operatori dei ser-
vizi sanitari e assistenziali e in generale ogni cittadino
interessato. Il gruppo multifamiliare risulta uno stru-
mento particolarmente idoneo per i malati di mesote-
lioma pleurico, che nel rispetto delle proprie condizio-
ni fisiche nelle diverse fasi della malattia possono sce-
gliere se partecipare o meno al gruppo e per quanto
tempo. Seguendo il modello di intervento gruppale
multifamiliare, il processo terapeutico si evolve a parti-
re dalla lettura clinica delle dinamiche interpersonali
che si generano all’interno degli incontri. Proprio tali
dinamiche interpersonali costituiscono lo snodo di suc-
cessivi interventi individuali, laddove richiesti dai
diversi partecipanti. I processi di comprensione consci
e inconsci messi in moto si estendono molto al di là dei
limiti della seduta e implicano la mobilitazione dell’in-
tera rete di relazioni umane in cui il paziente è inserito.
La gruppalità fornisce un grande punto d’appoggio al
lavoro terapeutico: i pazienti incontrano per la prima
volta un contesto di solidarietà psicologica pensata

17

3 Il gruppo è stato co-condotto da me e da Francesca Viola Borgo-
gno. In caso di assenza di uno dei due conduttori, uno psicoterapueta
di formazione psicoanalitica (Chiara Paola Barbasio o Fabio Ferrero) ne
prendeva il posto al fine di garantire la presenza di più conduttori.
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insieme, che è qualcosa di totalmente nuovo per loro. 
Come ben delineato dall’Autrice nel suo lavoro, il

gruppo ha potuto offrire alla popolazione uno spazio di
espressione per elaborare la propria condizione di
rischio e mentalizzare il proprio disagio, prevenendo il
manifestarsi di una franca psicopatologia (Granieri, &
Borgogno F.V., 2015). Il lavoro psicoanalitico con la
mente gruppale traumatizzata ha via via consentito ai
partecipanti di tollerare l’espressione nel gruppo di
aspetti resilienti, mettendo tra parentesi il tema “amian-
to” e allo stesso tempo rivendicando di essere ugual-
mente persone motivate alla lotta per il riconoscimento
del danno.

Un passaggio non semplice né indolore. Certamente
non scevro da snodi nei quali l’aggressività diveniva il
canale portante della comunicazione. Poter tollerare
questa aggressività, poter rivendicare l’essere persone
sofferenti ma tuttavia vive, ha permesso che il campo e
le relazioni interpersonali più conflittuali evolvessero a
partire dai temi della vita e della morte grazie a trasfor-
mazioni – a questo punto condivise – sugli effetti del
vivere a Casale e sull’essere cittadini vivi di Casale
(Franzoi, Guglielmucci, Borgogno F.V., & Granieri,
2015).

Poiché la mancanza di programmazione nell’affron-
tare una contaminazione ambientale sottopone le strut-
ture sanitarie a un supplemento lavorativo che crea
condizioni di emergenza, per il biennio 2013-2015 il
Centro Sanitario Amianto ha finanziato una ulteriore
fase del progetto, volta a ripensare il modello di cura:
un modello che non può risolversi in interventi indivi-
duali e settoriali a partire dalla specificità di un ambito

18
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scientifico4. Lo scopo prioritario del progetto è stato
quello di realizzare una programmazione di servizi
(previa un’analisi delle condizioni socio-ambientali del-
le aree interessate) sulla scorta di una ricerca quantita-
tiva e qualitativa degli aspetti psicologici riscontrabili a
livello clinico nei diversi Siti Contaminati. Il percorso
rivolto agli individui e famiglie toccati direttamente da
tali realtà patogene si propone di individuare fattori di
diagnosi, prognosi e cura psicologica; realizzare e spe-
rimentare un nuovo protocollo multilivello del percor-
so di cura psico-oncologico integrato; produrre nuove
culture politiche per realizzare servizi più efficaci nel
rispetto dei budget previsti dall’economia sanitaria.

Supportata dal lavoro multidisciplinare dei Servizi,
tale riprogrammazione può consentire di affrontare il
disagio di un territorio lavorando anche sul fronte del-
la collaborazione attiva tra paziente e rete sanitaria. I
Servizi Sanitari Regionali e Locali rappresentano, in
questo senso, il motore per la realizzazione di interven-
ti integrati attraverso l’informazione, la formazione e il
supporto dei Servizi Territoriali.

19

4 Il gruppo di ricerca, da me coordinato, ha visto la collaborazione
di Francesca Viola Borgogno, Marco Gonella, Fanny Guglielmucci e
Isabella Giulia Franzoi.
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Potevo essere me stessa – ma senza stupore, 
e ciò vorrebbe dire, 

qualcuno di completamente diverso.

(Wislawa Szymborska)
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inTroDUzione

Al lettore un po’ avvezzo alla trama di Star Wars – di
cui recentemente è uscito l’ultimo capitolo – e nello stesso
tempo non del tutto digiuno di alcune nozioni psicoanali-
tiche di base, non sfuggirà certo l’analogia tra le vicissitu-
dini degli Jedi tra Lato Oscuro e Forza e la posizione del-
l’analista tra turbolenza emotiva e sua possibile rappre-
sentazione. La morte della madre – e più in generale il ter-
rore di perdere le persone care – segna il viraggio al Lato
Oscuro di Anakin Skywalker, protagonista della Saga.
Allo stesso modo nel percorso terapeutico con i malati
oncologici e i loro familiari la paura fondata di morire o di
perdere l’altro si presentifica rischiando di condurli a sle-
gare i sentimenti dal pensiero, nel vano tentativo di sba-
razzarsi dell’impatto emotivo connesso all’essere consa-
pevoli della propria deficitaria condizione fisica e della
propria impotenza. Le sensazioni di dolore che il più del-
le volte accompagnano il progredire della malattia onco-
logica e le cure chemioterapiche che tentano di contrastar-
la evocano – tanto nei pazienti quanto in chi si prende
cura di loro in maniera assidua e affettuosa – il fantasma
della morte e il desiderio di essa. È proprio per difendersi
e distanziarsi da questi aspetti che può avvenire lo scivo-
lamento verso il Lato Oscuro, inteso come una posizione
onnipotente abitata da aggregati psichici impazziti, ogget-
ti minacciosi e bizzarri, proto-pensieri che veicolano acre-
dine, rancore, paura, impotenza e colpa. Si tratta di un
rischio che corre anche il terapeuta che si cimenta in que-
st’ambito di sofferenza: se non riuscirà a tollerare la pro-
pria frustrazione, a ridimensionare con fatica e dolore le
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proprie parti onnipotenti e salvifiche, a sentire all’unisono
con i pazienti l’odio e la paura che camminare nelle terre
desolate e mortifere produce, non sarà in grado di dare
una forma e un nome alla sofferenza, di renderla meno
intensa e dunque pensabile.

È la dialettica vita-morte a strutturare il lavoro clini-
co con queste persone, inaridite o sopraffatte dal punto
di vista emotivo e incapaci di provare un autentico inte-
resse e gratitudine per se stessi e per gli altri. In questa
fase, la vita è qualcosa che disturba profondamente:
spesso le parti vitali vengono silenziate e uccise, così
come vengono amputate le relazioni con oggetti che
hanno vita (Bion, 1962).

Addentrarsi in questi scenari non è affatto semplice o
indolore, implica lavorare sempre con la morte sullo sfon-
do, in una continua lotta tra amore e odio, piacere e
dispiacere, vita e morte. Una lotta che è sia all’interno del
paziente sia nella relazione con il terapeuta e che richiede
a quest’ultimo il coraggio di accettare i propri limiti e le
proprie vulnerabilità, di superare dubbi e incertezze, di
nutrire dedizione e passione per la propria professione –
una sorta di fede nel suo fattore mutativo e curativo –
anche quando questa viene offerta in una fase di vita tra-
gica per il paziente e per un tempo molto limitato1.

Quando paziente e terapeuta sono al cospetto della
mortalità, è come se fossero insieme al fronte: si trovano a
combattere una lotta ìmpari e, “nonostante lo sconforto, il
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1 Nei suoi lavori Storolow, muovendosi all’interno di una prospet-
tiva esistenzialista che trova radici nel pensieri heideggeriano, sostiene
che “un autentico essere-verso-la morte implica ammettere la propria
finitudine, ma anche la finitudine di chi amiamo” (Storolow, 2014). Per
l’autore questa posizione include sempre un “essere-verso-il lutto”,
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dolore e la fatica” devono dar “prova di coraggio e gene-
rosità” (Hoffman, 2002). Esplorano insieme qualcosa di
sconosciuto a entrambi e si pongono domande alla ricerca
di risposte che nessuno dei due in realtà possiede. In que-
sta condizione, può accadere che la naturale asimmetria
che pervade la relazione terapeutica “classica” sia assai
sfumata, quasi evanescente, e si fatichi non poco a mante-
nere quel grado di separatezza e distanza che la teoria del-
la tecnica impone. Può accadere, così, che il clinico si pen-
si quasi come un amico soccorritore, un familiare che ras-
sicura e fornisce aiuto – talvolta anche in modo concreto –
al malato oncologico o al cargiver/bambino impotente
(Fornari, 1985)2. Oppure, al contrario, in taluni casi corre il
rischio di proteggersi eccessivamente dalle intense ondate
controtransferali, si irrigidisce come uno scoglio nel tenta-
tivo di resistervi, ma così facendo non si concede di
lasciarsi bagnare da esse.

27

aspetti indissolubilmente legati l’uno all’altra e ineliminabili nell’esi-
stenza umana, entrambi parte dell’essere-nel-mondo, nati dalla dura
realtà dei propri ed altrui limiti. Ma anche, come continua Storolow,
intimamente connessi all’amore che pervade le nostre relazioni. Esiste
cioè una “relazionalità della morte” (e nella morte aggiungerei io) che
ha molto a che fare con la possibilità di dirsi addio e con un autentico
riconoscimento di sé e dell’altro.

2 Scrive Fornari: “[Ci si sente] come un bambino impotente e orfa-
no, incapace di misurarsi con il male, che sente più grande di sé. [...]
Chi è colpito dal cancro si trova in una situazione di grande pena per-
ché si sente come catturato in un circolo vizioso: da una parte si sente
bambino impotente, abbandonato e orfano di fronte al suo destino.
Vuole reagire, ma è trattenuto proprio dal fatto che il tradimento mor-
tale è stato messo in atto dal proprio stesso corpo, quel corpo stesso dal
cui buon funzionamento dipende la vita” (Fornari, Ibidem, pp. 10-11).
Prigionieri della propria esistenza, per la quale non ci si ritiene in gra-
do di combattere, si brama la vita, ma allo stesso tempo si è paralizza-
ti dalla sofferenza che la pervade e che appare insormontabile
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Queste due posizioni sono entrambe insidiose e non
proficue per il paziente. La prima poiché non consente
a quest’ultimo di incontrare nel suo cammino quel pre-
zioso grado di differenza necessario per dare avvio e
sostanziare un processo mutativo. La seconda perché,
in modo simile ma diverso, ostacola anch’essa il pro-
cesso trasformativo facendo sì che la coppia analitica
non senta all’unisono, elemento questo imprescindibile
in ogni buona ricetta terapeutica. 

La lezione freudiana ci ha insegnato che “[l]’Io è anzi-
tutto un’entità corporea” (Freud, 1923) e che “l’inconscio
ignora il tempo” (Freud, 1915): quest’ultimo è avulso dal-
l’Es e tuttavia possiede un carattere qualitativo connesso
alla dinamica pulsionale piacere-dispiacere (Freud, 1924).
Nella malattia oncologica cambiano i linguaggi del corpo,
che diventa un fardello pesante da portare, un nemico che
non risponde alle cure come vorremmo o che, invece, si
trasforma in un bambino bisognoso di mille gesti e atten-
zioni. Cambia anche l’esperienza del tempo, non solo il
tempo lineare dell’orologio che si riduce drasticamente,
ma quello interiore, vissuto nella sua circolarità infinita tra
passato, presente e futuro. 

Psiche e corpo sono due facce della stessa medaglia.
Sin qui, dunque, nulla di diverso dalle visioni olistiche
mente-corpo che la psicoanalisi propone e le moderne
neuroscienze paiono sostanziare (si vedano tra gli altri i
lavori di Kandel, Damasio, Pankeseep, Northoff,
LeDoux). Eppure qualcosa di diverso c’è: il rifiuto della
teoria freudiana della conversione – in linea con quanto
affermato da Groddeck, Alexander, Chiozza – e l’esi-
stenza di uno specifico significato, sconosciuto, che resta
tra le maglie della malattia oncologica. 

28
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Come afferma lo psicoanalista argentino Chiozza
(1986) la malattia fisica è “una storia che si nasconde nel
corpo”, “l’anello mancante” in termini di senso nella
biografia del paziente. Non si tratta tanto di capire in
che modo lo psichico si converta in somatico o vicever-
sa, quanto piuttosto individuare la fantasia inconscia
che sottende quella malattia, così come la fantasia che
concerne la sua causalità, il precipitato di emozioni e
affetti che essa porta in campo e, ancora, il significato
simbolico che essa assume3.

Qual è allora il compito del clinico?

29

3 Qualunque terapeuta che si appresti a lavorare con malati oncolo-
gici deve avere ben a mente che, benché al cospetto di un’evidente sof-
ferenza somatopsichica, la componente organica della malattia non gli
interessa affatto. Gli devono interessare, piuttosto, le fantasie soggia-
centi e il significato stesso della malattia. Quest’ultima, per Chiozza, di
per sé non è né fisica né psichica; al contrario il significato che noi le
attribuiamo dipende dal modo in cui la stiamo guardando. Siamo noi,
in sostanza, che tendiamo a definirla fisica quando il suo significato in
qualche modo ci sfugge e ci limitiamo a percepire il fenomeno attra-
verso i sensi, per cui osserviamo solo la “trasformazione fisica” in atto
(Chiozza, Ibidem). Tuttavia, continua Chiozza, in essa avviene una sca-
rica dell’affetto che la coscienza non riconosce come tale e “L’uomo si
ammala perché nasconde a se stesso un dramma il cui significato gli è
insopportabile” (Chiozza, Ibidem). Ciò è vero anche nella malattia
oncologica: esistono secondo l’autore argentino specifiche fantasie
inconsce organo–specifiche che è nostro compito disvelare. “Il cancro,
sia come tumore visibile che come fantasia inconscia, possiede una for-
za travolgente, ma se lo osserviamo da lontano o da fuori, non esposti
a tale forza, non possiamo comprendere nulla di fronte al paziente can-
ceroso, che è allo stesso tempo spettatore e vittima di una carneficina
quasi insopportabile da contemplare.” (Chiozza, 1981a). In altre paro-
le, secondo Chiozza tutto il corporeo ha un significato psichico: gli
organi possiedono specifiche fantasie non perché vi sia una conversio-
ne su di essi (un movimento che va dallo psichico al somatico), ma il
dato somatico possiede di per sé un suo significato. Non si tratta quin-
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Seguendo Chiozza potrei dire “risignificare” l’intera
vicenda: disvelare le fantasie inconsce, i conflitti, le
ambivalenze, dipanare e rendere narrabili emozioni e
affetti mai del tutto pensati in vista di un’elaborazione
dell’evento traumatico malattia.

Questo però a mio avviso non basta. 
Mi vengono in mente le parole di Borgogno (2002)

quando descrive il suo percorso con Lady Fragolina4, una
donna in là con gli anni che, rimasta sola a causa di
numerosi lutti, si era ritirata anticipatamente dalla vita.
Forse allora il punto centrale della questione è: come ren-
dere più dolce la vita dei nostri pazienti malati di cancro
o di chi li vede piano piano spegnersi e vi sopravvive?

Certamente, il malato oncologico, così come il suo
familiare, ha il cuore lacerato da rabbia, colpa, odio, ver-
gogna, eppure sono ancora presenti al suo interno amore,
fede e speranza. Sentimenti umbratili i primi, esperienze
affettive nomadi le seconde. Sono proprio queste ultime
“da individuare e da portare allo scoperto come nostro

30

di di individuare i fenomeni conversivi, ma di comprendere in che
modo un certo fenomeno somatico acquisti un particolare significato
per quello specifico paziente (Chiozza, 1981b). Seguendo questa linea,
si potrebbe essere portati a pensare che la fantasia soggiacente sia la
causa della malattia oncologica (e non solo oncologica). Tuttavia, non è
proprio così. Chiozza afferma che sebbene sia una condizione necessa-
ria, essa non è sufficiente. Un po’ come dire che esiste sempre una fan-
tasia specifica al di sotto della malattia fisica, ma che talvolta è possibi-
le imbattersi nella fantasia anche in assenza della patologia fisica.

4 Come Borgogno leggendo un lavoro di Hoffman associa la sua
paziente a Manny, così anche a me è accaduto di associare Ida – la
paziente di cui parlerò più avanti in questo lavoro – a Lady Fragolina,
poiché le due pazienti presentano alcune coordinate di vita molto simi-
li: entrambe le donne sono anziane, sono rimaste sole e hanno un
numero considerevole di lutti alle spalle.
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compito terapeutico principale” (Borgogno, Ibidem). Nel-
l’ora del distacco o dell’addio ci troviamo immersi in un
vero e proprio paradosso: l’inconscio è atemporale, ma il
nostro lavoro esige un tempo e per di più esso è assai limi-
tato. È tuttavia con il tempo inconscio che ci dobbiamo
confrontare, rimanendo costantemente in suo ascolto5. La
paura del futuro bussa alla porta non solo di malati e
familiari, ma anche a quella di noi terapeuti. Il nostro com-
pito con questi pazienti, dunque, non è tanto alleviare il
dolore o disvelare l’inconscio, ma piuttosto quello di riac-
cendere l’amore per il prossimo e per la vita che ancora
rimane da vivere, ricontattare quei “fattori di guarigione”,
per dirla con Ferro (2002)6. In questo modo è possibile evi-
tare che la vita delle famiglie colpite dal cancro diventi un
“involucro vuoto” (Zangrilli, 1994), “un utero incarceran-
te, dal quale non si può uscire” (Fornari, Ibidem).
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5 Nella pratica clinica, il tempo assume forme diverse, che sfumano
all’interno della seduta: tempo lineare, tempo ripetitivo e tempo oniri-
co si rincorrono l’un l’altro, su piani diversi. Con i pazienti oncologici
e con i loro familiari si corre il rischio che il nostro ascolto sia larga-
mente influenzato dalla dimensione reale e concreta, che le nostre orec-
chie siano portate a prestare maggior attenzione alla dimensione pre-
sente che si attualizza nella stanza, al racconto dei sintomi, alla descri-
zione delle diverse fasi di malattia o della chemioterapia, sino a rag-
giungere una posizione di stallo. In realtà questo è proprio quello da
cui ci mettono in guardia gli psicoanalisti che si sono trovati più volte
in questa situazione (mi riferisco in particolare a Chiozza e Fornari, ma
non solo). Come suggerisce Bolognini (2007), il terapeuta deve essere
capace di fluttuare liberamente tra le differenti dimensioni temporali
che compongono la seduta. Deve cioè uscire da una “narratologia del
presente”, recuperare la dimensione temporale inconscia, la sua iscri-
zione nello psichismo del soggetto e consentire alle “linee inconsce di
pensiero” di rivelarsi (Bollas, 2007).

6 Neri, riprendendo Bion e Gaburri, nei suoi lavori chiama questi
stessi aspetti Fattore F, Fattore S e Fattore T (fede/fiducia, speranza,
tenerezza).
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Molto dell’esito terapeutico che avremo con questi
pazienti ha a che fare con la nostra personale evoluzione
nel rapporto con l’odio e con l’amore, con la morte e con
la vita e con il modo di intenderle. Se cioè rimaniamo degli
Anakin Skywalker, incatenati alla paura di perdere l’altro
e con lui parti di noi, o se invece riusciamo a raggiungere
la posizione dei Jedi, a contatto con la Forza e dunque in
grado di relazionarsi con la morte come una delle espe-
rienze della vita, capaci di rallegrarsi del tempo e del viag-
gio trascorso insieme e di lasciare libero l’altro nel
momento del distacco senza gravarlo di ulteriori paure7.

Vorrei chiudere questa mia introduzione con le parole
più evocative di Franco Fornari. Anche in questi momen-
ti, molto dolorosi sia per chi va sia per chi resta, il faro
che deve costantemente illuminare il nostro lavoro è
“guidare una specifica accensione d’anima, che decide
della trasformazione di un segnale di morte in un poten-
ziamento di un programma di vita” (Fornari, Ibidem).

32

7 Diversi aspetti di ciò che sto dicendo in queste pagine è rintrac-
ciabile ne L’amore primario, una straordinaria raccolta di scritti di
Micheal Balint (1952). Qui l’autore rivoluziona gli scopi della pratica
psicoanalitica: non più portare alla coscienza materiale il rimosso come
sostenuto da Freud, quanto piuttosto intessere un’amorevole relazione
con il paziente, senza condannarsi troppo duramente per gli errori e gli
sbagli che inevitabilmente si commettono, ma anzi imparando da essi
al fine di sviluppare la sua capacità di amare, colmando quel “difetto
fondamentale” presente in lui (Balint, 1969). Difetto che per Balint è
essenzialmente un difetto della capacità di amare, poiché sono pazien-
ti che “non amano, ma vogliono essere amati”, un po’ come Ida. Quan-
do affermo che gran parte del nostro agire e della sua buona riuscita ha
a che fare con il modo in cui intendiamo vita e morte mi riferisco alla
nostra formazione personale, se cioè siamo stati sufficientemente capa-
ci di risolvere i nostri stessi rapporti con la morte e con il lutto e di
guardare le ferite che essi hanno causato in noi. 
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CaPiTolo 1
Premessa teorico-clinica

La parola “cancro” spaventa, terrorizza, pietrifica.
Ancor più quando ci si trova dinanzi a una diagnosi che
non lascia scampo e che porta con sé l’ineluttabilità di
un destino tragico e l’impossibilità di farvi fronte. Tale
parola sembra essere una sorta di tabù innominabile:
come in una “equazione simbolica” (Segal, 1957), non
nominarla equivale di fatto a non essere malati, ad
allontanare la presenza della propria o altrui morte. 

Ciò è quanto mai vero quando si sente parlare di
mesotelioma pleurico, una neoplasia rara e fatale che
del tutto inaspettatamente irrompe nella vita della per-
sona e in modo repentino la consuma. La malattia è
subdola, difficile da cogliere sin dai suoi esordi: i primi
sintomi, infatti, sono in genere del tutto aspecifici (qua-
li per esempio tosse, affaticamento, apatia) e possono
manifestarsi anche a distanza di trenta o quarant’anni
dall’esposizione all’amianto. È solo molto più tardi che
iniziano a comparire sintomi specifici (emottisi, siero
nei polmoni), ascrivibili alla malattia, che spazzano via
ogni dubbio e con esso ogni speranza di sopravvivenza.

Parlare di mesotelioma non vuol dire parlare soltanto
di una neoplasia dolorosa e aggressiva che minaccia
l’unità e la continuità psicofisica della persona (Fornari,
Ibidem), ma implica parlare anche di un trauma collettivo
che ha minato in modo profondo le fondamenta degli
assetti identitari individuali e comunitari di un’intera
popolazione. Mi riferisco alla comunità di Casale Mon-
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ferrato, città del Piemonte orientale tristemente nota per
l’elevato tasso di incidenza di mesotelioma tra i suoi abi-
tanti in seguito alla lavorazione dell’amianto nella fabbri-
ca Eternit. Occorre, dunque, tenere a mente che dietro
tanta sofferenza non si nasconde la crudeltà di un destino
avverso e brutale cui spesso i pazienti fanno risalire le
cause degli altri tipi di cancro, bensì la mano consapevo-
le e tiranna dell’uomo che volontariamente infligge dolo-
re, mossa da fini egoistici e narcisistici legati alla brama di
potere e agli interessi economici. Sono questi due aspetti
che, a mio avviso, differenziano profondamente il meso-
telioma in questa realtà dalle altre neoplasie. Siamo di
fronte a un vero e proprio “soul murder”, inteso da Ibsen
(1896) come un atto criminale nel quale un carnefice vìo-
la nel profondo la vittima distruggendo la sua gioia di
vivere (Shengold, 2011). Il trauma “oscura metà della
fiducia occorrente al vivere” (Borgogno, 2001) e induce in
modo drastico messaggi confusivi e spesso antitetici intri-
si di falsità e di minaccia. 
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8 Così Ambrosiano e Gaburri descrivono il terrore e i tentavi messi in
atto da Freud per contrastare la catastrofe picchia connessa alla diagno-
si di leucoplachia al palato: “Il diniego dei primi mesi del 1923 lascia
intuire un Freud inedito e molto umano, un Freud che, di fronte al trau-
ma di una diagnosi infausta e all’ipotesi di un futuro denso di sofferen-
za, agisce per eludere la realtà” (Ambrosiano & Gaburri, 2013, p. 48). E
ancora: “La malattia come ferita, come vulnerabilità porta inizialmente
ad opporsi alla sofferenza fisica, al verdetto del destino, rifugiandosi in
un comportamento inconsciamente masochistico” (Ibidem, p. 58). Questo
legame tra diniego-scissione-masochismo rende sordo Freud ai consigli
fraterni elargiti da Ferenczi, il quale sostiene che corpo e mente siano
indissolubilmente legati e che “il cuore possa e dovrebbe essere sostenu-
to non solo medicalmente ma anche psichicamente” (Ferenczi a Freud,
lettera del 26 febbraio 1926, cit. in Boschan, 2008). 
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Come le altre patologie oncologiche8, anche il meso-
telioma non investe esclusivamente il singolo, ma si
configura piuttosto come una ferita profonda che lace-
ra altresì le persone che accompagnano il malato duran-
te la sua esistenza. Nel caso del mesotelioma, però, il
livello individuale e familiare non sono sufficienti per
comprendere appieno la specifica qualità di questa neo-
plasia né la sua portata. Si rende necessario allargare il
cerchio includendo anche la sfera comunitaria-cultura-
le, con le sue logiche economiche. 

Ho accennato poco sopra che questa malattia ha a
che fare con l’identità, aspetto fondativo dell’esistenza
di ciascuno di noi, che nella vicenda casalese non può
essere disgiunto da tre elementi centrali: seduzione,
corruzione ed etica.

Il primo di questi aspetti ha a che fare con il ruolo e la
funzione assolti dall’Eternit a Casale Monferrato: la fab-
brica ha rappresentato per la cittadina ciò che la Fiat ha
rappresentato per Torino (Iocca, 2011). Per oltre sessan-
t’anni, infatti, essa è stata considerata una preziosa risor-
sa sul territorio, una risorsa che offriva a centinaia di per-
sone un’opportunità di lavoro unica, garantendo un’oc-
cupazione sicura e ben pagata. Essere assunti all’Eternit
era un privilegio e una fortuna, “Mio padre era di quella
generazione che era stata salvata dall’Eternit, che aveva avuto
fortuna dall’essere andata a lavorare lì. Con uno stipendio solo
mio padre è riuscito a sostenere da solo tutta la famiglia”9, rac-
conta Maria Teresa, una cittadina che ha perso il papà e il
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9 Tutte le citazioni di parlati presenti in questo lavoro sono tratti
dalle audioregistrazioni delle sedute del gruppo multifamiliare realiz-
zato a Casale Monferrato nel 2010-2011 (Cfr. Cap. 3).
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fratello, entrambi dipendenti dell’Eternit. Per decenni la
fabbrica è stata investita dai casalesi di aspetti libidici e
negli anni l’identità comunitaria si è costruita e via via
consolidata attorno a essa. Al pari di una madre premu-
rosa e onnipotente in grado di soddisfare tutti i bisogni e
di prendersi cura di tutti i suoi figli, l’Eternit è stata così
idealizzata ed è divenuta un oggetto interno capace di
proteggere e rassicurare.

Nonostante nel tempo a Casale Monferrato si cominci
a parlare del rischio di morire “di polvere ai polmoni” e i
manifesti mortuari inizino ad affacciarsi per le vie della
città, molti degli ex-dipendenti della fabbrica raccontano
come in quegli anni andassero a lavorare coprendosi la
bocca con fazzoletti o rinforzando alla meno peggio gli
indumenti da lavoro. Si assiste così a una dinamica edo-
nistica costruita su bisogno-desiderio-appagamento e
sostanziata dall’onnipotenza e dal principio di piacere.
La paura della morte che l’incontro con la pericolosità di
quella realtà fattuale porta in nuce è in aperta contraddi-
zione con i bisogni di sicurezza e protezione che hanno
spinto i singoli e l’intera comunità a seguire la seduttiva
musica del pifferaio magico/fabbrica Eternit (Gaburri,
2006), il cui spartito suonava però solo le note del profit-
to (Ruggiero & Gigli, 2009). In questo senso, il terrore
della morte viene represso e le contraddizioni e i conflit-
ti intrapsichici promossi dall’incontro con il reale vengo-
no risolti sul piano fantasmatico attraverso il tentativo di
umanizzare la fabbrica, investita di un codice protettivo
per compensare il profondo sentimento d’impotenza
sperimentato (Freud, 1927).

Il moltiplicarsi dei casi di malattia e morte costituisce,
però, per gli abitanti un evento traumatico che poco a
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poco sgretola l’onnipotenza infantile e l’autoidealizzazio-
ne, sui quali si fonda un sentimento primario di sicurez-
za. Esso comporta così la perdita della protezione legata
all’altro interiorizzato e, in particolare, di quei sentimenti
di fiducia di base necessari per avere relazioni nutrienti e
una propria coerenza interna (Rosembaum & Varvin,
2007). Ecco allora che le esperienze traumatiche riducono
l’individuo “quasi al livello di un animale, pieno di pau-
ra e poco intelligente” (Ferenczi, 1932). Distruggono la
capacità del soggetto di dare significato all’evento e com-
portano la disattivazione di quelle funzioni della mente
fondamentali per la creazione dei simboli e delle parole.
Si creano allora “simboli rotti” (Bonomi & Borgogno,
2006), aggregati psichici sganciati dal significato e non
mentalizzati, che permangono nel corpo e nella mente a
testimonianza della ferita subìta (Granieri, 2011a).

Arriviamo così al secondo dei tre elementi menziona-
ti prima: il registro corruttivo della vicenda, a ragione
recentemente evidenziato da Granieri (2016). Le morti
che hanno colpito – e continuano a colpire – la cittadina
hanno contribuito non poco a rendere visibile l’invisibi-
le, a disvelare elementi traumatici sapientemente occul-
tati attraverso il diniego e potenti meccanismi manipola-
tori e falsificatori10. L’illusoria sicurezza e il benessere
economico seduttivamente mostrati dall’Eternit sono
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10 Nella diversità dei piani di lettura della realtà casalese ha gioca-
to una parte importante anche il lungo periodo di latenza della malat-
tia, cui si è accennato prima. È in questa direzione che l’apres-coup del
trauma si è rivelato estremamente pericoloso poiché ha provocato una
sorta di “esplosione e atomizzazione violenta” che ha distrutto le asso-
ciazioni tra sistemi e contenuti psichici compromettendo così “persino
gli elementi di percezione più profondi” (Ferenczi, Ibidem). 
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stati pagati a caro prezzo dalla popolazione di Casale
Monferrato: il cibo accattivante e gustoso amorevolmen-
te offerto dalla madre/fabbrica ha lasciato così il posto a
un nutrimento nocivo che intossica, ammala e uccide
(Guglielmucci, Franzoi, Barbasio, Borgogno & Granieri,
2014). Una situazione, questa, tutt’altro che semplice da
gestire da un punto di vista psichico, giocata sul doppio
registro della seduzione e della corruzione. L’amianto,
infatti, era presente a tutti i livelli nella comunità casale-
se e colpiva indistintamente tutti, non solo i dipendenti
della fabbrica. “Mio marito faceva l’odontotecnico, non c’en-
trava niente con la fabbrica. Noi l’abbiamo avuto nell’aria. Io
lavoravo e quando uscivo da casa lasciavo le tracce per terra
tanto c’era la polvere d’amianto”, così Lia descrive la vita a
Casale Monferrato in quegli anni. Suo malgrado la
comunità si è ritrovata protagonista di una realtà cata-
strofica e traumatica dotata non solo di qualità rappre-
sentative, ma di aspetti mortiferi tangibili e concreti, inti-
mamente connessi ai luoghi di residenza e di lavoro, e
dunque di vita e costituzione identitaria. L’Eternit, ini-
zialmente meta pulsionale privilegiata, è così diventata
portatrice di morte e la pulsione libidica è stata progres-
sivamente disinvestita e reindirizzata altrove spingendo
i singoli ad aggregarsi l’uno all’altro (Freud, 1920). In
questo scenario, in cui dominano aspetti imprevedibili,
caotici e persecutori, aleggia una fantasia mortifera ubi-
quitaria e comunitaria: il terrore condiviso tra i cittadini
di un “contagio aereo della malattia” e di risvegliarsi
loro stessi nei panni di malati oncologici (Borgogno &
Granieri, Ibidem). La libertà del singolo viene sacrificata
sull’altare della sicurezza, nell’estremo tentativo di allon-
tanare da sé l’angoscia caotica e la paura della morte che
la malattia porta in campo (Freud, 1921, 1929). Gli aspet-
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ti comunitari assumono così sempre maggiore importan-
za, sostenuti da potenti meccanismi identificatori intra-
gruppali dalle chiare valenze narcisistiche, che annulla-
no le specificità del singolo e le differenze individuali: a
Casale Monferrato ognuno è vittima della fabbrica,
ognuno ha perso qualcuno che amava e ognuno è desti-
nato a morire a causa dell’amianto (Guglielmucci, Fran-
zoi, Barbasio, Borgogno & Granieri, Ibidem). Si assiste
alla creazione di un universo simbolico piatto e bidi-
mensionale, in cui la definizione dell’identità avviene
“per difetto”: il singolo cioè definisce se stesso attraver-
so la mancanza, il vuoto, ciò che gli è stato ingiustamen-
te strappato via, sia esso la prospettiva di vita futura o gli
oggetti amati. In questa particolare dialettica, in cui la
persona è identificata al tempo stesso con l’oggetto
d’amore perduto e con l’uccisore11, chi sopravvive ha la
necessità di espiare il profondo senso di colpa12 per aver
accettato, a livelli diversi e in momenti diversi della vita,
qualcosa di dannoso per sé e per i propri cari (Freud,
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11 Parafrasando Mancia potremmo dire che la psiche di Ida, divisa a
metà, è simultaneamente identificata con vittima e carnefice. Questo
aspetto è la “struttura portante di un nucleo inconscio del Sé precoce non
rimosso” (Mancia, 2007). In Ida, cioè, albergano presenze violente e per-
secutorie collegate non solo alla sua vita adulta, ma a emozioni molto pre-
coci che probabilmente si riferiscono agli anni della sua infanzia, della sua
educazione rigida e severa, della separazione violenta, a causa della guer-
ra, dai suoi affetti e dalla sua parte slovena – di cui avrò modo di parlare
più avanti. Allo stesso tempo, esiste una parte dolorosamente impotente,
una parte bambina piccola, bisognosa e sola, che ha assistito a tutto ciò
senza aver voce in capitolo. Sono queste, a mio modo di vedere, le memo-
rie implicite e traumatiche che hanno portato alla genesi delle modalità
emozionali di cui parlerò più avanti. 

12 La colpa è un affetto centrale nell’architettura psichica di questi
soggetti, un affetto che molto spesso si accompagna a rabbia, sofferen-
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1927). La necessità di espiare questa colpa, unita a un
altrettanto necessario imperativo morale di non riperpe-
tuare il tradimento e il crimine primordiale, porta il sog-
getto a rimanere adesivamente agganciato all’oggetto
perduto e al ruolo di vittima. In questo modo si crea un
circolo vizioso in cui i vivi sono vincolati con il mondo
dei morti e le poche parti vitali sopravvissute al trauma
risultano a mala pena “sufficient[i] per sopravvivere in
una vita di routine” (Ferenczi, Ibidem). 

Quest’ultimo punto ci traghetta direttamente al ter-
zo degli elementi costitutivi presi in esame in questa
premessa teorico-clinica: gli aspetti etici. Nella Fonda-
zione della Metafisica dei Costumi (1797) Kant afferma
che i diritti fondamentali costituiscono la base della
dignità, concetto morale legato in modo intrinseco
all’idea che ogni essere umano sia dotato di uno speci-
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za, impotenza e alla sensazione di non poter in alcun modo incidere o
modificare la situazione e la realtà delle cose (Franzoi, Guglielmucci,
Borgogno & Granieri, 2015). Queste turbolenze emotive, difficili e dolo-
rose da pensare, sono assai frequenti da rintracciare nel mondo interno
dei pazienti oncologici e dei loro caregivers e possono finire con inibir-
ne l’azione e congelarne la vita affettiva e relazionale (Fornari, Ibidem).
La condizione di impotenza cui inevitabilmente la malattia oncologica
espone riattiva un’infantile condizione di mancanza e di bisogno – che
fa rinascere nell’animo umano il bisogno e il desiderio di appoggiarsi
all’altro – ma è altrettanto vero che a complicare il tutto si frappongono
le difficoltà connesse alle dinamiche relazionali (Cancrini, 2002). Se l’ag-
gregazione rappresenta un modo per far fronte alle minacce che atten-
tano alla nostra integrità psicofisica, è pur vero che i casalesi sono stati
profondamente traditi e violati nei loro aspetti più intimi, derubati così
della possibilità di avere fiducia nell’altro. Ciò ha portato a un impove-
rimento della qualità del tessuto socio-relazionale: ci si accoppia in
modo fusionale e difensivo con l’altro senza la possibilità di instaurare
legami affettivi autentici e profondi, e relazioni mutue e scambievoli. 
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fico valore, non negoziabile né comprabile, radicato
sulla capacità normativa di darsi leggi morali universa-
li. Nel descrivere i moti aggregativi che portano alla
nascita della cultura come difesa ultima contro l’ordine
naturale – degli ideali intesi come principi regolatori
che guidano l’agire umano e degli aspetti nomativi che
ne limitano le barbarie e le derive sadiche e onnipoten-
ti –, Freud non è estraneo alla lettura del testo kantiano,
che porta in primo piano il regno dei fini e “il collega-
mento sistematico di diversi esseri razionali mediante
leggi comuni” (Kant, Ibidem).

Cosa accade però quando, come nella vicenda di
Casale Monferrato, ci si trova immersi in un mondo
esterno seduttivo/corruttivo con cui si sente di aver in
parte colluso? Un esterno che mina i diritti fondamen-
tali e che tenta di quantificare la dignità personale? In
un tale contesto è ancora possibile concedersi uno spa-
zio privato di esistenza, intimo e personale, o questo
vuol dire tradire in qualche modo chi non c’è più e com-
piere un ulteriore torto a chi ha sacrificato la propria
vita per assicurare la sopravvivenza e il benessere dei
propri cari?

Su questo argomento Simone Weil, pensatrice rivo-
luzionaria al di fuori dell’establishment della filosofia, ha
scritto alcune tra le pagine più eloquenti del XX secolo.
Descrive con tragico acume la situazione “degli ultimi”,
la debolezza dei legami, la scarsità delle virtù umane e
l’appiattimento della dignità nell’epoca delle guerre,
del capitalismo e della sfrenata corsa al guadagno. Weil
descrive con fredda meticolosità come la condizione
umana passi attraverso il lavoro, nelle sue diverse
dimensioni: gnoseologica, ontologica, sociale e morale.
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Questo si insinua tra pensiero e azione, fra passività e
attività, impone uno scarto tra chi dà e chi riceve gli
ordini (lo stesso che esiste tra attività intellettuale e
lavoro fisico-manuale), scarto che per l’autrice è alla
base del conflitto uomo/società e della nuova forma di
schiavitù presente nel mondo moderno. L’organizza-
zione del lavoro in fabbrica13 esige la parcellizzazione
del tempo privato, è qualcosa che costringe, che oppri-
me, che limita fortemente la libertà di pensare e agire,
qualcosa che rimanda a una “oppressione evidente-
mente inesorabile ed invincibile [che] non genera come
reazione immediata la rivolta, bensì la sottomissione”
(Weil, 1934). Rispetto al passato, dunque, l’uomo si è sì
emancipato dalla natura, ma non ha tuttavia eliminato
l’oppressione, che si è semplicemente spostata altrove:
“invece di essere tormentato dalla natura, l’uomo è
ormai tormentato dall’uomo” (Weil, Ibidem). 

La vita operaia per la Weil porta a vivere una sensa-
zione di abbrutimento, la perdita dell’autostima, la
paura, la rassegnazione, l’assenza di speranza, che si
abbatte dopo pochi turni di lavoro in fabbrica: in una
parola, il sentimento di schiavitù che snatura gli uomi-
ni, privandoli della libertà e della dignità di esseri uma-
ni. Le durissime condizioni di lavoro, i turni massa-
cranti e incessanti sotto la continua minaccia di un
taglio al salario e financo del licenziamento tolgono il
respiro, la “gioia” e la “leggerezza” poiché in fabbrica
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13 Quando scrive Simone Weil ha in mente l’organizzazione del
lavoro taylorista e le catene di montaggio presenti nelle fabbriche, ma
il suo discorso risulta ancora oggi attuale.
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non c’è tempo né spazio per la solidarietà, per rapporti
autentici di amicizia e condivisione, per lo spirito di fra-
tellanza. La  fabbrica genera invidie, incomprensioni,
soprusi quotidiani più o meno piccoli (Weil, 1935). “Si è
soli con il proprio lavoro, ci si potrebbe rivoltare solo
contro di esso […]. Si è come i cavalli che si feriscono se
tirano sul morso – e ci si piega. Si perde persino
coscienza di questa situazione, la si subisce e basta.
Ogni risveglio del pensiero, allora, è doloroso” (Weil,
Ibidem, p. 36). Soli con la propria rassegnazione, con il
proprio sconforto. L’uomo diventa una macchina che
non pensa, un robot che esegue ordini, un automa che
non si interroga.

Riecheggiano negli scenari casalesi le deumanizza-
zioni descritte da Weil, la fatica del lavoro fisico in fab-
brica, le oppressioni sociali che la classe operaia è stata
in qualche modo costretta a subire, ma con le quali in
parte ha anche colluso sotto la minaccia della perdita
del sostentamento fisico e morale.

In questi casi, per non sentire l’intensità devastante e
frammentante della colpa, il Super-Io impone ai
sopravvissuti di rimanere ancorati in maniera rigida e
coatta agli oggetti perduti, precludendo così la possibi-
lità di elaborare la perdita e dando avvio al circuito del
lutto perenne14 (Bleichmar, 1997). Permanere nella posi-
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14 In Lutto e melanconia Freud (1917) tenta di chiarire le diverse rea-
zioni che possono seguire la perdita reale o simbolica di un oggetto o
di una persona amata o, come lui stesso afferma, di “delucidare l’es-
senza della melanconia confrontandola con il normale affetto del lut-
to”. Di fronte alla perdita, l’individuo può incorrere in una normale
situazione di lutto: inizialmente pervaso da un senso di solitudine e dal
dolore, con il tempo “l’Io ridiventa in effetti libero e disinibito” poiché
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zione di chi ha subito una profonda offesa al diritto di
esistere e di dare e ricevere amore (Borgogno, Ibidem)
comporta un appiattimento al ruolo di vittima e l’abor-
to della sfera del piacere. Da un lato, una forza incon-
scia si oppone alla morte, l’individuo non vuole morire,
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riesce progressivamente a disinvestire dall’oggetto amato e perduto la
libido, che, libera, può essere investita altrove. In questa condizione,
l’Io si trova “dinanzi l’alternativa se condividere o meno questo desti-
no (dell’oggetto perduto)” e poco a poco si persuade a distaccare la libi-
do dai ricordi e dalle aspettative evocate da esso. Talvolta, però, alcuni
ostacoli si frappongono in questo processo e il distacco della libido non
avviene. È il caso del lutto patologico, in cui il soggetto si ritiene col-
pevole della morte e si rimprovera in modo eccessivo per l’avvenuta
perdita continuando a soffrirne. In questo stato melanconico la perso-
na è segnata “da un profondo e doloroso scoramento, da un venir
meno dell’interesse per il mondo esterno, dalla perdita della capacità di
amare”. Tra le due reazioni vi è però una differenza sostanziale: “Nel
lutto il mondo si è impoverito e svuotato, nella melanconia impoverito
e svuotato è l’Io stesso” identificato con l’oggetto perduto. In sostanza,
la perdita dell’altro produce, via identificazione, una perdita dell’Io. A
differenza della nostalgia, che accompagna gli stati di lutto normale,
nella melanconia l’Io resta passivamente assoggettato a un Super-Io
colpevolizzante e l’unico modo per placare i sensi di colpa, rispettare il
mandato di fedeltà e salvaguardare la relazione d’amore è continuare a
soffrire. Gli autorimproveri eccessivi che caratterizzano questo stato
“sono in realtà rimproveri rivolti a un oggetto d’amore – e da questo
poi distolti e riversati sull’Io malato”. In taluni casi, continua Freud
nella sua trattazione, la melanconia tende a tradursi in uno stato oppo-
sto – la mania – e in una reazione “di trionfo”. Le fasi melanconiche e
maniacali sono quindi due modalità per far fronte alla stessa condizio-
ne – la perdita dell’oggetto d’amore – con esiti diametralmente oppo-
sti: nelle prime l’Io sembra soccombere, mentre nelle seconde esso
padroneggia o mette da parte tale “complesso”. Questa stessa posizio-
ne viene ripresa anche da Melanie Klein, la quale afferma che il cordo-
glio e la disperazione che accompagnano il lutto possono essere gestiti
attraverso istanze restauratrici ancorate al profondo desiderio di con-
servare dentro di sé l’oggetto d’amore primario integro, o al contrario
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vuole invece continuare a esistere; dall’altro però non si
ritiene sufficientemente degno di godere appieno della
vita. Per uscire da questa impasse tutte le energie psi-
chiche e fisiche vengono incanalate al servizio di una
causa superiore – il riconoscimento del danno subito –
e il soggetto si colloca in una posizione morale e riven-
dicativa al fine di fronteggiare l’atrocità del trauma.
Come afferma Rozenfeld (2014), sebbene questa condi-
zione riveli la presenza di preziose risorse egoiche che
portano l’individuo ad agire condotte resilienti15, que-
ste ultime da sole non sono indicative della possibilità
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attraverso un atteggiamento dispregiativo che porta il soggetto a
negarne l’importanza. Nel celebre lavoro Il lutto e la sua connessione con
gli stati maniaco-depressivi (1940), Klein scrive: “Desidero mettere in
risalto l’importanza del trionfo – unito intimamente al disprezzo e
all’onnipotenza – come componente della posizione maniacale”. E
ancora altrove “Ciò che innanzitutto caratterizza la mania è, a mio
parere, il senso di onnipotenza [...] [e il] meccanismo del diniego”
(Klein, 1935). Negli stati maniacali “L’Io non vuole e non può rinuncia-
re agli oggetti interiorizzati” e tuttavia al tempo stesso non riesce ad
affrontare i difficili sensi di colpa e la paura di averli irrimediabilmen-
te danneggiati, financo distrutti. Attraverso il diniego ricusa “di pro-
vare qualunque preoccupazione”, in questo modo sbeffeggia trionfal-
mente le intense angosce opera di un Super-Io arcaico e persecutore,
precludendo così il lavoro del lutto, la possibilità di elaborare la colpa
e di riappropriarsi di affetti e sentimenti di amore e bontà collegati
all’oggetto perduto.

15 Rozenfeld definisce la resilienza come quella “funzione soggetti-
va che si manifesta nell’individuo come risposta all’avversità e ai suoi
risvolti emotivi, [...] attraverso modalità inedite che nascono dal dolo-
re, dalla disperazione e dalla sofferenza, allo scopo di evitare il proprio
naufragio emotivo” (Rozenfeld, Ibidem, p. 43). Le diverse “posizioni
soggettive” che l’individuo può assumere di fronte al trauma certa-
mente hanno molto a che fare con un insieme di fattori, tra cui la sua
struttura di personalità, modellata a partire dalla qualità delle relazio-
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di riparare ed elaborare il trauma. A mio avviso, gli
aspetti resilienti che hanno portato gran parte dei citta-
dini casalesi a riunirsi in aggregazioni socio-culturali o
ancora in associazioni di vittime dell’amianto, a intra-
prendere a partire dagli anni ‘90 una serie di battaglie
private e sindacali e a costituirsi poi come parti civili
nel processo16 intentato all’Eternit, sono da intendersi
come “formazioni di compromesso” volte a “darsi una
ragione” (Freud, 1919), che appaiono agli occhi dei più
evolute strategie che consentono di fronteggiare la cata-
strofe sociale e il conseguente impatto perturbante e
terrifico che ne deriva. In altre parole, essi rappresenta-
no sì un tentativo di guardare e maneggiare il lutto, la
colpa e l’impotenza, il dolore, la rabbia e la sofferenza;
ma non implicano tout court la possibilità di integrare
gli affetti dolorosi inscritti nell’esperienza psichica di
ognuno e di trasformarli in contenuti mentali dotati di
significato. Il trauma, quindi, continua ad annidarsi
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ni primarie, con i fratelli e con gli altri significativi, la presenza di trau-
mi e arresti nello sviluppo, e non ultima la cultura in cui il soggetto
nasce e cresce.

16 Mi riferisco al lungo e travagliato processo Eternit che ha preso
avvio presso il Tribunale di Torino grazie alle indagini condotte dal
Pubblico Ministero Raffaele Guariniello dal 1999. Si tratta certo di uno
dei maggiori processi europei per disastro ambientale e tutela della
sicurezza dell’uomo sul posto di lavoro, che in prima e seconda battu-
ta ha visto la condanna dei proprietari della fabbrica, sentenza poi
ribaltata nel 2014 dalla Corte di Cassazione a causa della prescrizione
del reato. Il processo, come si vedrà più avanti in questo elaborato, ha
rivestito una notevole importanza nella storia della comunità casalese.
Questa è intimamente connessa al processo di costruzione identitaria
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come un fantasma nei meandri della memoria, agendo
indisturbato senza che se ne abbia coscienza alcuna
(Abraham & Torok, 1987). Inaccessibile al ricordo, esso
viene relegato in un luogo recondito della mente, “una
zona morta, quasi autistica, di un non-Sé” (Grand,
2000) dove segretamente e tacitamente viene rivissuto
in una sorta di “morire senza fine” (Ferenczi, Ibidem). È
in questo luogo altro, non rappresentabile, che l’evento
traumatico distrugge il presente e annienta la possibili-
tà di futuro (Cabré, 2001). Molte delle persone incon-
trate a Casale Monferrato, nonostante il ruolo attivo
nella lotta contro i proprietari dell’Eternit e la coraggio-
sa consapevolezza dei ruoli giocati nel braccio di ferro
casalese, erano accomunate da un mondo interno deso-
lato e brullo, in cui non era possibile rintracciare parti
vitali sufficientemente calde da riaccendere la passione
per la vita. In una siffatta situazione il pensare era
disgiunto dal sentire: i cittadini erano in grado di effet-
tuare una valutazione attenta e puntuale della realtà
spiacevole che erano costretti a vivere, riconoscendo la
loro impossibilità di uscirne. Tuttavia, l’impossibilità di
pensare gli affetti aveva fatto sì che si “arrangiassero
alla meno peggio” (Bion, 1979) e che l’azione rivendica-
tiva diventasse il sostituto di questo movimento inte-
grativo. La capacità di continuare a esistere nonostante
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di cui si è parlato nelle pagine iniziali e rappresenta un’importante
punto di svolta, che ha offerto la possibilità di ristorare un senso di
agency – individuale  e collettivo – e di ripristinare il vissuto di fiducia
nell’altro e nella giustizia. 
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il trauma era in realtà una capacità di re-sistere agli urti
della vita senza andare in pezzi (Winnicott, 1963) piut-
tosto che una reale volontà di vivere, “l’ambizione o
l’aspirazione di avere un’esistenza che valga la pena
avere” (Bion, Ibidem). In questi casi, è alto il rischio che
gli elementi in via di sviluppo rintracciabili in filigrana
restino potenziali, senza trasformarsi in aspetti reali e
concreti del mondo di funzionare del soggetto, dive-
nendo così strumenti psichici al servizio dell’Io che con-
sentono di bonificare le aree tossiche e di ricreare la vita
nei paesaggi desolati del lutto. Questa trasformazione
psichica è possibile solo in presenza di un altro capace
di accogliere momentaneamente su di sé la sofferenza
del paziente e di stare al cospetto della morte senza spa-
ventarsi. Un altro che con passione, dedizione e corag-
gio è disposto a immergersi anima e corpo in questi ter-
ritori, di sostarvi il tempo che il paziente necessita e
attraversarli con lui, riaccendendo così quella spinta
propulsiva a vivere là dove era morta (Borgogno, 1999;
2011). 

È in questa cornice che si inserisce il caso di Ida, che
tratteggerò nei capitoli successivi, una paziente messa
duramente alla prova dalla vita casalese, che le ha
strappato negli anni numerosi affetti e familiari.
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CaPiTolo 2
Il caso di Ida

La storia di Ida è la storia di molti casalesi: caratte-
rizzata da morte, lutto, dolore e sofferenza, ma al tem-
po stesso da rabbia, rivendicazione, lotta e speranza.
Una storia intrecciata in modo profondo a quella della
comunità casalese, così come dell’Associazione Fami-
gliari E Vittime di Amianto (AFEVA) e del processo
Eternit.

Quando si presenta al gruppo, Ida è una signora di
ottantuno anni, a prima vista non molto diversa dalle
nostre nonne: piccola e minuta, ha i capelli biondi, cor-
ti e ricci, sempre in ordine e “permanentati”, che è soli-
ta pettinare leggermente all’indietro. I lineamenti del
volto sono segnati dalle rughe e dalla sofferenza, ma
non offuscano due intensi occhi cerulei, appena nasco-
sti dietro un grande paio di occhiali, che rivelano uno
sguardo sagace, intelligente e combattivo. L’immagine
che dà di sé in prima battuta è quella di una donna for-
te, poco incline ai “sentimentalismi” e a cui non piace
piangersi addosso. Non ama, in sostanza, mostrare di
essere dolorante. Non c’è spazio né tempo per il dolore:
bisogna reagire subito. Per lei è più semplice provare
rabbia e ostilità, difendere con le unghie e con i denti la
propria dignità – e quella di molti suoi concittadini – e
lottare contro coloro che l’hanno calpestata. 

Questo suo lato rivendicativo, questo suo essere
combattiva e tenace, è sì parte del suo carattere, ma è
anche qualcosa che, suo malgrado, si è andato via via
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consolidando nel tempo a causa delle numerose trage-
die personali e familiari che hanno attraversato la sua
vita. 

Della sua infanzia si sa poco: schiva e riservata, Ida
racconta che è nata in Friuli Venezia Giulia, al confine
con la Slovenia, e che prima della guerra bambini ita-
liani e sloveni andavano a scuola insieme. Certo era dif-
ficile capirsi parlando lingue diverse, ma in qualche
modo ci si riusciva: ognuno insegnava qualcosa all’al-
tro, come per esempio il dialetto. In quegli anni, aleg-
giavano già le tematiche razziali e nelle scuole ben pre-
sto gli insegnati imposero di parlare solo l’italiano. La
condivisione di amicizie con alcuni bambini sloveni e
con i familiari che vivevano al di là del confine viene
poi bruscamente interrotta nel 1943, anno in cui le
nazionalità presenti sul territorio friulano iniziano a
prendere strade diverse e gli sloveni a essere persegui-
tati. Per continuare a vivere in quei luoghi, sotto il regi-
me fascista, con la seconda guerra mondiale alle porte e
con in atto una vera e propria segregazione razziale,
sono necessari duri sacrifici personali e compromessi,
che portano così la mamma di Ida a rinnegare la sua
parte slovena. Ida ricorda, infatti, che la mamma non si
è mai rivolta né a lei né alle sue quattro sorelle “nella
sua lingua, mai assolutamente”. La difficoltà a parlare
lingue diverse, a integrare aspetti diversi, è dunque
qualcosa che le è stato trasmesso sin da piccola e con
esso la paura reale e concreta della morte. A distanza di
oltre sessant’anni sono ancora presenti, infatti, nella
mente di Ida i ricordi delle Foibe, i conflitti etnici e i pri-
mi crimini commessi a scopo repressivo contro i nume-
rosi civili sloveni. 
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Allo stesso modo e con la stessa violenza è presente
in lei il ricordo della durezza delle suore che, nella sua
prima infanzia, non accettavano il fatto che fosse man-
cina e la costringevano a usare la mano destra attraver-
so punizioni corporali, così come il successivo ricordo
della fame provata durante la guerra, quando ci si ruba-
va l’un l’altro il poco cibo a disposizione.

Questi eventi lasciano un segno indelebile sul corpo
e sulla psiche di Ida, connotando profondamente la
rappresentazione di sé e del mondo esterno. Le precoci
esperienze traumatiche e l’incontro con figure adulte
impaurite e incapaci di vedere (la mamma) e aggressi-
ve (le suore, i soldati e così via) hanno giocato un ruolo
importante nei processi identificatori. Si struttura, già
in questa prima fase della vita, una breccia per le ango-
sce persecutorie e l’aggressività, fondata su una rappre-
sentazione del Sé come impoverito e impotente, e una
rappresentazione dell’altro come onnipotente e sadico. 

Nel 1947, a diciotto anni, e più precisamente proprio
“il giorno che ho compiuto diciotto anni” Ida lascia il Friu-
li e si trasferisce a Casale Monferrato, cittadina a quel
tempo molto prosperosa dal punto di vista economico
grazie alla presenza della fabbrica Eternit. Dopo soli
sette mesi di fidanzamento, ad appena diciannove anni
sposa Beppe, un ex partigiano che ha partecipato atti-
vamente alla resistenza e che di lì a poco troverà lavoro
come operaio all’Eternit e dal quale avrà due figli. Gli
anni del dopoguerra e del boom economico passano lie-
ti e in modo tutto sommato sereno. Con il suo solo sala-
rio, Beppe sostiene per anni l’intero bilancio familiare,
mentre Ida si occupa dei bambini. Sarà questo un pun-
to importante nella sua storia di vita, così come in quel-
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la di molti casalesi. La donna, vedendo sui muri i mani-
festi mortuari che scandivano inesorabili le morti di
numerosi uomini che lavoravano, come suo marito,
all’Eternit, aveva cominciato a dubitare del loro trasfe-
rimento. Tuttavia Beppe, che ogni giorno si recava con
la sua bicicletta in fabbrica, rasserenato dalla sicurezza
e stabilità economica che quel posto di lavoro garantiva
a lui e alla sua famiglia, l’aveva a più riprese tranquil-
lizzata, minimizzando la cosa. 

È già a questo livello che possiamo intravedere una
prima turbolenza che evoca in entrambi la paura della
morte, prontamente repressa dal marito in nome di una
sicurezza, visione altrettanto prontamente sposata da
Ida, non “sufficientemente tollerant[e] da poter guarda-
re il tumulto emotivo” (Bion, 1977) 

La scelta di non vedere è costata cara nell’economia
psichica della donna: nel 1983 ad appena cinquanta-
quattro anni Ida rimane vedova perdendo per sempre
l’amore della sua vita. Dopo diciassette anni di duro
lavoro Beppe muore ucciso dalla polvere killer e dalla
totale indifferenza e desiderio di benessere che conno-
tavano sia i quadri dirigenziali dell’Eternit, sia i cittadi-
ni tutti.

La morte del marito rappresenta per Ida una tempe-
sta emotiva che la travolge come un uragano e dalla
quale non si riprenderà mai del tutto, disinteressata a
instaurare nuove relazioni sentimentali e sessuali nono-
stante la sua ancor giovane età. Ida si ritrova sola, con
due figli, profondamente amareggiata. Incapace di
vivere il dolore non riesce, ad avviare un processo di
lutto, imprigionata in un’ombra malinconica che le
impedisce di vivere a pieno la vita.
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ida [estratto seduta 5]: [...] non si dimentica assoluta-
mente mai, assolutamente. E il percorso diventa dolo-
roso, ingiusto, perché per me mi ha colto per prima
cosa proprio l’ingiustizia della cosa perché non potevo
capire. La particolarità dell’uomo che lavora e muore
di lavoro. Si può cadere anche dall’alto e compagnia
bella, ma qui è stata proprio un’altra cosa!

[...]

Per la malattia di mio marito era difficile non piange-
re, non far vedere le emozioni. Gli ultimi giorni mi
chiedevo cosa pensasse lui di quello che provavo io. Io
facevo la serena e quella tranquilla, ma cosa pensava
lui? E mi chiedevo se fosse giusto, perché anche quel-
lo può essere una cosa intima. Le prime volte piange-
vo, poi mia figlia mi ha detto che non dovevo farmi
vedere così, che lo facevo soffrire. Allora piangevo per
conto mio [...]

La morte del marito è qualcosa che Ida non riesce a
spiegarsi: le sembra impossibile che proprio lui che
era sopravvissuto alla guerra, alle numerose difficoltà
della vita e che all’Eternit si era sempre speso in prima
persona per tutelare la salute dei suoi colleghi, sia
morto a causa del suo lavoro. Un’assurdità, una morte
senza senso e al tempo stesso una profonda ingiusti-
zia. Riemergono le antiche angosce persecutorie che,
seppur legate alla pericolosità concreta del vivere in
un sito inquinato, hanno anche a che fare anche con un
ambiente che in una fase molto precoce dello sviluppo
ha aggredito fisicamente e verbalmente la piccola Ida,
aprendo la strada all’aggressività. Nel corso della vita,
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quest’ultima prenderà poi articolazioni diverse, allac-
ciandosi alla colpa e alle angosce di autoconservazio-
ne, a un deficit primario di narcisizzazione e a
un’estrema severità della coscienza critica (Bleichmar,
Ibidem).

Per il suo carattere volitivo e combattivo è impossi-
bile restare con le mani in mano e farsi vedere sofferen-
te. Ida decide così di mettersi una corazza che la pro-
tegga e non faccia trasparire le emozioni, di scendere
“in prima linea” nella lotta contro l’amianto urlando a
gran voce il torto subìto. 

ida [estratto seduta 9]: Dalla morte di mio marito, ho
tirato fuori quella forza che forse non sarebbe uscita
diversamente. Ma non credo di essere molto diversa
da tutti gli altri; io mi sono conquistata quella forza,
non mi volevo lasciare andare!

Dopo un paio di anni contatta un gruppo di sindaca-
listi della Cgil, con cui intraprende la strada dell’impe-
gno civile nella neonata AFEVA, fino ad approdare alla
richiesta (legale e morale) di ottenere giustizia. 

Secondo Bion: “I problemi connessi col prendere una
decisione sono rimessi in moto sotto forma di turbolen-
za emotiva, come causa di questa, oppure come suo
precipitato” (Bion, Ibidem). L’immagine della turbolen-
za rimanda a un movimento, a una tempesta di sabbia
in cui tutto appare poco chiaro, confuso, e in cui è diffi-
cile vedere bene, ma anche alla necessità di concedersi
un tempo in cui aspettare e in cui lasciar sedimentare la
sabbia sul fondo la sabbia, per potere poi tornare a
vedere più chiaramente. Spesso quando ci si sente
impotenti e privi di fiducia, come dopo la morte di una
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persona cara, non ci si concede questo tempo e la tenta-
zione di passare all’atto è forte. 

Le scelte decisionali di Ida (la difficoltà a vedere e la
sua successiva prima linea nella lotta contro l’amianto),
in effetti, sono da intendersi come il risultato di un fun-
zionamento mentale per diversi aspetti immaturo e
spaventato, che non si concede il tempo di lasciare sedi-
mentare la confusione e il dolore che alberga al suo
interno e che non è in grado di poter guardare nella sua
complessità la finitezza e la morte. Tali scelte possono
anche essere lette come un apriori che causa colpa e
vergogna, attivamente tenute lontano dalla consapevo-
lezza tramite agiti non del tutto pensati con cui la don-
na, nell’estremo tentativo di mitigare l’angoscia, fron-
teggia la paura della morte in modo automatico, all’in-
terno di una continua coazione a ripetere (Granieri,
2013a).

Il dolore per la morte del marito permane dentro di
lei in virtù dell’amore che li ha legati l’uno all’altra. I
modi di vivere la sofferenza, la perdita, la separazione
e il distacco sono i più disparati e, come afferma Freud
(1915)17, non si tratta soltanto di far fronte alla perdita,
quanto piuttosto di affrontare un profondo cambiamen-
to e dar vita a nuove relazioni. Del resto, “Mai come
quando amiamo prestiamo il fianco alla sofferenza, mai
come quando abbiamo perduto l’oggetto amato o il suo
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17 In Caducità egli scrive: “la libido si aggrappa ai suoi oggetti e non
vuole rinunciare a quelli perduti, neppure quando il loro sostituto è già
pronto” (Freud, 1915). In questo senso, la persona non è “libera di rim-
piazzare gli oggetti perduti con nuovi oggetti, se possibile altrettanto o
più preziosi ancora” (Freud, Ibidem). 
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amore siamo così disperatamente infelici” (Freud, Ibi-
dem). Il modo personale di Ida per fronteggiare la per-
dita dell’oggetto d’amore è allontanare da sé la colpa e
il vuoto, che viene riempito da rabbia, intenzionalità
aggressiva e condotte rivendicative. Come lei stessa
racconta, infatti, sin da subito al grande dolore si è
sostituta “una tremenda rabbia”. 

Ida pensava di aver già pagato molto dolorosamente
il suo debito18, ma purtroppo si sbagliava e la lista dei
lutti era destinata a crescere ancora molto. Negli anni
‘90 assiste impotente alla morte della sorella, del cogna-
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18 La questione del debito e del credito è trattata da Borgogno in
molti dei suoi scritti e interventi orali. Mi sembra di poter affermare che
il debito/credito va letto in connessione ad altri temi a lui cari sin dal-
le lezioni universitarie che teneva a noi studenti: il percorso evolutivo
della persona, gli incontri che essa fa durante il suo viaggio e quello
dell’ “omissione di soccorso” (così per alcuni anni si è intitolato un suo
intero corso). In linea di massima, il credito per Borgogno ha a che fare
con le potenzialità interne all’animo del soggetto, con quello che la per-
sona non è ancora, ma che potrebbe essere e divenire. Queste risorse
potenziali per realizzarsi necessitano di un incontro con una persona
che ci tiene nel cuore e nella mente, che generosamente ci riconosce
valore e ci consente di aver presa su di lei, una persona che “sa imme-
desimarsi con le [nostre] esigenze, le [nostre] ansie, i [nostri] dolori”
(Borgogno, 2007). In questo senso, egli sottolinea a più riprese quanto
sia importante l’incontro con l’altro poiché è in esso che si fa esperien-
za della possibilità di ricevere un credito, che per lui è essenzialmente
un credito di fiducia e di vita che sta alla base della possibilità di cre-
dere in se stessi. Non tutti gli incontri però regalano questa chance. Ci
sono relazioni che non offrono autonomia, che ci richiedono continua-
mente di adeguarci a richieste o bisogni dell’altro mettendo in secondo
piano i nostri, che interferiscono non poco con i nostri progetti di vita
indirizzandoli anche molto lontano dai nostri desideri e dalle nostre
aspirazioni. Questi incontri finiscono con il silenziare parti vitali e sep-
pellire quelle risorse potenziali di cui ho parlato prima, relegando il
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to e del nipote (figlio dei due), e poi ancora a quella di
una cugina carissima, amata quasi al pari di una secon-
da sorella. Questa serie interminabile di lutti mette a
dura prova le risorse della donna, che resta agganciata
al ruolo di vittima e agli oggetti amati e perduti. La
ricetta per avere una vita felice – affetti lunghi e memo-
ria breve – viene meno e la sua ideazione si restringe
sempre più sui temi della perdita, dell’ingiustizia e del-
la lotta. A fronte di importanti difficoltà nel “soffrire il
dolore19” (Bion, 1970), nel viverlo come un suo conte-
nuto, Ida lo rifiuta, lo tiene a distanza e agisce invece
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soggetto in una posizione di passiva e debitoria dipendenza. Ed è pro-
prio in questi casi che si esplica la funzione dell’analista, continua l’au-
tore, che ha l’imperativo morale ed etico di immettere fiducia e spe-
ranza, di riaccendere il “fuoco interiore” del paziente, l’amore per l’al-
tro e far guadagnare così uno slancio vitale e prospettico verso il futu-
ro e verso le proprie possibilità. Ha il compito cioè di ri-equilibrare
quell’iniziale svantaggio che la vita ha dato al paziente, dandogli lui
stesso un credito. Quando ciò non accade, afferma Borgogno, siamo in
presenza di una vera e propria omissione di soccorso nei confronti di
una mente bisognosa, ferita, oltraggiata, come da anni instancabilmen-
te dichiara, sia in pubblico sia in privato, con quel suo modo passiona-
le che lo caratterizza. 

19 Secondo Bion (Ibidem) chi non è in grado di soffrire il dolore, non
è in grado neppure di dargli forma, di pensarlo e dunque nemmeno di
esprimerlo. La tendenza, il più delle volte, è quella di ricorrere a pro-
cessi evacuativi al solo scopo di disfarsene, senza concedersi il tempo e
lo sforzo di trasformarlo in qualcosa di più avvicinabile e pensabile. É
altrettanto vero però che non soffrire il dolore implica anche non poter
vivere il piacere. Ne il Canto di Mezzanotte, Nietzsche (1885) scrive “Pro-
fondo è il […]dolore /Il piacere è più profondo. È più profondo anco-
ra di quanto il cuore sopporti.” In questo senso, l’evacuazione del dolo-
re si accompagna all’inibizione del piacere, dell’attività psichica e del-
la sfera relazionale. La persona non è in grado di andare verso il nuo-
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con impeto sul piano concreto. Il suo agire è però mol-
to efficace e la sua battaglia contro l’amianto le regala
numerosi successi: la chiusura della fabbrica nel 1986,
la messa al bando dell’amianto nel 1992, l’iscrizione
dell’asbestosi e del mesotelioma come malattie profes-
sionali nel 1994, la creazione di un fondo per i lavorato-
ri ed ex-lavoratori. 

Questo è un altro punto delicato e importante nella
biografia della donna, da non sottovalutare affatto. La
sua condotta, infatti, è ego e socio-sintonica20, le consen-
te cioè di difendersi da esperienze difficili che la coin-
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vo, verso la vita e si ritrova così a vivere in una sorta di anestesia affet-
tiva (Neri, 2002). Nel lavoro clinico con Ida e più in generale con le per-
sone che non sanno vivere l’esperienza del dolore – o se vogliamo che
non riescono a elaborare il lutto – il problema è dunque come conser-
vare dentro di sé l'oggetto d'amore perduto e idealizzato senza rima-
nere incastrati nel rapporto con esso. Senza cioè essere schiacciati da
dinamiche psichiche complesse, che portano in campo odio e rabbia
per la perdita subìta, colpa e paura di aver danneggiato o distrutto l’og-
getto amato, l’inibizione degli affetti e soprattutto dei sentimenti
d'amore. In relazione a ciò Klein scrive: “Nell'analisi di persone che
non riescono a provare il sentimento del lutto, tutto ciò si può osserva-
re chiaramente. Sentendosi incapaci di mettere al sicuro e di ristabilire
saldamente nel loro interno gli oggetti d'amore, queste persone non
possono fare a meno di distaccarsi da essi ancora più che in passato e
quindi sottoporre al diniego il loro amore per essi.” (Klein, Ibidem, p.
352). Ne consegue che se non si riesce a vivere l’esperienza del dolore
della perdita, si perde anche l'amore e viene così a essere soffocata una
parte fondante della vita mentale dell’essere umano. 

20 Secondo Neri (2015a) seguire una propria inclinazione personale
e mettere in campo azioni che ci risultano facili, e che tutto sommato
non ci richiedono molto sforzo, e che trovano inoltre molta approva-
zione nelle persone che ci circondano, è una sorta di difesa, che ci allon-
tana però dalla possibilità di fare esperienze nuove e diverse che
potrebbero essere anche molto vitalizzanti per la persona. 
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volgono profondamente e che se avvicinate potrebbero
destabilizzarla, ma al tempo stesso porta importanti
vantaggi secondari. A livello individuale, Ida passa da
una modalità passiva a una più attiva: se prima per lei
era possibile pensarsi e definirsi solo in relazione alle
numerose perdite, in seguito la definizione di Sé pasa
attraverso la posizione di prima linea assunta nell’asso-
ciazione21 e nella guerra contro l’amianto. Allo stesso
tempo, a livello sociale questo suo agire le regala una
grande ammirazione da parte della comunità casalese
che pian piano la investe libidicamente facendola diven-
tare il simbolo della lotta. Sono proprio tali vantaggi che
rendono assai arduo scardinare questo meccanismo, che
diventa un modo strutturante di funzionare per lei.
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21 L’attività associazionistica a Casale è particolarmente presente e
attiva. Riprendendo le teorie di Freud (Ibidem) i moti aggregativi che
hanno spinto i casalesi a riunirsi in gruppi sociali, comunità e asso-
ciazioni territoriali possono essere letti come modalità difensive
sostenute da identificazioni intragruppali narcisistiche che consento-
no di allontanare da sé l’angoscia. Anche Jacques, sulla scorta delle
idee freudiane, ha sostenuto che “Uno dei più importanti elementi di
coesione che lega gli individui in associazioni umane istituzionaliz-
zate è quello di difesa contro l’ansia psicotica” (Jacques, 1953), risul-
tato di fenomeni identificativi di tipo introiettivo e proiettivo. E anco-
ra “Gli individui possono porre i loro conflitti interni in persone del
mondo esterno, seguire inconsciamente il corso del conflitto median-
te l’identificazione proiettiva e re-interiorizzare il corso e il risultato
del conflitto percepito all’esterno per mezzo dell’identificazione
introiettiva” (Jacques, Ibidem, p. 629). È evidente qui il lascito kleinia-
no a proposito dell’intreccio tra proiezione, introiezione e identifica-
zione (Klein, 1946), ampliato però in una visione sociale, in cui si inse-
risce l’inconscio individuale, le fantasie e le difese del singolo. Aspet-
to questo che verrà ripreso successivamente anche da Bion e amplia-
to in nuove accezioni (1961).
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Prendo a prestito le struggenti parole di Enrique Maria
Remarque e Primo Levi, forse gli autori che hanno saputo
descrivere meglio di ogni altro le crudeltà, la sofferenza, il
conflitto e la colpa della prima e della seconda guerra
mondiale. Quella di Ida è una generazione che sebbene
sfuggita “alle granate [è stata] distrutta dalla guerra”
(Remarque, 1929), con alle spalle la “via dolorosa” di colo-
ro che richiamati al fronte/Eternit hanno perso la vita. La
guerra, però, come è noto, richiede un dazio non solo a chi
muore al fronte, ma anche a chi ritorna da esso. Chi
sopravvive ne esce distrutto, irrimediabilmente incrinato
nell’animo. Ida, sopravvissuta alle granate, è perenne-
mente travolta dalla sua storia, dalle ombre del suo passa-
to che continuano a gravare sul presente, offuscando ogni
prospettiva di liberazione e di vita futura. L’angoscia e la
vergogna per aver accettato in silenzio qualcosa di morti-
fero durante la sua giovinezza somigliano agli stati d’ani-
mo evocativamente descritti da Primo Levi ne I sommersi e
i salvati: 

“Nella maggior parte dei casi, l’ora della libera-
zione non è stata lieta né spensierata: scoccava per
lo più su uno sfondo tragico di distruzione, strage
e sofferenza. In quel momento, in cui ci si sentiva
ridiventare uomini, cioè responsabili, ritornavano
le pene degli uomini: la pena della famiglia
dispersa o perduta; del dolore universale intorno
a sé; della propria estenuazione, che appariva non
più medicabile, definitiva; della vita da ricomin-
ciare in mezzo alle macerie, spesso da soli”. 

(Levi, 1986, p. 25)
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Come in prigione, Ida resta inconsapevolmente reclu-
sa nel suo dolore, nella sua vergogna e nelle sue colpe,
incapace di liberarsene. Come afferma Remarque (1971)
nel suo ultimo romanzo pubblicato postumo: “Un delit-
to non dovrebbe andare impunito perché altrimenti tutte
le fondamenta morali crollerebbero e soltanto il  caos
regnerebbe”. È in questo senso che Ida decide lei stessa di
scendere al fronte e di votare tutta la sua restante vita alla
lotta per punire i misfatti compiuti, dalla fabbrica certo
ma in parte anche da tutti i casalesi e dunque da lei stes-
sa. Per non sentire il rimorso, si dà anima e corpo a una
ricerca attiva di condanna dei proprietari dell’Eternit e
per decenni si fa portavoce dei bisogni e dei diritti di mol-
ti, assumendone su di sé la responsabilità. 

lia [estratto della seduta 7]22: [...] ma io non ho
sulle mie spalle solo i miei familiari. Ho tutte le
vite, perché tutte mi fanno star male. Io conosco
passo dopo passo i passi che abbiamo fatto, le fati-
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22 In concomitanza con le vicende processuali Ida racconta che uno
degli avvocati la pone davanti a una scelta difficile che la manda in cri-
si: testimoniare al processo lei stessa. Questo, però, implica che per tut-
ta la durata del processo non può entrare nell’aula di tribunale e assi-
stere alle diverse udienze e testimonianze, né avere rapporti con nes-
sun delle persone coinvolte. Per lei assumere questa posizione di atte-
sa è qualcosa di tremendo e destabilizzante. Con le sue stesse parole:
“[…] il particolare di dover essere davanti a me, di prendere una decisione così
grande per me... E mi ha un po’ sconvolta perché, ma veramente, era da tanto
che io non avevo una crisi del genere. Perché è stata una crisi, e io lo so che è
stata una crisi, nel senso che il particolare di rinunciare a testimoniare mi fa
star male. Quindi ieri mi è venuta una crisi. Io ho capito che in quel momen-
to avrei voluto sbottare e piangere e siccome io non riesco a piangere, mi sono
sentita soffocare. Poi continuavano a domandare: ‘Cos’hai? Come stai?’ E ho
dovuto prendere e uscire e nascondermi un po’”.
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che e le rinunce e qualsiasi cosa. E di questo io
posso essere testimone senz’altro, che l’ho vera-
mente vissuta.

Si assiste così a una sorta di ribaltamento della posi-
zione assunta dalla donna, che le consente di non cede-
re alla disperazione: da vittima Ida diventa un eroe23

agli occhi della comunità casalese, una donna che non
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23 Come ho accennato prima descrivendo le modalità difensive di
Ida da un punto di vista ego e socio-sintonico, la sfera eroica ha una
doppia dimensione. A livello individuale, la creazione di un Sé eroico
è uno dei modi in cui si manifesta l’Ideale dell’Io. Il Sé eroico, parte
integrante degli aspetti costituzionali della persona, è intimamente
connesso al processo creativo e all’aver beneficiato o meno, in un perio-
do molto precoce dello sviluppo, della rêverie materna, e più avanti poi
di altri significativi, che siano persone, istituzioni o una certa cultura.
Questi aspetti possono inibire o al contrario sostenere la formazione di
tale dimensione eroica. L’assunzione del ruolo di eroe permette a Ida di
ripristinare un originario narcisismo e investire così sull’Io: in questo
senso è intimamente connessa alla strutturazione dell’assetto identita-
rio. Vestire i panni dell’eroe, però, ha anche una valenza sociale e cul-
turale, legata alle tradizioni a cui in qualche modo ci si sente di appar-
tenere e che contribuiscono esse stesse alla formazione dell’identità.
Ida diviene meta e oggetto di eroiche identificazioni proiettive e intro-
iettive da parte dei suoi concittadini, ponendosi alla guida dell’AFEVA
e promuovendo e sostenendo attivamente il processo giuridico riesce a
essere volano nel risollevare una comunità a lungo oppressa dal pro-
fitto (Steiner, 1999). In effetti, già Freud in Psicologia delle masse e analisi
dell’Io (Ibidem) aveva posto la questione dell’essere leader di una massa
in relazione alla sua natura pulsionale, all’idealizzazione e alla funzio-
ne che essa assolve. L’idealizzazione dei capi o delle idee guida per-
mette la costituzione di un Ideale dell’Io comune o comunitario (ter-
mine che lascerà il posto nelle successive teorizzazioni a Super-Io), la
folla si organizza intorno a essi – sostituti simbolici del padre – e in
questo modo si crea una condizione tale per cui non ci si sente soli,
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si è fatta piegare dalle atrocità della vita, ma che ha
saputo invece reagire e combattere. La nascita di questa
“pulsione altruista”24 (Ferenczi, Idibem) non è altro che
il risultato dei traumi massivi e imprevisti prodotti dal-
le azioni sadiche e distruttive dell’ambiente esterno,
una risposta passionale e veemente che Ida mette in
atto per contrastare l’impatto traumatogeno e trauma-
tizzante dell’altro.

La questione giuridica e la difficile necessità di otte-
nere giustizia la allontana, però, dai circuiti della com-
prensione e della compassione25, indurendone l’animo.
Se da un lato questo movimento è funzionale perché
consente alla donna di non andare in pezzi e non crol-
lare psichicamente, è però altrettanto vero che la impo-
verisce e le richiede un sacrificio ben più alto: l’uccisio-
ne di parti teneramente ancorate alla vita psichica. 
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impauriti e indifesi poiché c’è un esterno investito e idealizzato in gra-
do di fornire sicurezza.

24 Ferenczi afferma che non esistono in realtà nient’altro che istinti
o pulsioni di vita, contraddicendo così la visione freudiana basata sul
dualismo pulsioni di vita – pulsioni di morte. L’originaria predisposi-
zione costituzionale ipotizzata da Freud, che porterebbe al primato del-
la pulsione di morte, è per l’autore ungherese ascrivibile non tanto a
una condizione innata, quanto piuttosto a traumi precoci che hanno
prodotto nel soggetto una “debolezza congenita di capacità vitale” e la
successiva “tendenza ad ammalarsi” (Ferenczi, 1929). In Frammenti e
note (24.8.1930), sottolineando l’egemonia delle pulsioni di vita, Feren-
czi (1920-1930) riconsidera la pulsione di morte come una pulsione
altruista, che ha lo scopo di riparare il dialogo interno, mossa dall’esi-
genza di trasformare le imago parentali introiettate – e con cui nel tem-
po il bambino si è identificato – da nemico interno ad amico che soc-
corre.

25 Inteso qui in senso etimologico, cum-pathos, sentire insieme
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Neri sottolinea che: 

“La tenerezza può mitigare il dolore della perdita
di una persona cara. [...] provvede[ndo] una pic-
cola casa dove può prendere riparo il nuovo
aspetto dell’altro o di noi stessi che sono il risulta-
to di questi processi di lutto”. 

(Neri, 2015b, p. 24)
E ancora: 

“L’assenza di tenerezza [...] ha come effetto una
costante presenza nella relazione di artificiosità,
sospettosità e incombente senso di persecuzione.
[...] Il vuoto di tenerezza impedisce che ‘qualcosa’
venga elaborato e trasformato.” 

(Ibidem, p. 28)

Quando parlo di uccisione di parti teneramente
ancorate alla vita psichica mi riferisco proprio a que-
sto, ossia alla possibilità di vedere l’altro e se stessi
con occhi diversi mitigando così il dolore e la rabbia
per la perdita subìta. È l’assenza di tenerezza che, al
contrario, fa sì che la mente di Ida si indurisca ostaco-
lando il processo di separazione-individuazione e di
elaborazione del lutto. Le perdite e i sentimenti rab-
biosi che esse portano in campo sono come tatuaggi
indelebili impressi nella pelle psichica della donna,
che le impediscono di rinascere autenticamente nella
dimensione individuale26 poiché far questo vuol dire
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26 Nel descrivere le dinamiche psichiche e sociali che prendono pie-
de a Casale Monferrato, Granieri (Ibidem) invita a ripensare alla dialet-
tica immunitas-communitas proposta da Ambrosiano e Gaburri (Ibi-
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in qualche modo tradire chi non c’è più. Ecco allora
che la reazione veemente di cui ho parlato prima è una
risposta all’impotenza psichica provata da Ida, che
non riesce a integrare il linguaggio della tenerezza e
quello della passione (Ferenczi, 1932b). Per Ida è diffi-
cile parlare lingue diverse, lo sloveno e l’italiano, la
tenerezza e la passionalità. L’unico modo per conti-
nuare a pensarsi e a sentirsi viva è rimanere salda-
mente ancorati alla lotta, “mimare” l’esistenza in
modo schematico, ma senza la possibilità di conside-
rare la diversità qualitativa di affetti ed emozioni, né
dunque di trasformare gli elementi grezzi in emozioni
e affetti autenticamente trasmessi attraverso il lin-
guaggio della effettività (Gaburri, 1992).

Questi aspetti diventano ancor più pregnanti dal
2004, anno in cui Ida si ritrova a dover affrontare uno
degli eventi più tragici e strazianti che può accadere
nella vita di un genitore: la morte di un figlio.

In modo del tutto inaspettato, un giorno di primave-
ra riceve la visita della sua secondogenita accompagna-
ta dall’altro figlio. La figlia, di ritorno dal medico, chie-
de alla mamma di sedersi e le comunica una notizia
drammatica: anche lei si è ammalata di mesotelioma.
Non era stato difficile per lei capirlo guardando le sue
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dem), sottolineando quanto sia prezioso il raggiungimento di un equi-
librio tra la tendenza a ricorrere a un isolamento autoprotettivo all’in-
terno dei propri confini (immunitas) e la possibilità di fronteggiare la
paura del contagio aereo e della morte attraverso l’incontro fusionale
con l’altro (communitas). Più avanti sarà ripresa questa tensione tra
chiusura al mondo esterno e apertura relazionale e al nuovo.
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lastre, identiche a quelle del padre, del quale era anco-
ra vivido il ricordo di quando, tornato a casa dal lavo-
ro, era solito riporre i vestiti sporchi di polvere nell’ar-
madio. D’impulso Ida le giura di non lasciarla andare,
ma in cinque mesi quella figlia che non aveva mai mes-
so piede all’Eternit le viene strappata via dallo stesso
male che aveva consumato anche gli altri suoi affetti. La
morte della figlia rappresenta una sorta di spartiacque
nella vita di Ida che determina un profondo cambia-
mento strutturale nel suo carattere e nella sua persona-
lità. Come lei stessa racconta: 

ida [estratto seduta 4]: Per la morte di mia figlia
non sono stata capace di piangere, è stato il dolo-
re più grosso. […] Ho cambiato la mia natura, ho
imparato cosa vuol dire prendersi cura di qualcu-
no che è malato e non ha speranze. […] Non
dimenticherò mai. È stata una lotta. Mi sento
annichilita da allora.

Come in un domino la morte della figlia riattiva a
cascata tutti i lutti precedenti, rimasti in sospeso e mai
del tutto elaborati, che risuonano potentemente dentro
di lei. Il dolore e il vuoto lasciato da queste perdite pri-
ve di senso congelano la vita affettiva di Ida, che perde
così del tutto interesse e colore, diventando una foto-
grafia in bianco e nero, sbiadita. 

ida [estratto seduta 8]: [...] In quei cinque mesi,
più o meno lunghi, in cui pensi che non potrai
vederla più, lei, oltre difendere se stessa, voleva
difendere me. Noi siamo consapevoli che quella
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persona non resterà tanto. Quel giorno ho visto
mia figlia bambina e volevo abbracciarla. Maria
Vittoria è sei anni che non c’è più, mio marito 26
anni ed è vero che la morte è una tragedia [...] 

È difficile immaginare che il mesotelioma sia tornato
a colpire ancora la sua famiglia, per la sesta volta, oltre
alle numerose morti di amici e conoscenti. Ed è proprio
questa assenza di logica, che pervade grandissima par-
te della vita fuori e dentro Ida, ad attivare quella che
Speziale-Bagliacca (1997) definisce la “logica della col-
pa”, intrisa di aspetti paradossali e conflittuali. La col-
pa persecutoria27, così primitiva e minacciosa, è troppo
spaventosa per poter essere ricontattata, carica di ven-
detta e di qualità sadiche essa non può essere tollerata
nella mente e, come spesso accade in questi casi, viene
espulsa e proiettata sulla fabbrica/Diavolo con le mam-
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27 Nel bellissimo volume Colpa e depressione Grinberg, rileggendo
gli scritti kleiniani, distingue tra colpa persecutoria e colpa depressiva.
La prima, più primitiva e violenta, deriva dalla sensazione di un dan-
no irreparabile all’Io o all’oggetto, e dal diniego della propria respon-
sabilità e distruttività nell’accaduto. Il senso di colpa, persecutorio e
punitivo, assume la coloritura emotiva di uno stato paranoide intolle-
rabile e per questo deviato sugli altri, uno stato in cui il soggetto si sen-
te perseguitato e l’altro diviene il persecutore (Klein, 1957). La seconda,
maggiormente sopportabile e riparabile, è “l’espressione di un’evolu-
zione sana dell’Io” (Grinberg, 1971) e implica il riconoscimento della
propria responsabilità e distruttività e la volontà di porvi rimedio. In
un certo senso, la violenza del senso di colpa persecutorio viene miti-
gata dalla possibilità di vedere “oggetti totali”, per dirla con Klein: la
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melle28. Si innesca così un circolo vizioso in cui la colpa
si lega al risentimento e al rancore per l’ingiustizia subì-
ta, dall’interno preme per ottenere una condanna e una
vendetta e ben presto si tramuta in odio29. 

Sotto le accuse, le azioni rivendicative, il ruolo in
prima linea nell’AFEVA e nel processo, l’odio e il ran-
core per l’ingiustizia subita crescono e con essi la col-
pa. L’impossibilità di pensare quest’ultima, di ricono-
scerla, elaborarla e trasformarla porta quindi alla
costruzione di un assetto difensivo e di un’istanza
interna incapace di vedere i propri limiti e le proprie
responsabilità nella vicenda, di accettare l’ineluttabili-
tà del tragico e di provare compassione, amore e tene-
rezza. Un’istanza disperatamente e sadicamente votata
da un lato alla ricerca e alla condanna del colpevole,
dall’altro alla perfezione. E, in effetti, la tendenza alla
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controparte di questa visione è l’affiorare del rimorso e di impulsi ripa-
rativi, segno che l’individuo ha raggiunto una posizione più matura.

28 Prendo a prestito la suggestiva immagine regalata da Speziale-
Bagliacca, che così intitola il settimo capitolo del suo libro Colpa.

29 In realtà, parafrasando Suttie (1988), è la frustrazione del bisogno
di amore che genera invidia, gelosia, rancore e odio. Scrive Balint (Ibi-
dem): “È la sofferenza che rende cattivi” e, più avanti, specifica che
l’odio è una difesa eretta contro la mancata gratificazione di richieste
avide e insaziabili di amore, richieste di chiara marca onnipotente che
nascondono però un profondo bisogno e la dipendenza dall’altro. La
richiesta appassionata e tirannica di appagare un nostro desiderio non
appartiene affatto a una vita pulsionale sana, ma rimanda invece a una
confusione di fondo circa il modo in cui esprimiamo un nostro bisogno
e la meta pulsionale, a quel fraintendimento di lingue di cui parla
Ferenczi (Ibidem).
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lotta sembra divenire nella vita di Ida quasi un sacrifi-
cio necessario per riparare un Sé narcisisticamente
difettoso che non ha saputo – o voluto – avere presa
sull’altro, che ha scelto di colludere e prendere dove
c’era da prendere. Non c’è libertà di scelta, siamo nel
regno della coazione a ripetere, in cui è proprio l’as-
senza di tenerezza30 che impedisce a Ida di muoversi in
autonomia nel mondo, di perdonarsi poiché non riesce
a vedere se stessa come una persona che, in un
momento di grande difficoltà della vita, ha accettato
qualcosa di molto dannoso poiché desiderosa e biso-
gnosa di ricevere aiuto e protezione. 

È questo il vissuto interiore, tutt’altro che consape-
vole, con cui la donna inizia un percorso psicoanalitico
gruppale, che la porterà nel tempo a ricontattare e a tra-
sformare il dolore e il senso di colpa, a uscire dalla sua
logica arrivando a una “comprensione dolente” (Spe-
ziale-Bagliacca, Ibidem) dei tragici accadimenti della sua
esistenza e, aggiungerei io, a una tenera comprensione
di se stessa.
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30 Diversamente dall’impostazione freudiana, che vede la tenerezza
collegata all’inibizione della libido genitale, essa in realtà è una pulsio-
ne autonoma che richiama la relazione che si instaura tra la mamma e
il bambino. Gaburri, a cui si deve il merito di aver riportato alla nostra
attenzione il concetto di tenerezza, ne afferma la centralità nel lavoro
clinico, in modo poi non molto distante dagli esponenti della scuola
ungherese che ho sin qui nominato. In un certo senso, afferma l’autore,
essa ha a che fare con la percezione di un limite, funziona come un con-
tenitore di aspetti violenti e ha il compito di trasformarli in qualcosa di
diverso, meno distruttivo e disturbante (Gaburri, 2014).
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CaPiTolo 3
Intreccio tra ricerca e clinica

Questo capitolo rappresenta un’integrazione tra
l’anima clinica e l’anima della ricerca – entrambe pre-
senti in me – e vuole essere una rilettura del materiale
clinico prodotto dal gruppo multifamiliare realizzato a
Casale Monferrato31.

È in questa direzione che mi muoverò, dunque, uti-
lizzando gli strumenti della ricerca psicoanalitica come
bussola, capace di individuare all’interno dei parlati di
Ida le componenti conflittuali, i desideri, gli affetti e i
movimenti psichici che hanno caratterizzato il suo
viaggio nel gruppo. Ho scelto di dare una forma non
prettamente di ricerca a questo Capitolo, per cui volon-
tariamente concederò meno spazio alla descrizione
metodologica per offrirne di più alla lettura clinica. Mi
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31 L’intervento di psicoanalisi gruppale multifamiliare è stato con-
dotto da Antonella Granieri (AG) e Francesca Viola Borgogno (FVB). La
descrizione dell’intervento clinico non è il focus di questo lavoro, mi
limito a dire che l’aspetto gruppale, così forte a Casale come tratteg-
giato nel primo capitolo, ha assunto una valenza curativa facendo da
volano alla possibilità di pensarsi separati e vivi senza tradire la comu-
nità e le vittime. Si rimanda il lettore interessato a: Borgogno e Granie-
ri (Ibidem); Guglielmucci, Franzoi, Barbasio, Borgogno e Granieri (Ibi-
dem); Borgogno, Franzoi, Barbasio, Guglielmucci e Granieri (2015);
Granieri (2015); Granieri (In Press b). Da un punto di vista di ricerca,
sottolineo invece che le sedute sono state audioregistrate e successiva-
mente sbobinate dal Gruppo di ricerca-intervento “Valutazione psico-
logica e presa in carico globale della persona affetta da mesotelioma”
del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino, di cui faccio
parte. Sono proprio le trascrizioni verbatim, quindi, ad essere state ana-
lizzate e riportate in questo lavoro.
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limito, quindi, a fornire al lettore alcune coordinate
generali: come in una canzone la metodologia, gli stru-
menti e i dati della ricerca rappresentano il testo e le
note scritte sullo spartito; i pensieri, i commenti clinici
e teorici rappresentano, invece, il mio personale modo
di suonare e interpretare quel testo.  

Veniamo ora alle coordinate generali o, se vogliamo
proseguire con l’immagine della canzone, alle note e al
testo. Gli strumenti di cui mi sono avvalsa per indivi-
duare gli aspetti inconsapevoli che emergevano in fili-
grana nella narrazione di Ida sono:

il Core Conflictual Relationship Theme (CCRT),
metodologia messa a punto da Luborsky che con-
sente di inferire la modalità relazionale conflittua-
le centrale dell’individuo attraverso “il tema dei
desideri, dei bisogni e delle intenzioni del pazien-
te in rapporto alle persone più importanti32”
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32 Secondo Luborsky esisterebbe un “tema relazionale conflittuale
centrale”, una sorta di modello schematico che ogni persona adotta nel
condurre le relazioni. Esso è formato da tre componenti: desideri, biso-
gni o intenzioni (W); risposte degli altri (RO) e risposte del Sé (RS),
intese come una sorta di rappresentazione di sé e dell’altro intima-
mente connessa al desiderio/bisogno prevalente. La loro siglatura,
molto complessa in realtà, avviene in più passaggi successivi e viene
effettuata in cieco da più esaminatori di cui si valuta successivamente
il grado di accordo (per una descrizione dettagliata si rimanda il letto-
re interessato a Luborsky & Crits-Christoph, 1990). In questo lavoro, le
narrative sono state siglate da due giudici indipendenti, entrambi
membri del Gruppo di ricerca-intervento “Valutazione psicologica e
presa in carico globale della persona affetta da mesotelioma” (FG e
IGF) che hanno codificato le 5 sedute iniziali (α = 0,92) e le cinque sedu-
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(Luborsky, 1984) e di individuarne un possibile
cambiamento nel corso della terapia;

il software Italian Discourse Attributes Analysis
Program (IDAAP) sviluppato da Mariani, Maskit,
Bucci e De Coro (2013), che rappresenta una misu-
ra computerizzata del processo referenziale33,
inteso come la capacità del soggetto di integrare,
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te finali (α = 0,95) per identificare la modalità relazionale centrale di
Ida e un’eventuale riduzione della sua pervasività o un suo cambia-
mento a seguito del percorso gruppale. In caso di disaccordo, si è ricor-
so al giudizio di un terzo giudice esperto (AG). All’interno di tali sedu-
te sono stati individuati 81 episodi relazionali (RE), tutti con punteggi
di completezza molto elevati (range: 4-4,5), indice che Ida descrive
sempre molto dettagliatamente l’interazione con l’altro. Per la codifica
delle tre componenti (W–RO–RS) ci siamo avvalsi delle categorie stan-
dard della seconda edizione (Crits-Christoph & Demorest, 1988).

33 Il rimando teorico è qui alla teoria del codice multiplo di Bucci
(1997), secondo la quale esistono tre modalità di elaborare le informa-
zioni: subsimbolica, simbolica non-verbale e simbolica verbale. Questi
tre sistemi di codifica sono interconnessi tramite quello che Bucci defi-
nisce processo referenziale, inteso come  una funzione psichica che con-
sente di collegare tra loro esperienze sensoriali ed emotive (modalità
subsimbolica), rappresentazioni non-verbali e immagini (modalità
simbolica non verbale o imagery) e linguaggio (modalità simbolica ver-
bale). Tuttavia, talvolta si assiste a una dissociazione/disconnessione
tra tali sistemi: ciò implica che la persona non è in grado di esprimere
a parole la propria esperienza emotiva, che viene ripetuta coattiva-
mente in modo schematico. Si tratta di una sorta di pattern emotivo
disfunzionale che orienta l’agire nel mondo e viene riattivato e ripro-
posto nelle relazioni. Attraverso il processo psicoterapeutico è possibi-
le riparare tali disconnessioni e creare nuovi legami tra i diversi siste-
mi – e quindi connettere esperienze corporee, simboliche o proto-sim-
boliche, verbalizzarle e modificare la modalità affettiva prototipica
disfunzionale (Bucci, 2002a,b).
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in un discorso logico e coerente, la componente
sensoriale, affettiva e cognitiva dell’esperienza.
Esso si avvale di alcuni dizionari34 che, incrociati
tra loro, permettono di rilevare l’andamento di
tale processo nel corso della seduta e nell’intero
percorso psicoterapeutico35;
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34 Il dizionario relativo alle parole riflessive (IRef) rimanda alla fun-
zione e alla modalità cognitiva con cui le persone pensano e comuni-
cano i loro pensieri; quello degli affetti (IAff) – suddiviso a sua volta in
affetti positivi (IAffP), negativi (IAffN) e neutri (IAffZ) – ha a che fare
con il modo in cui le persone comunicano le proprie reazioni emotive
e i propri sentimenti; quello delle disfluenze (IDF) rileva le forme ver-
bali comunemente utilizzate quando si cercano le parole adeguate per
esprimere un concetto (come “cioè”, “allora”, “niente”, “boh”,
“mmm”, “ehmm” o “diciamo”); il dizionario somatico (ISen) restitui-
sce invece le esperienze corporee; per ultimo quello per l’Attività Refe-
renziale Pesata (Italian Weight Referential Activity Dictionary –
IWRAD) restituisce l’Attività Referenziale (RA) del soggetto, ossia il
grado in cui è connesso con la propria esperienza emotiva non verba-
le. Data la centralità delle emozioni e degli affetti nel lavoro clinico – e
nel mio personale modo di intenderlo – ho scelto di centrare la mia
riflessione su di essi, cercando di far luce sui legami tra riflessione, pro-
cesso referenziale e affetti.

35 In linea generale, l’incontro con l’analista attiva vecchi schemi
disfunzionali che vengono risposti dal paziente nella relazione tera-
peutica (fase di Arousal/Attivazione). I suoi interventi consentono al
paziente di o sogni (fase di Simbolizzazione). La ripetitività dei rac-
conti, l’emergere di nuove memorie disconnesse e la loro progressiva
integrazione permette di ri-organizzare il materiale codificato a diver-
si livelli e di creare nuove connessioni, aprendo la strada alla trasfor-
mazione delle iniziali modalità prototipiche disfunzionali (fase di Rior-
ganizzazione) (Bucci, 2001). Queste tre fasi – attivazione dello schema
emotivo; simbolizzazione nella narrazione; riorganizzazione dello stes-
so – possono ripetersi nelle diverse sedute in maniera fluida e non rigi-
damente sequenziale, talvolta intervallate da momenti di Cambiamen-
to dello schema emozionale
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il software declinato a partire dal Prototype Varia-
tion Method (PVM) (Seganti, 1995a,b), un sistema
di codifica lessicale che permette di cogliere gli
schemi prototipici di interazione tra sé e l’altro, la
loro rigidità o flessibilità e il grado di apertura o
chiusura relazionale36.
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36 È possibile rintracciare molteplici punti di contatto tra la pro-
spettiva teorico-empirica ideata da Bucci e quella proposta da Seganti.
Secondo quest’ultimo “le parole assumono il senso di segnali di incre-
mento e decremento degli stati di attivazione del Sé in rapporto all’in-
fluenza degli oggetti con cui il Sé è di volta in volta connesso” (Segan-
ti, Ibidem). A partire da esse è possibile rintracciare schemi non verbali
prototipici, intesi come pattern di relazione tra Sé e mondo esterno che
tendono a rimanere stabili nel tempo (prototipi), ma che possono anche
subire alcune modifiche (variazioni) sulla scorta di pressioni ambienta-
li e di scambi relazionali in cui il soggetto fa esperienza di modalità
altre di gestione dell’incontro/scontro con l’altro. Queste immagini
prototipiche di sé e degli altri si costituiscono a partire dalla qualità
delle prime interazioni con l’ambiente e sono codificate nella memoria
implicita come immagini o sensazioni corporee, e solo successivamen-
te organizzate sotto forma di linguaggio (Seganti, Albasi & Granieri,
2003). Costituiscono quindi una sorta di “memoria procedurale incon-
scia” che influenza il modo in cui il soggetto percepisce l’ambiente
esterno e ne orienta, di conseguenza, l’agire. È evidente qui il richiamo
agli schemi emozionali e alla modalità subsimbolica di processare le
informazioni proposta da Bucci (Granieri & Albasi, 2003). Secondo
Seganti, la scelta di utilizzare nel discorso un particolare verbo riflette
l’attitudine relazionale nei confronti del mondo esterno e veicola diffe-
renti gradi di apertura (intesa come desiderio di dare priorità all’am-
biente e all’influenza degli altri) o di chiusura relazionale (intesa come
propensione a esercitare la propria influenza sull’ambiente o sugli
altri). Anche Seganti, come Bucci, si avvale di un dizionario pesato, che
consente di valutare la forza espressiva dei verbi utilizzati dal sogget-
to e il loro grado di dipendenza dal contesto (range -24 - +24) (Seganti,
Dazzi, De Coro, Fabozzi, La Forgia, Ortu, & Solano, 1993). Esso distin-
gue tra verbi di stato e verbi asimmetrici, i secondi particolarmente
importanti da un punto di vista clinico poiché rimandano a una certa
asimmetria tra soggetto e oggetto (posizione di debito/credito). Tali
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Queste tre modalità di lettura e codifica delle trascri-
zioni cliniche hanno alcuni punti di convergenza e
divergenza tra loro: tutte e tre partono dall’individuare
al loro interno gli episodi relazionali, intesi come “una
parte di seduta che si presenta come un momento rela-
tivamente distinto di esplicita narrazione di episodi in
cui il paziente interagisce con altre persone o con il Sé”
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verbi si dividono a loro volta in due grandi categorie. La prima è costi-
tuita da verbi assertivi/performativi (Demanding verbs), che mostrano
inibizione e una certa chiusura relazionale. Se espressi in prima perso-
na (S_Demanding) veicolano una pretesa di credito nei confronti del
mondo esterno. Quando espressi in seconda o terza persona
(O_Demanding) è l’altro, invece, a rivendicare un credito. La seconda è
formata da verbi oblativi (Duty verbs), che al contrario esprimono una
certa apertura verso l’altro e veicolano un senso di debito. Se espressi
in prima persona (S_Duty) l’individuo riconosce un suo debito e dun-
que una certa dipendenza dall’altro. Al contrario, se espressi in secon-
da o terza persona (O_Duty) è l’oggetto a riconoscere di essere in una
posizione di debito. Inoltre, un ulteriore punto di contatto tra le due
prospettive (in antitesi invece con il CCRT) è la possibilità di avvalersi
di software che codifichino in modo automatico e computerizzato i tra-
scritti. Sebbene ancora in fase di validazione statistica, la codifica com-
puterizzata attraverso il software ideato da Seganti si è rivelata sostan-
zialmente sovrapponibile a quella manuale (α = 0,89) (Franzoi,
Guglielmucci, 2014). Per tale motivo ho ritenuto di potermene avvale-
re in questa sede. Occorre ricordare, infine, che il PVM nasce come
sistema di codifica degli schemi prototipici d’interazione soggetto-
oggetto a partire dall’esame di brevi resoconti scritti che riguardano
due situazioni emotivamente contrapposte: il migliore e il peggiore
episodio della propria vita. In un recente lavoro attualmente sottopo-
sto e revisione (Guglielmucci, Franzoi, Seganti, Granieri, Submitted)
abbiamo applicato il PVMalla codifica e analisi di sedute di psicotera-
pia (notevolmente più lunghe e prive di uno stimolo iniziale scritto)
ottenendo un elevato Intraclass Correlation Coefficient (ICC range =
0.851–0.982) e aprendo così il campo a una nuova applicazione dello
strumento.
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(Luborsky & Crits-Christoph, Ibidem). Ognuna di loro,
però, ha una specifica modalità di siglatura e un suo
focus elettivo: il tema relazionale conflittuale centrale, il
processo referenziale, la posizione di debito o credito
verso l’altro e la conseguente attitudine di chiusura o
apertura relazionale. Insieme, dunque, permettono di
fare luce su aspetti differenti del mondo interno di Ida
e consentono così di cogliere le diverse sfumature delle
relazioni oggettuali della donna, aiutando a dipingerne
un quadro più complesso e completo.

In apertura di questo capitolo ho parlato dello sparti-
to musicale e del testo di una canzone, così come del
modo di suonare e interpretare quel dato spartito o quel-
la specifica canzone. Ho scelto di procedere in modo oni-
rico, presentando i risultati della mia analisi e associan-
do via via in modo del tutto libero e personale gli stralci
di sedute significativi al pensiero di autori con cui risuo-
na il mio modo di leggere il materiale. Seguendo l’ordi-
ne con cui ho descritto poc’anzi gli strumenti di cui mi
sono avvalsa, inizierò quindi la mia riflessione presen-
tando gli aspetti conflittuali che albergano in Ida.

Tra desiderio di supremazia e bisogno di essere
aiutata

Sin dai primi colloqui Ida ripropone nel gruppo le
modalità relazionali che abitualmente agisce fuori di
esso. Diventa cioè un leader carismatico – così come lo è
a Casale e nell’AFEVA – che tende a occupare gran parte
delle sedute, ad affrontare e risolvere in modo pratico e
concreto i problemi che via via si presentano e a tenere le
fila tra i vari membri anche al di là degli incontri (ha i
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numeri di telefono di tutti i partecipanti, è lei che gesti-
sce il flusso di informazioni tra i partecipanti e i terapeu-
ti e così via). In effetti, molte delle sedute sono occupate
dallo scambio dialettico che avviene tra lei e lo “zoccolo
duro” del gruppo (Lia, Vincenzo, Maria Teresa e Rossa-
na), che partecipa assiduamente e appassionatamente a
tutte le sedute. Spesso Ida monopolizza la discussione
sulle proprie vicende di vita personali o, insieme a que-
sti suoi compagni di viaggio, tenta di “far fuori” i nuovi
arrivati per rimanere in un rapporto privilegiato con i
due terapeuti. Non sembra poi molto disposta in realtà a
rispettare anche nell’altro quei diritti di parola, pensiero
e sentimento che a gran voce reclama per se stessa. Emer-
gono così sin dagli albori contraddizioni importanti, da
tenere sullo sfondo nella mente senza lasciarsi condizio-
nare troppo da esse, ma integrandole nel mosaico che via
via ci si costruisce del paziente.

I racconti di Ida sono sempre molto partecipati: dalle
sue parole emerge la tendenza a imporsi sull’altro, aspet-
to che il più delle volte la donna declina come bisogno di
far rispettare i propri diritti e ottenere giustizia combat-
tendo le irriverenti logiche economiche e la multinazio-
nale svizzera37. Il desiderio di non lasciarsi dominare pas-
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37 Questa lettura trova riscontro anche in altri bisogni e desideri che
compaiono in misura minore nella sue parole. Luborsky ci invita a con-
siderare queste componenti secondarie come corollari che permettono
al clinico di individuare con maggiore chiarezza la tematica centrale
del paziente e di comprendere più in profondità il significato che essa
assume nella vita di quella specifica persona. Oltre al desiderio di
imporsi e avere presa sul mondo esterno (Imporsi = 7), i W più fre-
quenti sono: Oppormi agli altri = 4; Avere Autocontrollo = 4; Essere
aperti = 5; Aiutare gli altri = 4.
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sivamente dagli eventi esterni, però, va di pari passo con
un profondo bisogno di vicinanza, lo stesso che l’ha por-
tata ad assumere quella posizione di prima linea di cui ho
parlato in precedenza e a partecipare al gruppo.

Questo desiderio di avere presa sul mondo esterno
dando voce a un’esistenza calpestata è un file rouge che
collega le diverse fasi della terapia. Nelle sedute finali
esso è ancora  frequente38, ma tuttavia diverso, meno
intenso e meno pervasivo39: come bonificato nei suoi
aspetti più oppositivi e aggressivi, è solo alla fine del
percorso di gruppo che si assiste a una sua trasforma-
zione. Accanto al desiderio di vicinanza e al bisogno di
aiutare l’altro, già presenti in filigrana all’inizio del per-
corso clinico, compaiono ora i desideri di essere lei stes-
sa aiutata e di non essere lasciata sola, di essere com-
presa nei suoi aspetti più intimi e dolorosi, così come
quello di sentirsi al sicuro e di ritrovare una condizione
di tranquillità dopo tanta sofferenza40. 
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38 Nello specifico, la sua frequenza passa da 7 a 9.
39 La pervasività del CCRT – data dal rapporto tra il numero di epi-

sodi relazionali in cui compare una certa componente e il numero tota-
le di episodi relazionali presenti nelle varie sedute – può essere letta
come una misura della riuscita di una terapia psicoanalitica. Questo
dato appare in linea con le considerazioni di Luborsky stesso secondo
cui “i principali modelli relazionali conflittuali dovrebbero diventare
meno pervasivi nei vari episodi relazionali poiché […] meno stereoti-
pati, grazie al maggior numero di opzioni relazionali che si schiudono
al pensiero e all’espressione” (Luborsky & Chris-Christoph, Ibidem, p.
169). Nello specifico, la pervasività del desiderio di Ida di imporsi si
riduce con la partecipazione al gruppo passando da 6,3 a 4,8.

40 Nella fase finale della terapia di Ida si assiste a un aumento della
componente del desiderio: Essere aiutato = 4; Essere bravo = 3; Riusci-
re = 3; Sentirmi a mio agio = 3; Essere capito = 3.
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Questo cambiamento, indice dell’affidabilità del
gruppo e della sua efficacia, è legato non solo al contri-
buto generoso che Ida ha portato al suo interno, ma
anche al fatto che ha potuto beneficiare lei stessa in pri-
ma persona dei contributi degli altri membri e dei con-
duttori. L’affacciarsi di questi aspetti inediti del deside-
rio segnala che cominciano a far capolino quelle parti
più bisognose del Sé.

ida [stralcio seduta 27]: Io sto male, perché sto
male fino ad un certo punto perché comprendo
benissimo per l’invito, vorrei farlo ma ho questa
difficoltà eh. Che poi mi dà anche fastidio eh. [...]
in particolare di essere presente, di voler essere
presente, in particolare che ho la possibilità di
piangere, di poter parlare parlare parlare, magari
riempio la testa a tutti ma per me//

lia: È uno sfogo certo.

ida: Ed è una forza. Io me ne rendo conto benissi-
mo di questo, che posso anche essere a disagio
[...]. 

Queste parti trovano accoglienza nel gruppo, dove
viene concesso loro di esistere all’interno di un clima
ricco di tenerezza. La vita psichica, prima fotografia in
bianco e nero sbiadita, sembra ora più simile a un ritrat-
to in cui compaiono varie sfumature di grigio. Il poter-
si concedere anche di esprimere il disagio di cui parla
Ida ha a che fare con aspetti più sottotraccia, ma pro-
prio per questo più veri e autentici, che possono essere
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sfogati, come le rimanda Lia, nel gruppo. Lia sembra
quasi dirle che, a volte, ci si può anche riposare e non
solo tirare la carretta per sé e per gli altri, con sforzi
disumani. 

Come si lavora con le comunicazioni che un paziente
porta in terapia non è questione da poco. Le idee e i sen-
timenti inediti che si affacciano in Ida – e che lei in un
certo senso riscopre – presentano quote di pericolosità
legate alla rottura dei legami e a una sorta di smacco nar-
cisistico (Gaburri, Ambrosiano, 2003). Sono proprio que-
ste quote di pericolosità a rendere incerto il destino di
questo delicato passaggio trasformativo. Resterà tale o
Ida sarà chiamata inesorabilmente di nuovo all’indietro?
Riuscirà a trovare la propria spinta a esistere o assistere-
mo invece a una sua discesa agli inferi?

I terapeuti, ma forse ancor più i propri compagni di
viaggio e il gruppo nel suo insieme, hanno un ruolo
cruciale in questo processo. Mettere in comune questi
aspetti di per sé non è sufficiente: ciò che è ancor più
importante è come la comunità li accoglie e vi risponde,
se è in grado o meno di promuovere una socialità posi-
tiva ed esperienze emotive correttive e trasformative, in
altre parole di sviluppare “il potenziale del Sé difetto-
so” (Kohut, 1984). 

La partecipazione di Ida al gruppo si gioca quindi su
due livelli: investimento d’oggetto e integrazione narci-
sistica, o meglio la riconciliazione tra i due (Gabrurri,
Ambrosiano, Ibidem). Per poter tornare a investire, e
superare così quelle quote di pericolosità, è necessario
prima ritrovare un po’ di fiducia e speranza nell’altro,
aspetti questi profondamente minati dalla sua biografia
personale. Il gruppo sembra offrirle proprio questo: la
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possibilità di creare nuovi legami affettivi, di sentire la
loro esistenza e vicinanza, elementi clou di ogni buona
ricetta terapeutica (Neri, 2005). È in questo clima di ritro-
vata fiducia nell’umanità degli esseri umani e di speran-
za nei confronti del destino che Ida può dar voce al biso-
gno di essere compresa, concedersi di appoggiarsi all’al-
tro per chiedere e ricevere aiuto e protezione, senza
dover essere sempre e in ogni contesto la persona di rife-
rimento, e allentando un po’ le maglie del “fasu tuttu mì”. 

La possibilità di ricontattare queste nuove valenze
del desiderio segnala dunque un cambiamento di rotta
importante, una maggiore integrazione e una nuova
apertura relazionale. Informa il clinico che qualcosa di
vitale è in atto: la ripresa dello sviluppo psichico arre-
stato bruscamente dai traumi della vita, compito ultimo
di ogni terapia (Winnicott, 1965).

Con taluni pazienti “l’obiettivo terapeutico primario
risiede non tanto nell’eliminare la rimozione del desi-
derio quanto piuttosto nel dotare il desiderio di forza
affettiva, di farlo sorgere.” (Bleichmar, Ibidem). In pra-
tica, per far sì che il desiderio abbia gambe è necessario
prima vederlo e sentirlo. L’incontro con l’altro, con il
suo sguardo e le sue parole, all’interno del gruppo fa
circolare la vitalità, generando in Ida qualcosa che di
cui aveva bisogno ma che non era in grado di produrre
da sola: la funzione desiderante41. 
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41 La funzione desiderante è per Bleichmar la funzione psichica che
sostiene la capacità di desiderare qualcosa nel corso della vita. Per
poter “essere attivat[a richiede] che un altro essere umano trasfonda
profondamente qualcosa che prima dell’incontro nel soggetto non esi-
steva”(Bleichmar, Ibidem). La vitalità e la forza stessa con cui si desi-
dera, continua l’autore, dipendono in larga misura dalla qualità delle
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In principio il mondo esterno, colorato di persecuto-
rietà, è abitato per lo più da personaggi sadici e domi-
natori, disposti a tutto pur di raggiungere i propri inte-
ressi, non ultimo tradire e ingannare. A questa immagi-
ne sadicamente abusante – che Ida accosta nelle prime
sedute ai proprietari della fabbrica – si accompagna
anche una visione più subdola, in cui l’altro resta del
tutto indifferente di fronte alle sofferenze altrui, non
infligge direttamente il dolore, ma resta imperturbabile
di fronte a esso42. Sebbene questa persecutorietà per-
manga a tratti anche nelle sedute finali, i racconti di Ida
si popolano – in misura via via maggiore con il proce-
dere delle sedute – anche di persone disponibili ad aiu-
tare concretamente nei momenti di difficoltà, fornendo
sostegno e risorse reali43: l’allora Direttore Generale
dell’ASL che ha dato avvio al percorso terapeutico
gruppale a Casale Monferrato, il Procuratore Guariniel-
lo, i diversi avvocati e testimoni implicati nel processo
Eternit, così come alcuni dei membri del gruppo e i due
terapeuti. Ecco allora che quel bisogno di essere vista e
tenuta nella mente, di essere ascoltata con sempre rin-
novato interesse e partecipazione emotiva trova una
sua risposta in queste persone che, in modi diversi e in
momenti diversi, aiutano Ida a raggiungere la capacità

83

relazioni intessute, dei contatti corporei, degli sguardi e degli scambi
comunicativi che in esse avvengono. Relazioni, dunque, che infondo-
no, o al contrario inibiscono, nel soggetto questi aspetti.

42 Le RO negative sono molto più ricorrenti rispetto a quelle positi-
ve (RO – = 23; RO + = 15), le più frequenti sono: Dominatore = 6; Non
son degni di fiducia = 4; Sono distanti = 4.

43 La più ricorrente RO + è Sono disposti ad aiutare, che passa da 7
a 13.

vita morte e lotta_base  11/07/16  23:13  Pagina 83



più grande di fruire del mondo e di uscire dai discorsi
preconfezionati che vertevano sulla cronaca dei fatti
processuali, sul suo impegno associazionistico o ancora
sui lutti dei concittadini casalesi.

Le parole che Ida dice nel gruppo veicolano sì in lar-
ga misura affetti rabbiosi e aggressività, ma anche un
senso di impotenza e disperazione, che porta la donna
talvolta a dubitare di possedere le risorse necessarie per
fronteggiare le situazioni dolorose che la vita ci pone
davanti44. Nonostante sia in grado di fornire una lettu-
ra attenta e accurata dal punto vista cognitivo della
situazione45, l’intelligenza di Ida è “una intelligenza
inconscia priva di affetti46” (Ferenczi, Ibidem), che ope-
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44 Anche in questo caso le più frequenti RS sono negative (RS – = 34;
RS + = 22): Sono arrabbiato = 9; Sono depresso = 6; Mi sento impoten-
te = 4.

45 Le più ricorrenti RS + sono: Capisco = 4; Mi sento sicuro di me =
4, che restano sostanzialmente invariate con il susseguirsi delle sedute.

46 Nel descrivere gli effetti che il trauma ha lasciato sulla sua
paziente R.N. (Elizabeth Severn) Ferenczi (Ibidem), riprendendo il
mito di Orfeo ed Euridice, postula l’esistenza di Orpha, un insieme di
“istinti vitali organizzatori” che si frappongono alla “violenta atomiz-
zazione” e alla “morte psichica” che il trauma spesso induce. Questa
“complessa macchina calcolatrice” ha lo scopo di individuare il com-
portamento più adatto che consenta al soggetto di sopravvivere, pre-
servando il più possibile le preziose ed esigue energie ancora disponi-
bili (Ferenczi, Ibidem). Si tratta, dunque, di un “‘angelo custode’ [...]
formato da frammenti della propria personalità psichica, probabilmen-
te da frammenti dell’affetto di autoconservazione”. Un angelo custode
che appaga in forma allucinata desideri, produce fantasmi consolatori
e anestetizza la parte cosciente al fine di proteggerla da irruenti conte-
nuti che non potrebbero essere sopportati altrimenti. I ricordi e gli
affetti connessi al trauma, continua Ferenczi, vengono rimossi e per-
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ra prevalentemente sul piano concreto e la porta a pro-
durre azioni riparative per sé e per l’altro svincolate dal
sentire comune. La colpa e la vergogna restano affetti
inavvicinabili, troppo dolorosi da pensare e nominare. 

È proprio per non sentire questi affetti e per contra-
stare il palesarsi di una condizione di maggiore vulne-
rabilità, che la donna tende a raccontare orgogliosa –
con una sfumatura a tratti onnipotente – i propri meri-
ti e le proprie vittorie nella lotta intrapresa contro
l’amianto. È però vero che questa immagine che offre di
sé assume, specie nelle prime battute della terapia, toni
sadici, che rimandano alla fantasia e al desiderio di
dominare e aggredire, quasi in una sorta di inconsape-
vole identificazione con l’aggressore (Ferenczi, Ibi-
dem)47. 
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mane nel soggetto un profondo senso di spossatezza come dopo un
grande sforzo. “Questa parte si comporta come un bambino svenuto”
che bisogna scuotere, talvolta con forza tal altra delicatamente, con
“simpatia”, ricongiungendo l’affetto dissociato e scisso e infondendo
nuova “linfa vitale”. 

47 Si intende qui la nozione di identificazione con l’aggressore pro-
posta da Ferenczi (Ibidem) e non quella più comunemente utilizzata,
che rimanda al lavoro di Anna Freud (1936). La visione ferencziana
porta in nuce gli elementi costitutivi di questo processo, difensivamen-
te messo in atto da un bambino terrorizzato e maltrattato: la presenza
di traumi infantili precoci perpetuati dagli adulti, come un abuso fisi-
co o sessuale, che colpiscono un corpo e una mente non ancora pronti
per resistervi (si tratta per Ferenczi di traumi reali e concreti di grave
entità, non solo a livello fantasmatico), il registro scissionale, l’introie-
zione della figura genitoriale abusante che diventa un oggetto interno
sadico con cui il bambino si identifica nella speranza di poter così tro-
vare un modo per sopravvivere fisicamente e psichicamente al trauma.
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Ritengo che la funzione principale della rabbia e
dell’aggressività in Ida sia quella di ripristinare la
propria rappresentazione interna, la propria identità.
Essa va letta in relazione al suo senso di colpa, all’im-
potenza e alla minaccia reale subìta dal mondo circo-
stante, e assume quindi valenze talvolta difensiva-
mente istrioniche e manipolative. Portare nel mondo
questo aspetto, esibirlo, rappresenta la riprova di
essere nel giusto e così ci si autoconvince che l’inten-
sità della propria collera sia proporzionale ai torti
subìti. Al tempo stesso, però, ha una dimensione coer-
citiva e diventa lo strumento più adatto per sottomet-
tere l’altro al proprio desiderio. In entrambi i casi ha
un chiaro scopo difensivo, che consente alla donna di
contrastare i sensi di colpa e le angosce persecutorie,
dando la sensazione di essere una persona buona e
potente. Funzionando su un registro scissionale48 Ida
si trasforma da vittima a carnefice, si identifica con
un’istanza superegoica che castiga, assume le vesti di
giudice e si dissocia dell’altro che biasima: “‘Io sono
quello che condanna lo sbaglio, non quello che lo ha
commesso’.” (Bleichmar, Ibidem). La rappresentazione
di sé è dunque salva. Similmente, presentarsi come
persona aggressivamente potente le permette di rove-
sciare la situazione, di non sentirsi impotente, di otte-
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48 “Non c’è trauma né spavento che non abbia come conseguenza
un accenno di scissione della personalità”(Ferenczi, Ibidem), tale scis-
sione ha a che vedere col fatto che Ida si sente simultaneamente inno-
cente e colpevole.
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nere una gratificazione narcisistica e dunque l’identi-
tà anelata: “‘Sono forte e non sono vulnerabile, sono
quello che attacca e non quello che è attaccato’. ” (Blei-
chmar, Ibidem).

Non è ancora possibile per lei raggiungere una
visione a tutto tondo della storia traumatica sua e del-
l’intera popolazione casalese, integrare oggetti buoni e
cattivi e arrivare così a una tenera comprensione delle
parti più piccole e impotenti di se stessa, perdonando-
si. Per non restare imbrigliata nella logica della colpa
e nei morsi della vergogna questi aspetti vengono sco-
tomizzati e allontanati dalla coscienza, e la rabbia
resta l’affetto predominante anche alla fine del percor-
so gruppale49. Un motore propulsivo che Ida incanala
nella lotta rivendicativa e che sembra fornire una sor-
ta di corazza capace di regalarle un’illusoria sicurezza
e forza. Tuttavia, occorre tener presente un punto non
da poco: nelle sedute finali si affaccia per la prima vol-
ta un aspetto nuovo del Sé, un Sé emergente50. Sono le
battute finali del processo, nel gruppo aleggia la pre-
occupazione che il percorso terapeutico finisca e che
non venga rinnovato a causa dei tagli al bilancio – pre-
occupazione che si rivelerà fondata – e si parla della
tristezza che si prova quando non ci si sente ricono-
sciuti. 
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49 Anche nelle sedute finali la RO che compare maggiormente è
Sono arrabbiato = 12, con un inaspettato aumento della pervasività.

50 Sono felice = 2.
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ag [stralcio seduta 29]: “ [...] è triste se si parla di
soldi, ma è anche triste se si parla di lavoro fatto e
non riconosciuto, sono due dolori molto diversi,
però sono brutti entrambi. Ci sono tanti livelli
dove le cose possono non venire riconosciute ed è
triste tutte le volte che capita”.  
[...]

ida: Dico solo più questa così ridete. Sono arrivata a
casa alle sette e avevo i piedi che bollivano, allora ho
messo i piedi a bagno, con le calze, mia figlia mi ha
regalato quell’affare che… ah, va bene…e allora
sono venuta qui con i piedi bagnati e sto meglio di
prima!

Le parole di Ida segnalano, con un motto di spirito,
quanto sia importante essere riconosciuti: è qualcosa che
fa star bene, che dà energia. Certo per una donna di
ottant’anni non è semplice andare avanti e indietro da
Casale Monferrato a Torino, è stancante, così come par-
tecipare alle vicende processuali è qualcosa che appe-
santisce. Eppure la voglia e il piacere di ritrovarsi a fine
giornata sono una spinta propulsiva e il gruppo sembra
in qualche modo aver nutrito Ida. Questo movimento,
emerso soltanto nella fase finale del percorso intrapreso,
è un’ulteriore riprova della sua trasformazione. Ida, più
libera dall’ombra del lutto, è in grado ora di sentire
quelle sensazioni e quegli affetti gioiosi che rappresen-
tano un preludio alla vita, di non soffocarli e dar loro
voce. 

È questo, a mio parere, un aspetto non disgiungibi-
le dal ritrovato desiderio di comunione, protezione e
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riconoscimento, dall’introiezione della funzione psi-
chica che lo sostiene, così come dalla minore intensità
degli aspetti conflittuali. Riversati nel gruppo, questi
sentimenti diventano meno incandescenti, si raffred-
dano, e paiono così più avvicinabili e maneggiabili.
Come se “essere tanti insieme costituisse la trama dei
guanti ignifughi che l[i] rendono toccabil[i], meno
istantaneamente traumatic[i]” (Granieri & Borgogno,
Ibidem). 

Raffreddare la rabbia vuol dire creare le condizioni
per sentire il dolore e avviare il processo del lutto.
Vuol dire mostrare nel gruppo non solo la propria con-
dizione di persona profondamente arrabbiata con la
vita, ma anche quella di persona estremamente soffe-
rente, condividerla con gli altri, vedere problemi da
punti di vista differenti e sentire di poter ricevere aiu-
to e non solo fornirlo. Vuol dire anche creare uno spa-
zio per far rifiorire la gioia di incontrare l’altro e la
felicità di fare un pezzo di strada insieme.

il transito verso la tenerezza 

Pensarsi dolorante e sofferente per Ida non è stato un
percorso semplice, ma si sa: tutti i nodi prima o poi ven-
gono al pettine. Gli aspetti difensivamente elusi e occul-
tati di cui ho parlato prima trovano accoglienza nel
gruppo e pian piano si scardina il bastione51/eroe
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51 Si deve ai Baranger (1961-1962) il concetto di bastione, simulacro
della vita psichica del paziente, cocostruito nel campo analitico e nella
relazione intersoggettiva paziente–analista, analogo per certi versi a
una mortifera coazione a ripetere declinata però in una prospettiva bi-
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invulnerabile. Con il procedere delle sedute, infatti, per
Ida diventa più semplice ricontattare le esperienze
emotive dolorose, integrarle e nominarle nel gruppo
(Grafico 1). 
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Grafico 1: Andamento dell’attività referenziale (AR) di Ida.
Nota: Il buco presente nel grafico corrisponde a un’assenza di Ida

al gruppo per motivi di salute.

personale. Per descrivere questo fenomeno, Bezoari e Ferro (1992, 1997)
parlano di “aree” che attraversano il campo analitico in cui si verifica
una sorta di collusione inconscia, sostenuta da reciproche identifica-
zioni proiettive che possono portare i due membri della coppia analiti-
ca in una posizione di stallo. È però altrettanto vero che sono proprio i
fenomeni identificativo-proiettivi la “più importante interazione” tra
paziente e analista (Ogden, 1979), un’interazione che implica un eleva-
to grado di coinvolgimento e offre una proficua chiave di lettura per
tutti i fenomeni relazionali che avvengono durante la terapia (Di Chia-
ra & Flegenheimer, 1985).
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Questa conquista, tutt’altro che facile o indolore, è
passata attraverso lo scambio dialettico e affettivo tra i
diversi membri del gruppo e le interpretazioni insature
dei due terapeuti, che hanno saputo creare un clima
emotivo scevro da fenomeni persecutori e “smantellare,
abbattere l’organizzazione del testo manifesto” (Cor-
rao, 1985) di Ida.

Man mano che si sgretola l’immagine posticcia che la
donna offre di sé – e con essa la corazza che le impedi-
sce di entrare in contatto con gli aspetti emotivi più inti-
mi – Ida diventa capace di immergersi52 in modo più
autentico e profondo nel racconto dei fatti dolorosi del-
la sua vita, e la narrazione acquista così peso specifico.

Nelle sedute finali, oltre alla qualità del desiderio
cambia anche il modo di stare in relazione con gli altri
membri del gruppo (Ida non invade più lo spazio e ne
concede un po’ di più anche agli altri53), così come il
contenuto e la forma dei suoi interventi. Ho parlato pri-
ma del suo dilungarsi nel racconto cronologico dei
diversi lutti casalesi, del suo soffermarsi sulla descri-
zione delle diverse attività dell’AFEVA, o ancora del
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52 La covariazione negativa tra riflessione e attività referenziale
(IRef_IWRAD = – 0,0715), unita al trend crescente dell’attività referen-
ziale (Grafico 1) e a quello negativo della riflessione – con un livello ini-
ziale pari 0,0308 e finale uguale a 0,0266 – indica una progressiva asso-
ciazione delle catene sub-simboliche con quelle simboliche e, dunque,
la possibilità di integrare e nominare gli aspetti emotivi più dolorosi.
Questi aspetti rimandano all’acquisizione di nuove capacità di simbo-
lizzazione e di riorganizzazione dei propri contenuti emotivi.

53 Tale trasformazione segnala il progressivo riconoscimento della
presenza e della funzione della “comunità di fratelli” e la nascita del
“sentimento del noi” (Neri, 1993).
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racconto minuzioso degli aspetti processuali o di quelli
legati alla bonifica ambientale. Questi racconti erano
sempre molto concitati, poco pensati, accesi. La sensa-
zione era quella che ci fosse l’urgenza di evacuare emo-
zioni non digerite, quasi vomitarle. 

Con il tempo, però, mettere in comune questi aspet-
ti all’interno del campo gruppale consente a Ida di
beneficiare di uno scambio che avviene su un doppio
binario: dalla dimensione individuale a quella colletti-
va, e viceversa (Neri, 1997). Ida ora può guardare la
paura che continua ad aleggiare poiché si continua a
vivere un sito inquinato che ha ucciso e uccide, ripen-
sare a quello che le è accaduto senza prendere le distan-
ze dai contenuti mentali più dolorosi. Può cioè conce-
dersi di sentire il dolore, di commutarlo e di simboliz-
zarlo. 

Ricontattare e guardare i vissuti più dolorosi via via
nominandoli nel gruppo va di pari passo con la possi-
bilità di riflettere54 su di essi, di dotarli in un secondo
tempo di significati nuovi grazie alla trama narrativa
intessuta nel gruppo. Si assiste, in altre parole, alla pro-
gressiva capacità di Ida di partecipare affettivamente
alla storicizzazione dei numerosi traumi, di creare sim-
boli e significati nuovi, arrivando così a una rappresen-
tazione tridimensionale dell’esperienza.
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54 La covariazione negativa tra disfluenza e riflessione (IDF_IRef =
– 0,1070), unita ai precedenti dati, ci permette di affermare che Ida stia
riflettendo sugli aspetti più dolorosi della propria vita. Si assiste, in
altre parole, alla progressiva capacità di Ida di immergersi, simbolizza-
re e riflettere/rappresentare l’esperienza emotiva, senza eludere né
prendere le distanze dai contenuti più dolorosi.
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Nel corso della terapia la narrazione di Ida tocca in
egual misura tonalità affettive negative e positive55, indice
questo di una tavolozza emotiva variegata che la donna è
in grado di mettere in parole. Il bianco e nero e la tonalità
di grigi lascia ora il posto a una fotografia a colori.

Tuttavia, quello che mi sembra più significativo sot-
tolineare da un punto di vista clinico è il transito del-
l’affettività che il gruppo nel suo insieme ha consentito
(Grafico 2).
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Grafico 2: Andamento degli affetti durante il percorso terapeutico di Ida

La coloritura affettiva di Ida si è svincolata nel tem-
po dalle sfumature più cupe, mettendo in evidenza il

55 Le medie complessive dei due dizionari sono sovrapponibili:
AffN = 0,0151 ± 0,0931; AffP = 0,0149 ± 0,0371. Riporto, a titolo di com-
pletezza, anche il valore medio degli affetti neutri: AffZ = 0,0052 ±
0,0061. 
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maggior peso rivestito dagli affetti positivi56: la speran-
za per le nuove generazioni di casalesi, la ritrovata
fiducia nelle relazioni umane, la gioia di pensarsi e di
fare la nonna. Questo transito segnala un minor anco-
raggio agli aspetti rancorosi, rabbiosi, dolorosi e
aggressivi e, parallelamente, un maggior investimento
nella sfera più tenera dell’esistenza 57. 

La dodicesima seduta, in particolare, sembra essere
un momento di grande sollecitazione affettiva, in cui
Ida appare molto toccata. La seduta, in effetti, si apre in
modo inconsueto: Rossana condivide con il resto del
gruppo due canzoni scritte da un amico in memoria del
fratello, scomparso prematuramente a causa del meso-
telioma. Visibilmente commossa, Rossana porge a uno
dei terapeuti il CD su cui sono state registrate e l’ascol-
to avviene in silenzio da parte di tutto il gruppo. Qual-
cuno guarda a terra, qualcun altro si guarda attorno,
altri ancora si commuovono.

Maria Teresa: Non si sentono bene le parole.

ida: Bellissima la musica, commovente.

rossana: Loro facevano ginnastica insieme. Ma sì,
vi dico la sorpresa, loro facevano ginnastica insie-
me ed erano tutti e due già malati, mio fratello di
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56 A conclusione del viaggio terapeutico di Ida il peso degli affetti
positivi aumenta – da 0,0029 a 0,0120 –mentre diminuisce notevolmen-
te quello degli affetti negativi – da 0,0378 a 0,0090.

57 È da notare, inoltre, che questi dati rinforzano quanto emerso dal-
la lettura del materiale clinico attraverso le lenti del CCRT.
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mesotelioma e l’amico di depressione. Non ne
avevano mai parlato, Giorgio non lo sapeva, ma
lui lo era già da tempo. Poi Giorgio è mancato.
Dopo che è morto lui, ha avuto la spinta per usci-
re dalla depressione, per ricominciare a scrivere
musica. Si è ripreso, ha ricominciato da lì e ha
scritto altre canzoni oltre a queste. Questa cosa mi
ha colpito, perché noi non sappiamo veramente
che cosa lasciamo attorno a noi. Magari noi fac-
ciamo delle cose che hanno un effetto sugli altri e
non lo sappiamo finché qualcuno non lo dice. È
come se ognuno di noi lasciasse delle tracce sugli
altri, ma senza sapere.

Le tracce inconsapevolmente lasciate sugli altri non
si possono vedere, ma se ne sentono gli effetti. In ogni
partecipante vibrano corde differenti e, a partire dalle
parole di Rossana, si snodano diversi interventi al ter-
mine dei quali viene restituito che, anche se le parole
non si sentono bene, la musica arriva al cuore, ed è pos-
sibile parlare delle emozioni che ha suscitato in ognu-
no.

ida: Nel sentire la canzone non è facile capire per-
fettamente le parole, ma il leggerle è fantastico. Io
lo provo proprio, compreso il dolore per la morte
dell’amico che gli era molto caro.

Ida avverte una profonda consonanza affettiva tra
la propria situazione e le parole di commiato scritte
dall’amico di Rossana. Il linguaggio evocativo e sim-
bolico della canzone apre il circuito della commozione
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e della tenerezza, dando così avvio a nuove possibili-
tà trasformative. Mossa dalle emozioni, diviene per lei
possibile sublimare l’affetto legato alla perdita e al lut-
to, sganciarsi dal proprio ruolo di vittima/eroe e tra-
sformare così la rappresentazione psichica della mor-
te, non più centrata sull’assenza e sulla colpa, ma lega-
ta ora al registro della condivisione e della tenerezza.
In accordo con il pensiero di Gaburri (1997), Ida riesce
a trasformare elementi passionali grezzi in emozioni e
affetti pensabili, nominabili e condivisibili con il “lin-
guaggio della effettività”58. Diventa possibile per lei
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Grafico 3: Sedute turning point.

58 Gaburri in questo passaggio riprende le teorizzazioni bioniane.
Come da lui stesso sottolineato, Bion differenzia tra “il linguaggio della
‘effettività’ (il linguaggio che fa da supporto ‘effettivo’ per raggiungere la
realtà psichica attraverso l’interpretazione) e il linguaggio come ‘sostitu-
to’ dell’azione, il linguaggio che, in vista delle emozioni da esso stesso
indotte, pretende di sostituire la realtà psichica” (Gaburri, 1992, p. 335).
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anche ricordare le proprie esperienze infantili, di cui
fa fatica a parlare, nominare la durezza delle suore e
l’atrocità delle Foibe e condividere questi ricordi dolo-
rosi con e nel gruppo. 

Come al mare è possibile sostare più in superficie o, al
contrario, immergersi sott’acqua, così mi pare utile in que-
sta sede scendere in profondità nell’analisi dei trascritti di
Ida, perlustrando le tre sedute turning point messe in evi-
denza nel Grafico 3 e riportandone alcuni passaggi59.

La decima seduta, l’ultima prima della pausa estiva,
si apre con una notizia drammatica: la morte di una
amica e compaesana che è stata molto importante per
tante persone del gruppo. Questo fatto sembra solleci-
tare molto Ida che, scossa, tenta di distanziare il dolore
per la perdita di una persona cara attraverso minimiz-
zazioni e normalizzazioni.

lia: Io dico una preghiera, voi fate quello che
volete.
[Minuto di silenzio]

fVB: Va bene, adesso possiamo riprendere.

ida: Ma io credo che stasera sia veramente diffici-
le, perché mentre eravamo così, un po’ contenti
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59 Queste tre sedute si discostano significatamene dall’andamento
medio delle altre (> 3 DS). Sebbene il software restituisca solo gli stral-
ci di seduta più significativi di chi parla (in questo caso di Ida), da un
punto di vista clinico ritengo utile collocarli all’interno degli scambi
dialettici che prendono vita nel gruppo, poiché a differenza di ciò che
avviene nella terapia individuale la terapia di gruppo è un processo
multifocale in cui tutti, non solo il terapeuta, concorrono alla trasfor-
mazione gli uni degli altri.
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che ci saremmo visti questa sera, che ci saremmo
salutati per le vacanze, è arrivata questa notizia
che ci ha fiaccati più del caldo. Era una persona
giovane, che conoscevamo, che ci è stata molto
vicina, per cui sono quelle notizie che ti aspetti ma
non vorresti mai che arrivassero... ma sappiamo
che la vita è così.
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Grafico 4: Fasi del processo referenziale della seduta 1060.
Legenda: Il rettangolo rosa rappresenta la fase di attivazione dello

schema emotivo, quello verde una fase di simbolizzazione; il blu la fase di
cambiamento dello schema emotivo, infine il rettangolo rosso la fase di
riorganizzazione. 

60 Nella fase iniziale della seduta Ida cerca di modificare i propri
contenuti emotivi dolorosi, di integrarli e simbolizzarli, ma senza riu-
scirci appieno (si alternano fasi di attivazione dello schema emoziona-
le, un tentativo di simbolizzazione che sembra fallire e portare al cam-
biamento prima e a un nuovo tentativo di simbolizzazione poi). Tale
ricerca sembra proseguire anche nella fase intermedia, durante la qua-
le si alternano momenti di riorganizzazione e cambiamento dello sche-
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Tutto il gruppo è scosso dall’accaduto e si ritrova nuo-
vamente a parlare del processo, dei conti in banca che cre-
scono sulla pelle degli altri, della bonifica che non arriva,
della politica che non sostiene le vittime. Ancora una vol-
ta è più semplice funzionare sul registro della rabbia piut-
tosto che sentire il vuoto che aleggia: la separazione dalla
concittadina scomparsa, ma anche dagli altri membri del
gruppo che si rivedranno poi a settembre. 

fVB: Stavo pensando che è anche un ultimo
incontro no? Una separazione… [...] 

ida: Quando siamo arrivati qui questa sera, sem-
brava da ultimo giorno di scuola. A me dispiace.

lia: È un’interruzione momentanea, non è defini-
tiva. Io vedo con molto piacere che ricominci,
vedilo in questa prospettiva.

ida: È una strana sensazione perché finiscono
insieme un gruppo e un processo e io è da alcune
settimane che chiedo: “Facciamo anche l’estate?
Non vado neanche in vacanza!”
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ma emozionale (riorganizzazione, cambiamento,nuova riorganizzazio-
ne, nuovo cambiamento). Tuttavia, la mancata integrazione dei conte-
nuti più dolorosi sembra riattivare Ida (il movimento ricorsivo tra gli
schemi descritto prima si conclude con una nuova fase di attivazione).
La seduta si conclude infine con una fase di cambiamento, che solleci-
ta nuovamente la donna (attivazione dello schema emotivo), seguita da
una fase finale di simbolizzazione degli elementi emotivi non ancora
pensati, che al termine della seduta sembrano trovare la strada per
essere integrati e dotati di nuovi significati.
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lia: Se vuoi puoi venire con me al mare!

ida: Grazie, ma siccome io coltivo un orticello nel-
la mia casetta, le piantine però hanno sete quindi
non posso venire al mare con te. Non sfuggirmi
senza lasciarmi il tuo numero di telefono!

lia: Non ci penso neanche! [...]

Gli interventi della terapeuta danno il la a un dialo-
go a più voci, in cui poco a poco si possono nominare
emozioni diverse connesse al separarsi: non solo la rab-
bia, ma anche il dispiacere. La pausa estiva, infatti, arri-
va a ridosso della conclusione del processo, che ha mol-
to occupato Ida. La donna fa fatica a pensarsi senza
questi due appuntamenti importanti, che scandivano il
ritmo della sua settimana e, in un certo senso, le tene-
vano compagnia, consentendole di intrattenere relazio-
ni sociali. Emerge nel tono delle sue parole una certa
malinconia, probabilmente connessa al sentirsi sola. Lia
gioca un ruolo attivo nel sostenere e incoraggiare Ida in
questo passaggio: in modo del tutto spontaneo la don-
na – anche lei avanti con gli anni, anche lei vedova e
anche lei toccata dal lutto per la perdita di un figlio –
getta una visione prospettica sul futuro che apre a nuo-
vi scenari, alla possibilità di ritrovarsi e al piacere di far-
lo. Lia non parla dalla posizione e con l’autorità del
terapeuta, ma da una più paritaria: ciò le consente di
dare voce a una parte di Ida che in qualche modo
avverte, una parte che ha il desiderio di stare in rela-
zione anche al di fuori delle vicende processuali e del
gruppo.
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Il racconto prosegue e Lia legge la poesia Sui figli61,
dedicandola “alle mamme che non hanno più i figli”. Il
gruppo si ritrova così a parlare di uno dei temi più
ricorrenti, quello del rapporto tra genitori e figli, tra
chi se ne va e chi invece resta. Di nuovo, come nel caso
della canzone portata da Rossana, il linguaggio
sognante della poesia muove quelle corde affettive
sepolte sotto la corazza e ciò permette a Ida – ma
anche a Maria Teresa e Lia – di pensarsi non solo come
una mamma che ha perso una figlia a causa della
malattia oncologica, ma anche lei stessa nei panni di
figlia. 

Ida e Lia, le più agées del gruppo, condividono il
loro essere state figlie ribelli, con un’educazione rigida,
alcuni scontri generazionali con le rispettive madri e
anche le sonore punizioni che queste impartivano. È il
primo momento in cui Ida riesce a indossare i panni di
bambina e a parlare un po’ di più della sua infanzia,
tema delicato che tocca difficilmente, offrendo al grup-
po un primo scorcio su di essa. Questo movimento
segnala l’emergere di parti più bambine e bisognose
(aspetto questo rilevato anche dal CCRT): Ida sembra
essere impacciata e non saper bene che farsene, ma la
maggior apertura di Lia sembra consentirle, in uno
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61 Il riferimento è al testo di Gibran Il Profeta. In particolare il
rimando è alla poesia Sui figli nella quale il profeta dice: “I vostri figli
non sono i vostri figli […] essi non vengono da voi ma attraverso di voi,
e non vi appartengono benché viviate insieme. Potete dar loro il vostro
amore ma non i vostri pensieri.”
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slancio coraggioso, di ricontattare quelle parti a lungo
soffocate, gettare uno sguardo su di esse e mostrarle
all’altro. 

La seduta diciotto è caratterizzata da un campo
affettivo diverso, più gioioso e scherzoso, più lieve. Si
toccano di nuovo i temi della malattia e della morte
sui quali Ida riesce tuttavia a lanciare lo sguardo della
coscienza riflessiva passando da una rappresentazione
di cosa a una rappresentazione di parola (Freud, Ibi-
dem)62.
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62 In questa seduta si assiste a un trend decrescente dell’attività
referenziale. Sebbene il racconto iniziale della la crisi epilettica di Lia
porti un leggero sobbalzo emotivo in Ida (alti livelli di attivazione
0,8514), questo stesso sobbalzo non si traduce in una vera e propria tur-
bolenza, ma appare più maneggiabile e Ida riesce a riflettere sugli ele-
menti per lei carichi di valenze emozionali che l’hanno sollecitata
(IDF_IRef = − 0,1301). Intorno a metà della seduta, però, alcuni di que-
sti aspetti restano confinati in parti più recondite della mente, dissocia-
ti, senza trovare la via delle parole (IWRAD_IDF = 0,2644) (questo pas-
saggio corrisponde alla fase di cambiamento dello schema emotivo). È
questa, infatti, una delle sedute in cui Ida parla meno e aumentano i
suoi momenti di silenzio. Le motivazioni possono essere molteplici, ma
la tonalità affettiva prevalentemente positiva (AffP = 0,0371 ± 0,0959)
permette di ipotizzare che quello di Ida non sia un silenzio ostile e
oppositivo, né un evitamento dell’affetto, o ancora l’emergere di un
conflitto con l’istanza superegoica. Mi sembra piuttosto interpretabile
come una maggiore libertà che Ida concede a se stessa e agli altri. Si
tratta di un “comportamento silenzioso” (Gaburri, Ibidem) in cui Ida
esprime una parte più passiva e depressiva di se stessa, più democra-
tica, e non semplicemente il Sé manifesto che aveva più volte esibito
attraverso la propria produzione verbale, talvolta anche in modo sadi-
co e onnipotente.
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Lia racconta di aver avuto in settimana una crisi
epilettica e di essere stata portata all’ospedale dalla
figlia. La donna spiega, con tono serio e un po’ preoc-
cupato, come questa malattia sia iniziata circa dodici
anni prima a seguito di un trauma cranico e di dover
assumere numerose medicine per tenere sotto control-
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Grafico 5: Fasi del processo referenziale della seduta 1863.

63 In questa seduta non si evidenziano particolari momenti di tur-
bolenza emotiva (assenza di fasi di attivazione). Si direbbe piuttosto
che Ida stia cercando strade diverse per integrare e organizzare la pro-
pria semantica emotiva (la seduta si apre con due consecutive fasi di
simbolizzazione alle quali seguono, nel momento di maggiore attiva-
zione dell’attività referenziale, due fasi di riorganizzazione e cambia-
mento, una nuova fase di simbolizzazione, due tentativi di riorganiz-
zare lo schema emotivo che corrispondono proprio alle parole 1113-
1231 riportate sopra nel dialogo congiunto. La sessione si conclude
quindi con una fase di simbolizzazione).
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lo queste crisi, insieme ai lancinanti mal di testa che
talvolta la affliggono. Lia, poi, collega il tema all’età
che avanza – e dunque alla morte che si avvicina – ma
anche alla caparbietà e volontà di continuare a vivere
una vita normale, “una vita che sia degna di essere vissu-
ta”. Nonostante le limitazioni che la malattia compor-
ta, non è disposta a rinunciare a momenti vitali e deci-
de così di fare una torta e di portarla nel gruppo per
festeggiare insieme il giorno dei Morti e dei Santi
appena passati. 

È Ida questa volta che sostiene Lia, sdrammatizza, la
prende un po’ in giro, allentando così la sua preoccu-
pazione.

ida: Stamattina si è svegliata alle cinque perché
doveva fare i ceci. Ridi adesso eh!

lia: Sì sì, è vero!

ida: Allora lei mi ha telefonato e io non capivo chi
era, bello eh? Alle cinque, e alle sette li ha già
assaggiati per sentire com’erano, e poi mi dice di
non fare lo strudel, che io mi ero completamente
dimenticata, bisogna che mi metta a mangiare
pesce, chissà se mi aiuta! E poi continuava a dirmi
“mi raccomando non fare niente che io la torta
l’ho già fatta” e io continuavo a dire “ma chi può
essere?” 

lia: Ma se te l’ho detto sette volte che ero Lia!

Maria Teresa: Ma lei ne conosce altre di Lie?
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ida: Comunque io continuavo a ringraziarla, io
dopo tre giorni di festa pensavo che fosse ancora
festa, e poi posso dire la più bella?

lia: Sì sì.

ida: Le ho detto: “Senti Lia abbi pazienza, io sono
ancora in pigiama, lasciami andare a mettere i
dentini!”

lia: Allora io ero già tutta… Ma erano le dieci
quando ti ho telefonato, non erano le cinque del
mattino! Io mi ero già alzata e avevo già fatto tut-
to quello che dovevo fare, e quindi ho detto fac-
ciamo venire un’ora decente per non tirare giù dal
letto nessuno. E lei “Se mi permetti vado a met-
termi la dentiera”. Ho detto “Fai quello che ti
pare!” 

ida: Io ancora in pigiama e lei aveva già fatto i
ceci! 

lia: Sì, li avevo già assaggiati anche se non è il
massimo mangiare i ceci alle sette del mattino,
però dovevo sapere se erano cotti. E alle dieci allo-
ra le ho comunicato che la torta l’avevo fatta, se lei
non aveva già fatto lo strudel, che lasci perdere. 
Ida: Neanche me lo ricordavo più! Poi in tanti che
siamo me lo ricordate se caso mai me lo dimenti-
co ancora. 

Il gruppo, rinsaldato nei suoi legami affettivi, può
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concedersi di scherzare su tematiche vicine alla morte
senza spaventarsi guardandole. La spontaneità e il calo-
re di questi interventi rivelano che Ida è notevolmente
alleggerita rispetto alle battute iniziali della terapia e
pare anche più allegra e animata. Giocare tutti insieme
con questi aspetti sembra far allentare la fatica provata,
come quando più persone si trovano a portare un pac-
co pesante che appare così magicamente più leggero.

gina: Ha parlato tanto sa? 

lia: Eh sì, ma sto ancora più male perché questo è
molto, riuscire a dire queste stupidaggini che sto
dicendo, ste parole che non sono quelle giuste, mi
costano ancora più fatica che non quando le dico
come vengono a tutti i cristiani, ecco.

giulio: Quindi valgono ancora di più.

lia: Valgono di più Giulio?

giulio: Eh sì! Tutta la fatica che è stata messa per
poterle portare e condividere soprattutto.

lia: Sì sono faticose, molto faticose. Adesso però
non vorrei essere l’unico esemplare, che parlino
un po’ loro.

ida: Ma la fatica che hai fatto ti aiuta?

lia: No, mi fa stare doppiamente male. In questi
casi vorrei stare per i fatti miei, perché io capisco
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tutto però non riesco né a leggere né a scrivere
quando sono in queste condizioni. A casa faccio
qualsiasi cosa, però non posso rispondere al tele-
fono, non posso aprire la porta se suona il campa-
nello, perché non riesco a parlare, non riesco ad
essere socievole. Un personaggio come me che ha
fatto della parola l’unico scopo della sua vita, il
dovere tacere è una tragedia ragazzi miei.

ida: Ti capisco, è vero. Infatti per me anche//

rossana: Adesso io mi stavo chiedendo se noi come
gruppo possiamo aiutarti e come possiamo aiutarti.
Se il fatto di essere comunque ormai, cioè il fatto che
tu nonostante tutto sia venuta stasera, comunque
significa che c’è un qualche cosa che ci tiene uniti,
che ci tiene... Questa specie di catena che si è for-
mata, per cui si sente proprio il bisogno di ritrovar-
ci. Ecco in questo caso il fatto di essere qua con noi
e noi siamo qui ad ascoltare questa cosa e io mi sen-
to impotente perché non so cosa, però magari tutti
insieme si può fare qualche cosa per farti sentire
meglio, per darti un aiuto, non so che cosa.

lia: Rossana, non esiste niente perché essendo
questi episodi causati da un’epilessia traumatica
io non mi accorgo, arrivano all’improvviso [...]
Rossana: Ma io dicevo indipendentemente dal-
l’episodio proprio, ma come possiamo noi in
qualche modo dimostrare che ci siamo, dimostra-
re che non sei da sola in questi momenti, cioè,
come e se, perché//
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lia: Ecco, per me siete una cosa che mi aiuta ad
andare avanti, se noi non ci vedremo più, e verrà
il momento in cui non ci vedremo più, mi man-
cherete tantissimo, ma tutti. 
Ida: Ma perché non ci vedremo più?

lia: Ma perché finirà [...] Noi magari faremo un
club dove ci incontreremo per i fatti nostri [...] Voi
siete importanti altrimenti non sarei venuta qui
stasera.

rossana: Anche perché tu hai chiaramente detto
di questa fatica che fai; però sembra che a parte
qualche incertezza comunque ne hai parlato, e
comunque io penso che tirare fuori queste cose
per te sia una cosa notevole e nello stesso tempo
ce le hai dette e noi ne abbiamo preso parte, al di
fuori di questo non lo so... Magari una quando è
così preferisce stare da sola, però già il fatto che tu
sei qua secondo me è qualche cosa che ci tiene
uniti in un certo modo.

Le parole di Rossana danno un grande apporto al
gruppo, sottolineano la sua unione e lo traghettano dal
tema della concretezza a quello più sfumato delle emo-
zioni. Si può stare vicini in modi diversi, far sentire la
propria presenza anche “al di là delle parole” (Granieri,
2003). È questo il tema con cui si chiude la seduta,
seguito da un breve scambio dei due terapeuti prima di
mangiare tutti insieme la torta. 

ag: Ma non c’è solo la parola per comunicare.
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lia: Se non riesco a scrivere, non riesco a leggere
come l’arangiuma?
AG: Può sorridere, può piangere. 
[...]

fVB: A volte non si può telecomandare e quindi
può arrivare un raffreddore, o può arrivare un
colpo epilettico, [...] e combinazione però quella
roba lì ti rimette molto in contatto con la vita e
anche con le sue parti che invece ci mancherebbe-
ro. È forse di questo che stiamo parlando qui. Però
nel gruppo se lei porta quello, forse è una cosa che
gira un po’ in ognuno di noi. Tra l’altro stasera
abbiamo parlato di robe pesanti, ma dopo mange-
remo una torta che non sarà pesante, ma buona.
lia: Spero di sì.

ag: La torta non si fa con le parole, eh!

Il gesto concreto di Lia di preparare e mangiare la
torta rappresenta un modo diverso rispetto a quello di
Ida di far fronte alla perdita e di elaborare il lutto. Un
modo più sociale e vitale non più centrato sulle man-
canze, ma sulla condivisione del dolore e sul piacere di
essere vivi e di beneficiare di nuove relazioni. Questo
gesto rientra in quello che Corrao (1998) definisce “lut-
to sociale”64, ossia quell’insieme di gesti e azioni, di riti
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64 In realtà, già Jacques (Ibidem) aveva sottolineato che esistono
alcune istituzioni e meccanismi che la società utilizza per contenere, in
modo più o meno difensivo, le emozioni angoscianti, tra cui per esem-
pio i funerali.
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e tradizioni che accompagnano la morte di una persona
cara e in cui la comunità si stringe intorno a chi resta nel
cordoglio. Spesso, infatti, dopo un funerale è tradizione
andare a mangiare fuori con amici e parenti, oppure
riunirsi a casa della persona che ha subìto il lutto, por-
tare cibi già preparati e mangiare tutti insieme. In
entrambi i casi, si sentono vincoli di affetto e solidarie-
tà, ci si nutre simbolicamente della vicinanza affettiva e
dell’autenticità di questi atti. È necessario che il compi-
mento del lutto sia riconosciuto e ratificato da un grup-
po, da una o più persone care investite di autorevolez-
za. È in questa direzione che può essere letta la scelta
dei terapeuti di partecipare alla fine della seduta a un
momento più informale, in cui i ruoli sfumano e in cui
si è solo persone legate da vincoli affettivi che celebra-
no simultaneamente la vita e la morte. “La festa è una
forma particolare di condivisone della gioia”, scrive
Neri (2001), e il gesto spontaneo di Lia e dei terapeuti è
indice dell’autenticità in atto nel campo analitico. Si sta
insieme e ci si nutre, si onora il ricordo di chi non c’è
più e si festeggia con chi c’è ancora: è in questo modo in
fondo che funziona il gruppo e la vita.

La seduta ventitré si apre in modo simile a quella
precedente. Ida e Maria Teresa raccontano di essere sta-
te molto preoccupate durante la settimana perché Lia
non aveva affatto una bella cera. Ida prosegue spiegan-
do di averla chiamata più volte per sapere se stesse
bene, ma nessuna delle sue telefonate aveva avuto
risposta. 

lia: Martedì non era una buona giornata, sicura-
mente.
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ida: Ma al martedì mi sono preoccupata di chia-
marti e poi ti ho richiamata.

lia: Mercoledì mi hai chiamata, mercoledì sera,
perché martedì ci siamo visti qui fino alle dieci,
non penso che dopo le dieci// 

ida: Sì sì, hai ragione, mercoledì,

lia: Mercoledì che era la sera della bagna cauda.

ida: E mi dicevo “Ma di nuovo?”. Però il partico-
lare di non avere un altro modo di sentire come
stai o che… Poi l’ho chiamata e lei mi ha raccon-
tato tranquillamente che è andata a mangiare la
bagna cauda. “Ma non stava male?”

lia: Io avevo questo invito già da tempo.

ida: Noi preoccupate e lei tranquillamente…

lia: Il bello è che Maria Teresa dice: “Eravamo di
nuovo pronte ad andare dai carabinieri!”. Sareb-
bero venuti e suonare il campanello, non lo so
cosa avrebbero fatto.

Inizia una discussione accesa in cui molti membri
del gruppo, quasi coalizzati, rimproverano a Lia che il
suo non usare il cellulare li fa stare molto in ansia. Lia,
dal canto suo, si trova sotto un tiro incrociato da cui
sembra doversi quasi difendere, porta giustificazioni
diverse (a volte è in ospedale, altre a mangiare la bagna
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cauda, non ha la segreteria, non è capace a leggere i
messaggini e così via) che però non sembrano scalfire
minimamente il gruppo.

fVB: Io raccoglierei un momento forse il fatto che le
tematiche affrontate l’altra volta hanno preoccupato
il gruppo e che c’è stato anche un pensiero dopo il
gruppo su quanto è stato detto, tant’è che si sono
attivati i telefoni. È possibile che capiti, se si sente
qualche cosa. Ci siamo salutati senza sapere come
sarebbe andata la notte, era un po’ quello il discorso
che diceva Maria Teresa “Ti chiamo a metà della not-
te”, però molto probabilmente Maria Teresa portava
un po’ la voce del gruppo che quella notte lì//

Maria Teresa: Il giorno dopo io ho chiamato subi-
to e non l’ho trovata. Poi l’ho trovata il secondo
giorno, ma eravamo tutte un po’ preoccupate, non
tanto io personalmente, non ero preoccupata del
fatto che lei potesse star male a breve, però pensa-
vo che lei stesse male dentro e quindi un colpo di
telefono per dire “Ci siamo. Come stai? Stai
meglio?”. Mi sembra che sia una cosa direi bana-
le, ma che in fondo scaldi un pochino.

ida: Questo lo gradiamo tutti penso.

lia: Certo, è una cosa che aiuta in particolare se si
è soli.

rossana: Ma anche perché lei non chiama, cioè
noi non riusciamo a chiamarla, ma da una parte
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neanche lei chiama quindi è difficile proprio arri-
vare.

Dopo queste battute Ida associa al rapporto che ha
con una sorella che non solo “è contro il telefono”, ma
chiama molto di rado. Il tema che il gruppo sta discu-
tendo è quello del sentirsi soli e contemporaneamente
del poter stare insieme. Il telefono come mezzo di
comunicazione diventa il tramite per poter rimanere
connessi l’uno all’altro, anche al di fuori del gruppo o
abitando distanti, ognuno mantenendo le proprie routi-
nes quotidiane, i propri spazi e tempi di vita.

Sull’onda del ricordo, Ida condivide parte della sua
storia personale. Si dilunga nel racconto delle sue espe-
rienze infantili in Friuli: racconta del suo essere stata
una figlia un po’ ribelle e trasgressiva che talvolta face-
va penare la mamma, l’educazione rigida impartita dal-
le suore, la condivisione dei compiti domestici con le
sorelle, il legame con i cugini sloveni bruscamente
interrotto dal fascismo e dalla guerra, di cui da adulta
ha sentito la mancanza. Ma racconta anche dell’affetto
che la lega a quei cugini che abitano al di là del confine,
di come sia stato possibile ricucire il legame attraverso
un fitto epistolario e vedersi ancora oggi di tanto in tan-
to. Ida parla di confini flessibili, non rigidamente chiu-
si, che possono essere travalicati con facilità. Parla di
lingue e aspetti diversi che possono coesistere, ma
anche di legami che possono essere ricostruiti con fati-
ca e impegno. 

ida: [...] specialmente chi può ricordare il periodo
fascista bene o male [...] i primi tempi non so, per-
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ché non c’ero, ma c’era abbastanza… la gente si
era abbastanza amalgamata. Il particolare di esse-
re andati a scuola con bambini sloveni sia alla
materna che all’elementari, [...] parlando con loro
i primi tempi abbiamo avuto la possibilità di par-
lare il loro dialetto, non la lingua. Io anzi ero stata
da delle mie cugine che avevano i bambini che
erano andati a scuola, ho chiesto un libro e l’ho
chiuso immediatamente perché non capivo nean-
che una parola della lingua vera e propria. Il dia-
letto se mi capita di farmi capire ce la faccio e che
poi in quegli anni… della nostra età parlano tutti
italiano perché a scuola l’hanno fatto [...] Dal ‘43
poi tutti se ne erano andati, noi non avevamo il
forno, la farmacia, non avevamo il Municipio, il
podestà, che quello non ci mancava, che era il
direttore dello stabilimento e quindi diciamo che
anche tanti italiani che erano più apertamente
fascisti se ne erano andati, specialmente in Pie-
monte ce n’erano tanti, ma in tutta Italia.
[...]

Che poi meno male che abbiamo frequentato le
scuole che quindi non c’erano rancori nella
nostra… nel nostro periodo di vita. Perché la fine
della guerra qualcuno l’ha pagata. Adesso che si è
parlato delle Foibe, che poi secondo me adesso
bisognerebbe andare ad approfondire perché le
Foibe erano andate ancora prima di ciò che
denunciano adesso, specialmente a Gorizia e a
Trieste che finita la guerra intanto c’erano le mani-
festazioni per Gorizia italiana e Trieste slovena,
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bianco rosso e verde e bianco rosso e blu. Poi è
stata data all’Italia, Trieste, che quindi hanno divi-
so i poderi dalle case: c’era chi aveva la casa in Ita-
lia e il podere in Slovenia, no ex Jugoslavia allora,
o viceversa. O magari un pezzo che confinava con
l’Italia. Poi di cose se ne sono viste, c’è stata anche
l’invasione della Jugoslavia e le loro belle cosine,
e poi naturalmente noi che eravamo italiani, i più
stupidi, perché lì poi anche secondo l’intelligenza
dell’individuo, sia da una parte che dall’altra, che
magari dicevano [...] noi li chiamavamo “gli schia-
vi” e loro ci rispondevano “maledetti italiani”. E
tutte quelle cose lì sono successe e in altri posti ne
sono successe di peggiori. E anche lì il fornaio non
c’era perché l’avevano portato via i partigiani, il
farmacista per paura era diventato fascista ed era
tornato in Italia. Purtroppo in quei periodi lì suc-
cedono, che poi tra sloveni e italiani stavano negli
stessi posti, noi a scuola non avevamo problemi,
anzi. Solo non dovevano parlare tra loro in slove-
no che se no la maestra urlava che si doveva par-
lare italiano. Anche negli uffici c’era scritto “Qui
si parla solo italiano”. 
[...]

Il particolare che una sorella di mia mamma abi-
tava a tre chilometri da dove abitavo io, nella
zona italiana, e tornando, era verso sera, ho incon-
trato due fratelli disperati che mi hanno chiesto
“non hai mica visto qualcuno con una mucca?” e
io li avevo appena visti due che non conoscevo e
tiravano con una corda e il bastone in mano una
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mucca. E allora ho detto “Sì sono passati dieci
minuti fa” e loro disperati a correre dietro a que-
sti due sloveni, magari ex partigiani, che gli resti-
tuissero la mucca, che per tanti fratelli ero l’unico
loro//

lia: sostentamento.

ida: Era il latte e la terra. Ma quella terra che loro
abitavano da venti e più anni, era stata prima di
loro di altri fattori sloveni. Cosa normale fino a un
certo punto, cosa che magari uno dice… che poi
gli sloveni in genere sono molto ospitali, brava
gente, ma se gliela si fa, la fanno pagare. Io per
esempio mi sono accorta da adulta, da già sposa-
ta, che mia mamma a noi cinque sorelle non si era
mai rivolta nella sua lingua, mai assolutamente. E
magari io parlavo con i miei compagni di scuola
qualche volta o con una zia, che non parlava una
parola di italiano neanche se l’ammazzavano. E ci
voleva a tutti noi sorelle la domenica a casa sua,
che ci faceva il brodo con le ossa di… non so se…
avevano un particolare del maiale. E lei faceva i
taglierini piccoli con l’uovo e noi tutte le domeni-
che andavamo a mangiare da lei, ma lei neanche
una parola, non si degnava di parlarci in italiano
neanche a morire. E sinceramente forse qualche
cosa di più l’ho imparato proprio da lei perché se
volevo sapere qualche cosa da lei, lei mi rispon-
deva in sloveno. E fa sorridere, magari quando
esistono una non se ne rende conto, e anch’io me
ne son resa conto dopo. Perché non aveva avuto la

116

vita morte e lotta_base  11/07/16  23:13  Pagina 116



possibilità mia madre di insegnarci il suo modo di
parlare? Perché? E poi a Trieste finita la guerra,
ma noi ai nostri tempi scuole slovene per gli slo-
veni non c’erano.

fVB: A me sembra che Ida porti un pensiero inte-
ressante per il gruppo, come se ci fosse a volte
proprio una difficoltà a comunicare sia con gli
altri, che con le nostre parti. Come se ogni tanto
parlassero la stessa lingua e ogni tanto parlassero
due dialetti diversi, anzi due lingue diverse. E
sembra che qualcuno di colpo nel gruppo intuisce
qualche cosa e magari non linguisticamente, ma
dà una risposta che serve all’altro, in dialetto, con
un gesto, e che però l’altro poi si sente capito.
Mentre in altri momenti è come se testa e corpo,
uno con l’altro, si avesse l’impressione che sia
mancata una mamma che ha fatto la traduzione.

ida: Sì. E poi io mi ricordo ad esempio che sono
andata con mia sorella più grande, non dico tanti
anni fa, ma era già mancata mia sorella... ehm mia
figlia, tant’è vero che non sono poi tanti anni fa, e
non conoscevamo quel pezzo di paese, perché
abbiamo preso io e lei un’altra strada. Ci hanno
accompagnate poi siamo tornate a casa insieme e
non sapevamo dove fosse la casa di mia cugina e
c’era un signore che lavorava la terra e io a mio
modo gli ho chiesto dove abitava la famiglia, il
nome della via, il numero e lui mi ha risposto in
italiano perché aveva capito//
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lia: Che eri una slovena che non parlava.

ida: Sì però lui ha capito quello che gli avevo det-
to. Questa è una stupidaggine però è quasi impor-
tante no?

fVB: Sì, perché è proprio in realtà come quando si
ha la sensazione che l’altro non riceva quello che
stiamo cercando di dargli, in realtà molto proba-
bilmente ci sono dei tempi diversi e a volte, non
so, sembra che Ida porti la speranza che in un
secondo momento uno si ritrovi delle cose, che si
dimentichi dei nomi, ma che poi gli venga in men-
te un bagaglio di conoscenze dettagliatissime o di
lingue che uno non credeva di ricordare più, ma
che gli vengono poi naturali.

ida: Sì, che poi tra noi due, le più grandi, che
abbiamo solo un anno di differenza, ricordiamo
delle cose… Una cosa ricordo io e una cosa ricor-
da lei. Invece la terza di noi, che è mancata di
mesotelioma, lei ad ogni occasione diceva “Io
sono italiana!”, per lei assolutamente non c’entra-
va.

lia: È una buona cosa.

ida: No, io non credo sia una buona cosa. No per-
ché a me… Io mi sono resa conto che mi è manca-
to il particolare del bene che voglio a quei cugini,
e che sono quelli stessi che ho dall’altra parte che
sono italiani e che magari ci scriviamo perché c’è
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un legame. E naturalmente quando siamo tornate,
io sono tornata dopo vent’anni, ho fatto il viaggio
di nozze dopo vent’anni, la prima volta che sono
ritornata lassù. Il particolare di riconoscere le
compagne che sono state a scuola con me, o loro a
riconoscere me, gentilmente parlarmi in italiano e
quella è una cosa bella, a me quelle cose lì mi
rimangono impresse e mi fanno… mi fanno com-
pagnia diciamo.

fVB: E allora forse un po’ la domanda è “Come
fare ad esserci?”

ida: Come fare ad essere non cittadina italiana,
ma cittadina del mondo. [...] Io ho una mamma
slovena e un papà italiano, io sono cittadina del
mondo. E mi piace l’idea di esserlo. Non sento più
tanto l’italianità, specialmente nel periodo di
guerra ce l’avevano insegnata, io ero vestita da
piccola italiana, andavo ai sabati fascisti e mi pia-
ceva, perché così non lavavo i piatti. Invece mia
sorella più grande lavava i piatti, ma non andava,
anzi poi veniva o il duce o il principe Umberto che
è venuto da noi, la maestra diceva “Giulia mi rac-
comando mettiti in divisa!” Arriva vicino al grup-
po, le apre il cappotto e lei aveva il grembiule di
scuola! (ride) Io sì ce l’avevo la divisa, ma lei no.
Basta adesso non parlo più.

lia: Dopo di che?

ida: Mi ha fatto piacere raccontarlo.
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lia: Bene.

rossana: Credo sia sempre molto bello sentire
queste cose, io mi incanto sempre. Sembrano cose
talmente… quasi impossibili. Non sembra nean-
che vero che siano successe e credo che bisogna
sempre invece ricordare quello che è stato, cioè
non dimenticare le cose.

ida: Sì, è vero.

rossana: Senza la memoria di quello che siamo
stati non c’è un presente e non c’è un futuro, per
cui è sempre bello, anche proprio aggiungere del-
le informazioni nuove a quelle che uno sa già per
averle sentite dai suoi parenti. Però per esempio
quello che c’ha detto Ida stasera è una cosa diver-
sa dai racconti che conoscevamo noi. E quindi cre-
do che sia sempre molto importante ascoltare le
persone più grandi perché hanno tante cose da
insegnarci, anche nelle cose semplici, in questi
racconti semplici, ma quanto c’è di… Quanto cuo-
re, quanta vita. Questa vita normale, semplice,
questi ragazzi che cercavano la mucca, cioè delle
cose veramente impossibili, che poi sono passati
degli anni ma non sono passati dei secoli, come è
ancora tutto… sembra così lontano invece è abba-
stanza vicino tutto sommato. Questo deve sempre
farci riflettere, perché c’è questa tendenza pur-
troppo a non ricordare le cose, cioè a dimenticare
[...].
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Si parla di guerre: più o meno vicine, le Foibe, la
Seconda Guerra Mondiale, Istria e Dalmazia, la Guerra
del Golfo e l’ex-Jugoslavia, la Palestina e la Striscia di
Gaza; più o meno grandi, le guerre nelle riunioni di
condominio. Si parla di come “è difficile convivere tanti
tutti insieme”, di popoli perseguitati, di umanità e disu-
manità, di come si continui a “vivere in quei posti lì con
i rancori, i terrori”, di odio atavico, ma anche di spe-
ranza, di religione e di sacrificio. Si cerca un senso, che
sfugge.

fVB: Però proprio a partire da questa tematica
ritorna secondo me quella della colpa, no? Di Cri-
sto che si è sacrificato […] Come poi la cosa che è
arrivata dopo sia di sentirsi in colpa. Mettere
insieme, in realtà, più che dividere. Sembra un po’
che un terrore grosso che ci sia nell’abbattere i
muri tra mente e corpo, tra persone, distanze che
possono fuoriuscire.
[...]

[...] Forse lo capiamo un po’ che cosa vuol dire
quando si mette un muro per dividere delle cose
che non conosciamo, che ci assalgono delle volte
e capiamo anche che sia una protezione costruire
delle barriere. Capiamo che ci possa far soffrire il
toglierle. Però sembra che seppur con l’idea
comune che ognuno si possa immaginare delle
cose diverse dietro a questo muro, delle invasio-
ni barbariche, oppure invece una folla dove si
può stare, che passa e va, ma non schiaccia,
oppure//
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ida: Sì, anche i confini anche. Poi davvero mi
viene in mente il particolare che era una cosa
ridicola fino ad un certo punto, perché invece
era tragica la particolarità di avere la casa in Ita-
lia e il podere e tutta la vita in Jugoslavia o vice-
versa. Quelli erano i confini fatti e quelli resta-
vano. Ed era mica da ridere! Famiglie numerose
con i bambini piccoli, dove vanno a mangiare? E
poi chi prende il podere o la casa che non era
sua, ma che gli è stata assegnata, cose proprio
assurde. Se ci riflettessimo un momentino maga-
ri a ognuno verrebbe un dubbio o una domanda,
ma è raro.
[…]

fVB: [...] a volte capita di avere la sensazione di
vedere con un occhiale che ha due lenti diverse,
per cui qualcuno vede bene e incontra i suoi ricor-
di, avvicinandoli si sente bene e riesce ad espri-
mere un’emozione. Per qualcuno mettere insieme
è uno tsunami: ci sono ancora ricordi troppo forti,
fanno casino per cui davvero bisogna creare un
muro perché non arrivino i turchi e mettere i can-
noni.

ida: Che poi è triste arrivare a quello eh, perché si
cerca di non arrivare e invece si arriva a difender-
si [...] 

Le parole di Ida a chiusa della seduta rimandano a
una più matura consapevolezza del sacrificio che difen-
dersi impone.
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Grafico 6: Fasi del processo referenziale della seduta 2365.

65 Questa seduta può essere essenzialmente suddivisa in tre parti.
Nella prima, Ida sollecitata dal punto di vista emotivo (attivazione)
tenta di integrare i contenuti dolorosi senza però riuscirvi (due fasi di
simbolizzazione). Questo fallimento la porta dunque a cercare di modi-
ficare la propria modalità emozionale (cambiamento), di integrare le
emozioni non pensate (altre due fasi di simbolizzazione) e di riorga-
nizzare così i propri contenuti emotivi e affettivi (primo tentativo di
riorganizzazione). La seconda parte corrisponde alla fase centrale del-
la seduta, in cui si concentrano in modo prioritario i contenuti affettivi
dolorosi e piacevoli dell’intera seduta (più precisamente tra 2806 e
5611). Qui Ida si dilunga nella narrazione di alcuni fatti della sua infan-
zia in Friuli, parlando del rapporto con i cugini sloveni e con le sorelle,
del fascismo e della segregazione razziale, delle Foibe. In questo
momento si assiste a una fase di cambiamento dello schema emotivo
caratterizzata dal predominio dei processi dissociativi, a cui segue però
una fase di integrazione (simbolizzazione) e un primo tentativo di rior-

vita morte e lotta_base  11/07/16  23:13  Pagina 123



Posizione assertiva e pulsione di conciliazione
come apertura relazionale 

Lasciare vecchi oggetti d’amore e trovarne di nuovi
terrorizza, trasformare la visione di se stessi e del mondo
esterno spaventa, ma il ritorno pieno alla vita e ai suoi
rapporti implica vincere la paura e andare verso il nuovo.
È questo il tragitto che fa Ida nel gruppo, addolcendo
poco a poco quelle condotte socio-sintoniche a lei fami-
liari e riconquistando una visione prospettica più libera.

Le parole di Ida rivelano una marcata tendenza a
percepire il mondo circostante come un persecutore,
che relega il soggetto in una posizione di debito e
dipendenza. Di fronte a un nemico esterno per lei è più
semplice pensarsi in modalità caterpillar e assumere
una posizione volitiva e assertiva, invece che adattarsi
in modo passivo e conformistico alle richieste dell’al-
tro66. 
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ganizzazione che non sembra andare a buon fine (riorganizzazione).
Nel tentativo di riorganizzare e poi mutare elementi discordanti della
propria modalità di sentire (cambiamento), quegli stessi elementi
disturbanti non integrati irrompono violentemente e attivano Ida (nuo-
va attivazione). La seduta, però, si conclude con due fasi di simboliz-
zazione che potrebbero rispecchiare complementariamente i due
momenti dissociativi precedenti per i quali adesso la donna sembra
trovare nuove parole affettive, senza dover eludere elementi salienti
dei propri vissuti emotivi.

66 Nel parlato di Ida si rileva una certa propensione a utilizzare ver-
bi assertivi, espressi sia in prima (26%) che in seconda/terza persona
(37%). Al contrario, più di rado sembra descrivere sé e l’altro attraver-
so il ricorso a verbi oblativi in prima persona (12%) e seconda/terza
persona (26%). Mi concentrerò dunque sull’analisi di questi verbi
mostrandone l’andamento per blocchi di sedute.
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Mossa da moti pulsionali impetuosi, Ida reagisce
alzando la testa, spiana i problemi della vita e produce
azioni resilienti e socio-sintoniche, pur senza aver
necessariamente integrato ed elaborato gli aspetti trau-
matici dell’esperienza. Queste azioni, che sono una sor-
ta di prova tangibile che ha consolidato via via la per-
cezione di avere un proprio peso specifico e di essere in
grado di aver presa e impatto sull’altro, al tempo stesso
però non portano con sé un reale senso di soggettività67.
Sono piuttosto il tentativo di ristabilire un senso di coe-
renza interno che è stato lacerato dal trauma massivo
avvenuto a Casale Monferrato.

Ida si sente in credito verso il mondo a causa delle
ingiustizie subìte e di tutto ciò che ha perso. Questo suo
atteggiamento - sebbene fondato – non le consente però
di riappassionarsi alla propria esistenza e al prossimo.
Man mano che la rabbia monta, scompare ogni interes-
se verso relazioni scambievoli e si assiste così a una sor-
ta di imbozzolamento relazionale. A ben vedere, le sue
relazioni sono scarse e tutte intessute con persone che,
a livelli diversi, gravitano intorno all’AFEVA o al pro-
cesso; al di fuori di questi, i suoi contatti umani sono
ridotti al minimo. Tale posizione soggettiva (e oppositi-
va aggiungerei) di credito nei confronti del mondo
esterno – ritorna l’atteggiamento rivendicativo mostra-
to a più riprese sin qui – è ancor più presente nel secon-
do blocco di sedute (tra la 7 e la 12) (Grafico 7).
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67 Slavin (2007) distingue tra agency che produce un senso di “I-ness”
collegata all’Io, e un’agency connessa all’Es, che al contrario non veicola
questo senso di soggettività.
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Si tratta delle sedute che si sono svolte in un momen-
to particolarmente delicato del processo, che vede mol-
ti dei membri dell’associazione (tra cui Ida) avere un
ruolo attivo e incontrare i rappresentanti di altre asso-
ciazioni straniere coinvolte nella messa al bando del-
l’amianto nei rispettivi Paesi (Francia e Brasile). Così,
per esempio, nella settima seduta Ida racconta di quan-
do lei e altri membri dell’AFEVA si sono recati a Parigi:
descrive l’esperienza, come sono stati accolti e offre
l’immagine di una comunità virtuosa, simbolo della lot-
ta, che non si è fatta schiacciare dalle multinazionali,
ma che ha saputo invece affermare la propria sofferen-
za e produrre istanze rivendicative sfociate poi nel
maxi-processo Eternit. 
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Grafico 7: Distribuzione percentuale dei verbi asserivi in prima persona
(S_Demanding)
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ida [stralcio seduta 7]: Io sento talmente tanto gli
anni che abbiamo combattuto per ottenere quello
che stiamo ottenendo a Torino, che io mi rendo
conto, forse più adesso che nel percorso, di quan-
to importante quel processo, di quanto noi lo
aspettiamo e lo seguiamo con l’anima, con tutti
noi stessi. [...]

Altrove è stato messo in evidenza come nell’undice-
sima seduta, in particolare, Ida descriva in modo ancor
più irruento questo suo credito (Guglielmucci, Franzoi,
Seganti, Granieri, Ibidem). Qui la donna esprime più
volte il proprio desiderio di ottenere giustizia per sé e
per tutte le vittime, e racconta di cosa abbia voluto dire
e continui a voler dire per lei lottare68. 

ida: [...] E il pensiero di poter dire, nelle occasioni
giuste, che abbiano valore, cosa penso, cosa è sta-
to fatto, cosa si potrebbe fare, ecco, quello è una
cosa che io la sento moltissimo ed è un po’ la mia
vita. Perché se io non avessi questo, forse sarei
chissà che cosa. La frase che ha detto Giulio, o chi
l’ha detto, che sono sola [Tu l’hai detta? Rivolgen-
dosi a un altro partecipante]. Io non mi sento sola
perché ho tutte queste cose qui, perché anche star
sola mi aiuta ancora di più a essere vicino e fare
qualcosa. Io penso che mi sento fortunata di que-
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68 La time series analisys condotta ha evidenziato che questa sedu-
ta è un outlier, discostandosi in modo significativo dall’andamento
lineare della terapia.
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sta cosa qui, perché non ho mai ceduto al partico-
lare di piangere sulla cosa. Non è il momento di
piangere, è il momento di lottare, pretendere ciò
che ci spetta di diritto! [...] oltre che la volontà di
poter finalmente dire: “Ma perché ci sono questi
quattro prepotenti? Criminali diciamo... Qualsiasi
cosa che possono arrivare a fare, ciò che vogliono
loro e noi dire “Ma sì, tanto anche se combattiamo
non otteniamo niente”. Non è vero! È questo che
dovremmo metterci in testa.

In queste stesse sedute, anche la fiducia nel mondo
esterno vacilla e Ida reagisce secondo vecchi schemi
ben conosciuti e a lei familiari, riproponendo una cer-
ta chiusura relazionale e una visione del mondo colo-
rata di persecutorietà. Si ripropone così l’immagine
della fabbrica/Diavolo con le mammelle che nutre
con un latte tossico, che avvelena l’esistenza e poco a
poco uccide la fiducia nel mondo esterno e nell’altro
(Grafico 8). Le sedute sono occupate in modo marcato
dal racconto della propria storia traumatica e delle
vicende casalesi, dall’intreccio tra memorie autobio-
grafiche e storia della comunità. È come se vi fosse il
tentativo di far entrare i clinici “non casalesi nel clima
casalese”, condividendo con loro fatti di cronaca e le
specifiche tracce emozionali che questi avevano
lasciato in lei. Nuovamente si ritorna alla concretezza,
le voci dei vari partecipanti spesso si sovrappongono
in modo concitato, quasi addizionate da emozioni non
pensabili che spingono per essere esplicitate, riducen-
do così la possibilità di essere mentalizzate. Si crea in
questo modo un rumore di fondo, una sorta di fastidio
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che impedisce di suonare e di sentire insieme una
melodia. 
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Grafico 8: Distribuzione di verbi assertivi/performativi espresso in secon-
da/terza persona (O_Demanding)

Si tratta di quel surriscaldamento emotivo già messo
in evidenza dal CCRT e del successivo abbassamento di
temperatura promosso dalle interpretazioni dei tera-
peuti, che ha permesso di abbandonare questa modali-
tà accelerata di stare insieme. In effetti, la posizione di
credito, così come la chiusura relazionale, con il proce-
dere delle sedute sembrano scemare. Le relazioni nuo-
ve che Ida intesse nel gruppo, i pensieri che circolano al
suo interno e i sentimenti di disperazione e speranza
che lo pervadono fanno da eco a tutto questo e, poco a
poco, si assiste a una nuova apertura relazionale. Diffe-
renziata, Ida trova nel gruppo non un amalgama imper-
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sonale in cui perdersi, bensì una “comunità di fratelli”
con cui sentire, patire, relazionarsi in modo vivo e vita-
le. Con memoria e desiderio – con uno sguardo rivolto
indietro al proprio passato e, insieme, una visione pro-
spettica che cerca e sogna il proprio futuro – Ida riesce
così ad accedere nuovamente a ritmi più riflessivi e a
spazi di pensiero più adeguati, senza i quali non è pos-
sibile la nascita di una nuova “spinta a esistere”
(Ambrosiano, Gaburri, 2008).

Le emozioni violente immesse nel campo analitico
sono state qui bonificate, l’aspetto βdi un’emozione, di
un’esperienza sensoriale dapprima irrappresentabile
diventa così l’elemento basico di una rappresentazione
(Civitarese, 2011). Il primo mattoncino dell’esperienza
psichica di Ida direbbe Ferro. 

ida [stralcio seduta 21]: Non piango, ma quando
mi arrabbio sto bene. Sto bene quando mi arrab-
bio.
[...]
No, io partecipo così perché lacrime non ne ho. E
quindi è la mia maniera. Io ci penso, ma ci penso
tanto perché io sono lì lì per poter piangere più di
una volta, ma sto male proprio in quei momenti,
perché purtroppo non riesco a farlo. Ho l’arrab-
biatura e non le lacrime. Io mi meraviglio da sola,
perché a giorni ho 82 anni e sono 30 anni che ci
sono dentro. E non voglio assolutamente, non
voglio, non voglio neanche sentirmelo dire di...
neanche per ridere. Mi domando se finirà, se
saprò piangere, ma ho una gran paura che non
saprò più farlo.
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Abbassare la temperatura, rendere meno violente le
emozioni rabbiosamente urlate vuol dire riconoscersi
l’impegno di divenire sempre più se stessi, di dare un
nome ad agonie senza-nome, “di tradurre da un testo
assente, di dare un senso al ‘bianco’ del trauma, alle
memorie del corpo che precedono l’Io” (Civitarese, Ibi-
dem). Il gruppo dà ospitalità a questi aspetti, li contie-
ne, e Ida se ne avvantaggia, divenendo maggiormente
disponibile ad aprire nuovi spazi di pensabilità e a
incontrare realtà emotive conosciute ma non ancora
pensate, senza averne troppa paura.

ida [stralcio seduta 27]: [...] in questi 30 anni di
lotta per me [la cosa più importante] è quella, in
particolare di essere presente, di voler essere pre-
sente, in particolare che ho la possibilità di pian-
gere, di potermi parlare, parlare, parlare. Magari
riempio la testa a tutti, ma per me è importante.

Ogni terapia ha come compito ultimo quello di fornire
al paziente un apparato per assemblare e costruire i mat-
toncini – la funzione β  di bioniana memoria. Incapaci di
rappresentazione, le protosensorialità e protoemozioni di
Ida, dapprima caotiche e informi, cominciano a vagare
nel campo in attesa di essere incontrate e significate. I
terapeuti si ritrovano così a dover sospendere momenta-
neamente ogni volontaria competenza tecnica e teorica –
si pensi, per esempio, all’atto del nutrirsi tutti insieme con
la torta a fine seduta, che solo un terapeuta scaltro e sca-
fato può permettersi di fare, rinunciando a barricarsi die-
tro supposte rigidità del setting. Del resto, come ha sotto-
lineato Correale (2003), esiste un’immensa quantità di
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gesti che popolano la vita di ognuno di noi portatori di
preziose valenze affettive. In altre parole, è richiesto loro
di sostare nel dubbio e nell’incertezza, di oscillare tra
pazienza (PS) e sicurezza (D). In questo modo, alla fine
del suo viaggio diventa possibile per Ida diseppellire
antiche emozioni coperte del trauma, risvegliare la vita
affettiva e connetterla al pensiero (Granieri & Schimmen-
ti, 2014), trasformare quegli elementi b in elementi che è
possibile sognare e pensare (Ferro, 2014).

Mentre la mente riguadagna la possibilità di consi-
derare questi aspetti traumatici senza bypassarli con
azioni che solo apparentemente esprimono una mag-
giore forza e assertività dell’Io emerge in Ida il deside-
rio di riconciliare le parti più piccole, concedendosi di
nominarle e di piangere. L’assertività di Ida, fondata su
un primitivo istinto di autoconservazione e autoaffer-
mazione, lascia il posto nelle battute finali della terapia
alla “pulsione di conciliazione”69 (Ferenczi, Ibidem),
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69 Debbo a un articolo di Granieri (2015b), in cui descrive il delica-
to lavoro clinico con una paziente affetta da mesotelioma, questa visio-
ne ferencziana. Secondo Ferenczi, la pulsione di autoaffermazione –
che è la base del freudiano principio di piacere – può essere agita in
modo prepotente poiché il soggetto traumatizzato è identificato con
oggetti nocivi (i trapianti estranei di cui lui parla, per esempio) che
hanno nel tempo colonizzato il soggetto e abortito la crescita di ogni
cambiamento e differenziazione. In questi casi, il soggetto assume una
posizione più egoistica in cui fa baricentro su di sé, a volte anche a
discapito dell’altro. Nella pulsione di conciliazione, al contrario, getta
le basi il più maturo principio di realtà. Per descrivere questa pulsione
lo psicoanalista ungherese si avvale di termini come “bontà”, “ripara-
zione”, “reciprocità”, “simpatia”. “Senza simpatia non c’è guarigione.
(Tutt’al più una comprensione della genesi della sofferenza)” scrive
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creando le condizioni per vedere e integrare, per essere
maggiormente autentica e sincera per produrre pensie-
ri e azioni maggiormente ancorati al principio di realtà. 

Parafrasando Granieri potremmo affermare che la
parola analitica diventa piena, cessa di essere un sosti-
tuto dell’azione e diventa un preludio a essa. Attraver-
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Ferenczi, intendendo che la vera simpatia ha a che fare col “patire con
l’altro”, e cioè con la tolleranza della sofferenza e con la pazienza indi-
spensabile per accoglierla, sostenerla e bonificarla. Si potrebbe anche
leggere il desiderio di supremazia di Ida, di cui ho parlato prima, come
la manifestazione della pulsione di autoaffermazione, che spinge la
donna ad assumere quel moto rivendicativo ancorato ad aspetti narci-
sistici e di autoconservazione. Tuttavia, scrive ancora Ferenczi, il
paziente ha “bisogno di realtà” – piuttosto che di verità – ha bisogno di
vivere l’analista come mezzo di “contrasto” rispetto alle esperienze
pregresse, di constatarne la capacità di accoglimento, trasformazione e
immedesimazione (quella simpatia menzionata poco più sopra). In
altre parole, è la realtà di constatare attraverso l’esperienza vissuta nel
gruppo modi diversi di affrontare problematiche simili, di soffrire il
dolore, la confusione e l’angoscia senza per questo uscirne necessaria-
mente sconfitti e uccisi a determinare il transito di Ida dalla pulsione di
autoaffermazione a quella di conciliazione. “La presenza di qualcuno
con cui si può dividere e a cui si può comunicare gioia e dolore (amo-
re e comprensione) guarisce il trauma. La personalità viene riunificata,
‘guarita’.” (Ferenczi, Ibidem). È laquiete che accompagna dolcemente
la tempesta che descrive Leopardi: il ritorno alla pace e all’attività dopo
che un temporale ha bruscamente interrotto la trama regolare della vita
generando angoscia e spavento. La tempesta passa ed ecco che il sere-
no appare di nuovo, ci si libera dall’oscurità e dalla nebbia che offu-
scava la vista e si torna a vedere più chiaramente. Ci si può in qualche
modo pacificare e, solo dopo questo, può avvenire un’autentica azione
creativa che consente a Ida di svincolarsi da una modalità riparativa
maniacale, che porta inevitabilmente con sé una nota di trionfo, per
riappropriarsi della capacità di provare compassione e accedere così a
una forma di riparazione più matura basata sull’amore e il rispetto per
l’altro (Klein, Ibidem).
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so il linguaggio vengono veicolati affetti ora conosciuti,
inscrivibili e rappresentabili, e pensieri che hanno tro-
vato un pensatore (Gaburri & Granieri, 2008; Granieri,
2008b; Granieri, 2015c).
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alCUne CoSiDerazioni ConClUSiVe

In un certo senso, l’entrata in un gruppo terapeutico
rappresenta sempre un “nuovo inizio” (Neri, 2015c).
Certamente qui il riferimento è alle opere di Balint,
dove l’autore afferma – sotto la chiara influenza di
Ferenczi – che è solo attraverso l’incontro con modalità
emozionali e cognitive diverse da quelle vissute in tem-
pi passati che le vicende esperienziali drasticamente
interrotte dal trauma possono riaccadere in analisi e
trovare qui un nuovo inizio e un esito migliore e più
fortunato.

L’immagine del nuovo inizio è senza dubbio un’ere-
dità importante, ma evoca un passaggio netto e, a mio
avviso, un po’ brusco, un prima e un dopo. Come quan-
do si legge un libro, ci si ritrova alla fine di un capitolo
e, per passare a quello successivo, occorre girare pagi-
na. Mi sembra che l’immagine che meglio descriva la
trasformazione di Ida sia invece quella dell’alba, che
porta con sé l’idea di una nascita, ma anche le diverse
sfumature che colorano il cielo – mai nette e definite,
sempre diverse, talvolta sovrapposte e mischiate l’una
all’altra – e un tempo più congruo in cui questo pas-
saggio può accadere e realizzarsi.

Nel gruppo, lavoro corale e funzione terapeutica si
fondono e i membri così come i terapeuti – i co-pensa-
tori direbbe Neri – partecipano di volta in volta in
modo da favorire e far crescere il gruppo e il suo pen-
siero. Quando Ida entra a far parte del gruppo porta al
suo interno i sentimenti di rancore e le frustrazioni che
ha dovuto sopportare nel corso della sua vita. Vi entra
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a suo modo, riattualizzando dinamiche relazionali a lei
familiari, centrate sulla concretezza, su moti aggressivi
e autoaffermativi che travalicano, soprattutto nelle
sedute iniziali, in un appiattimento dei bisogni altrui.
Ida assume cioè all’interno del gruppo una posizione
parassitaria incentrata sulle proprie problematiche e, al
tempo stesso, quasi dittatoriale, in cui restringe visibil-
mente gli spazi di manovra concessi all’altro. 

La stanza d’analisi è il luogo delle narrazioni, affer-
ma Ferro (1996), e il gruppo, aggiungerei io, il campo
delle co-narrazioni. Sin dalle prime sedute, Ida si dilun-
ga nel racconto dettagliato e minuzioso – a volte anche
molto noioso e ripetitivo – di fatti concreti: racconta dei
lutti casalesi, nomina le battaglie e scandisce le varie
tappe processuali. Un simile racconto rischia di appari-
re piatto e bidimensionale se ci si ferma al “contenuto
manifesto”, a quello che il paziente ci sta dicendo in
quel preciso momento. In questi casi è utile l’indicazio-
ne tecnica proposta da Ferro (2010)70, che invita il clini-
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70 In sostanza, Ferro ci invita ad ascoltare le comunicazioni del
paziente in modo onirico, come se fossero precedute dalla formula “Ho
fatto un sogno in cui”. In questo modo, le narrazioni che via via pren-
dono piede portano in campo “personaggi” diversi in cerca di figura-
zione. “Aggregati funzionali”, come li definiscono Bezoari e Ferro (Ibi-
dem), ossia insiemi di elementi proto-simbolici che hanno la funzione
di presentificare in seduta e al tempo stesso condividere aspetti del
campo difficilmente rappresentabili in altro modo. Nella prospettiva di
Ferro – che trova molteplici punti di contatto con le teorizzazioni di
Ogden (1994, 1999) e il suo “talking as dreaming” (Ogden, 2007) – non
è tanto importante il grado di realtà che attribuiamo alle comunicazio-
ni che ci fa un paziente in seduta, così come la loro presunta o meno
verità storico-letteraria (già Bion, del resto, aveva sottolineato la fun-
zione che la bugia assolve nel preservare da un eccesso d’angoscia),
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co ad ascoltare tutta la conversazione come se fosse il
racconto di un sogno, andando al di là del fatto in sé e
cogliendo, invece, la comunicazione inconscia che pren-
de vita nella relazione terapeutica. Adottare questa pro-
spettiva, assumere questi occhiali per leggere il mate-
riale, implica l’utilizzo della “capacità negativa” di bio-
niana memoria, sostare il tempo necessario e sufficien-
te nel racconto del “fatto scelto”, attendere che un sen-
so si compia rinunciando a tutti i sensi possibili a favo-
re di quello prescelto (Bion, Ibidem).

Ciò che mi sembra veramente innovativo e utile nel
modello di mente e di cura che Antonino Ferro propo-
ne non è tanto la perenne oscillazione trasformativa –
tra PS e D, tra CN e FS, tra K e O, aspetti già messi in
luce da Bion stesso – quanto la possibilità di ascoltare il
materiale a diversi livelli e, a partire dal livello di ascol-
to prescelto, dalla qualità del campo e delle emozioni
che circolano nel qui e ora scegliere come modulare l’in-
terpretazione. E ancor di più, forse, mi solletica la dut-
tilità e l’umiltà che questo modello impone: sono i
pazienti che, con le loro comunicazioni, inviano all’ana-
lista continui segnali su come aggiustare il tiro e su
come trovare la via più adatta per raggiungerli.
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bensì la verità emozionale di queste comunicazioni. Ascoltare in modo
onirico il materiale vuol dire immergersi profondamente nella realtà
emotiva di quella specifica seduta, di quell’incontro, e dare avvio alle
“trasformazioni in sogno” (Ferro, 2009, 2010). Fluttuanti nel preconscio
dell’analista, esse riaffiorano come una sorta di rêverie, in modo del
tutto inaspettato, promosse dalle coloriture emotive e dalle dinamiche
relazionali che si presentificano nel qui e ora dell’incontro tra paziente
e analista.
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Seguendo questo filone, potremmo dire che i fatti
concreti portati da Ida danno vita a narrazioni congiun-
te, dialoghi a più voci in cui si susseguono liberamente
associazioni diverse – di Ida certo, ma anche degli altri
partecipanti. Associazioni obbligate in un certo senso,
poiché derivano dai pittogrammi emotivi – direbbe Fer-
ro – risultato del lavoro della funzione βche dà vita al
pensiero onirico della veglia. Al tempo stesso queste
sono, però, associazioni espresse in modo del tutto libe-
ro da ogni membro del gruppo, che sceglie di volta in
volta il proprio genere narrativo (canzoni, ricordi di
infanzia, aneddoti, poesie, articoli di giornale, crono-
programma del processo e così via).

Le idiosincrasie tra il desiderio di supremazia e il
bisogno di agire condotte riparative ed espiative,
espresse sia nelle narrazioni di Ida sia nel suo modo
concreto di stare nel gruppo, rivelano un profondo con-
flitto interno tra Io e Super-Io. Un conflitto che genera
una colpa inconscia e inavvicinabile, prontamente spo-
stata all’esterno. Ida corre il rischio di rimanere blocca-
ta in quell’assetto mentale così incisivamente descritto
da Melanie Klein, fondato su trionfo – onnipotenza –
diniego, abitato da aspetti persecutori, rapporti idealiz-
zati con gli oggetti d’amore perduti71 e in cui la manca-
ta elaborazione della colpa inconscia, che spesso
accompagna una perdita, impedisce l’emergere del-
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71 L’incapacità di vivere il distacco da un oggetto arcaico e idealiz-
zato, afferma Kristeva (1987), fa sì che il soggetto sprofondi in un “sole
nero”, una sorta di melanconico abisso senza fondo in cui viene meno
la capacità di pensare e di simbolizzare.
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l’amore e del dolore. Ne Il lutto e la sua connessione con
gli stati maniaco-depressivi Klein dipinge il complesso
quadro emotivo di una paziente che ha perso il figlio –
ma in fondo racconta se stessa e la sua sofferenza per i
diversi lutti che hanno attraversato la sua esistenza (il
fratello e la sorella quando aveva poco più di vent’anni,
il figlio più avanti). La morte del figlio era vissuta dalla
paziente in modo del tutto distaccato, con un’assoluta
indifferenza emotiva che le impediva di sentire la
drammaticità dell’accaduto. Questa indifferenza aveva
radici profonde e poggiava sulla morte di un fratello
molto amato – e molto odiato – avvenuta svariati anni
prima. “Quando era morto il fratello, oltre al grande
dolore, inconsciamente essa aveva provato nei suoi
riguardi anche il senso di trionfo – connesso alla gelosia
e all’odio della prima infanzia – e il conseguente senso
di colpa” (Klein, Ibidiem, p. 342). La morte del figlio
rimette in moto questi affetti, sepolti dagli anni e mai
del tutto elaborati, che avevano impedito alla donna di
provare un sentimento di perdita e di dolore. L’accetta-
zione della perdita e l’elaborazione del senso di colpa
collegato all’odio e alla gelosia provati fa emergere “in
tutta la sua intensità lo struggimento per l’oggetto
d’amore perduto” (Klein, Ibidem) e la paziente diviene
così in grado di ricontattare i sentimenti di gioia e amo-
re e, quindi, di piangere e soffrire. 

La paziente descritta da Klein non mi sembra poi
molto diversa da Ida. Anche Ida, infatti, dal lutto della
figlia non riesce più a piangere, non riesce cioè a trova-
re nelle lacrime un modo per alleviare il suo dolore,
resta invischiata in esso e nella rabbia cieca che lo copre.
Le emozioni sembrano così prosciugarsi e la donna si
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ritrova ben presto nel deserto descritto da Nietzsche72.
Come la paziente della Klein, nonostante le ferite subì-
te, Ida riesce a recuperare un rapporto appagante con
l’oggetto amato e perduto, a ritrovare quella fiducia e
motivazione necessarie per poter tornare a investire in
una vita affettiva piena, desiderosa di riparare e ricuci-
re gli strappi dell’esistenza.

Anche lo struggimento per l’oggetto d’amore per-
duto comporta dipendenza, ma si tratta di una
specie di dipendenza che opera da stimolo alla
restaurazione e alla preservazione dell’oggetto. Al
contrario di quella retta dal senso di persecuzione
e dall’odio, questa dipendenza è creativa e pro-
duttiva perché dominata dall’amore.
Mentre dunque si prova il massimo cordoglio e la
disperazione è al culmine, prorompe l’amore per
l’oggetto; colui che è in lutto sente più intensa-
mente che nonostante tutto la vita interna ed
esterna continua, e che l’oggetto d’amore perduto
può essere tenuto al sicuro nel mondo interiore. In
questa fase del lutto la sofferenza può diventare
produttiva. 

(Klein, Ibidem, p. 343).
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72 Parafrasando Nietzsche (Ibidem) si potrebbe dire che lo spirito-
leone combattivo di Ida è attanagliato dalla volontà di vendetta ed è
ancora lontano dal potersene affrancare, poiché per giungere a questa
metamorfosi creativa necessita dell’innocenza del fanciullo.
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Negli anni la corazza volitiva dietro cui si è trincera-
ta Ida ha portato a un impoverimento della sua vita
affettiva e relazionale. La chiusura all’interno dei propri
confini, seppur funzionale, ha prodotto una profonda
sofferenza psichica ed esistenziale che preme per essere
ascoltata, la stessa che l’ha spinta ricercare gli aspetti
vitali che si coltivano solo nell’incontro con l’altro. A
differenza della paziente descritta dalla Klein, però, è
nella dimensione gruppale che Ida ricerca tutto questo
e il gruppo diventa per lei una sorta di “culla”73 (Var-
vin, 2013) in cui, dando voce al dolore, può però anche
dar vita alla tenerezza.  

Nel raccontare la storia di Ida ho accennato che la
donna è identificata al tempo stesso con l’oggetto
d’amore perduto e con l’uccisore. Parafrasando Mancia
potremmo dire che la psiche di Ida, divisa a metà, è
simultaneamente identificata con vittima e carnefice e
che proprio questo aspetto è la “struttura portante di un
nucleo inconscio del Sé precoce non rimosso” (Mancia,
Ibidem). In altri termini, in Ida albergano presenze vio-
lente e persecutorie collegate a emozioni molto precoci,
che probabilmente si riferiscono agli anni della sua
infanzia – alla sua educazione rigida e severa, alla sepa-
razione violenta a causa della guerra dai cugini e dalla
sua parte slovena – e che solo in un secondo tempo ven-
gono riattivate dai lutti della sua vita adulta. Accanto a
questo, esiste una parte dolorosamente impotente, una
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73 La lettura proposta da Varvin porta con sé l’idea di una nascita e
anche di qualcuno/qualcosa di molto piccolo che necessita di un tem-
po e di un altro per crescere.
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parte bambina piccola, bisognosa e sola, che ha assisti-
to a tutto senza aver voce in capitolo. Sono queste, a
mio modo di vedere, le memorie implicite e traumati-
che che hanno portato alla genesi di quegli schemi emo-
zionali di cui parla Bucci, messi in evidenza nel terzo
capitolo. D’altronde, come ci ricorda Bollas (2000) “L’in-
fanzia è un doloroso periodo dal quale il Sé cerca di
riprendersi per tutta la vita”. Sono proprio queste
memorie a essere state spazzate via dagli accadimenti
traumatici, che hanno scollegato le emozioni dalle fun-
zioni rappresentative della mente. Hanno cioè creato
un vuoto rappresentazionale che Ida riempie attraverso
esperienze emozionali esperite in modo esagerato,
esperienze costrittive ma al tempo stesso strutturanti,
da cui fatica a liberarsi (Correale, 2006). Più volte nelle
sedute si è assistito a questa eccessiva attivazione, a una
sorta di allagamento delle funzioni superiori del pen-
siero che ha immobilizzato l’attività rappresentativa,
portando con sé una tendenza inarrestabile alla ripeti-
zione del passato74. Parimenti, però, si è assistito anche,
con il procedere delle sedute, a una riorganizzazione di
questi “troppo pieni emozionali”, che segnala un mag-
gior dialogo tra coscienza riflessiva e coscienza nuclea-
re. In altre parole, Ida riesce nel gruppo a riflettere,
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74 Non entro qui nel merito di una trattazione neurobiologica degli
effetti che l’esperienza traumatica ha sul cervello. Mi limito a portare
all’attenzione di chi legge che numerosi studi hanno evidenziato come
il trauma comporti modificazioni neurofisiologiche dell’attività corti-
cale (e in particolare della corteccia associativa, responsabile di attri-
buire senso e significato agli eventi della nostra vita).
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associare e pensare questi contenuti, arrivando a rap-
presentarli mentalmente. Attraverso il linguaggio poe-
tico e musicale – si pensi alla poesia sulle madri che
perdono i figli o ancora alle due canzoni ascoltate insie-
me agli altri partecipanti durante la seduta – ne diviene
a qualche livello consapevole e, in questo modo, riesce
a spezzare il ripetersi di ostinate e perverse modalità
relazionali e comportamentali.

Mi sembra che nel gruppo avvenga una sorta di tra-
duzione inusuale, che inverte il consueto ordine poe-
sia–prosa. Si utilizza cioè un linguaggio sognante, dalle
chiare valenze comunicativo-affettive e il racconto con-
creto dei fatti di vita, impregnato di immagini sensoria-
li (la prosa), viene narrato in modo onirico (la poesia).
Del resto, come hanno ben sottolineato Etchegoyen e
Amanti Sas (2004) le parole scambiate nella stanza vei-
colano più del loro semplice valore semantico-cogniti-
vo, toccano corde inedite, suonano melodie complesse
e operano trasformazioni profonde. Qui codici non ver-
bali, pre-verbali, para-verbali e verbali si mescolano: le
memorie sepolte dal trauma e l’inconscio non rimosso
si presentificano nel campo dove vengono intercettati,
messi in parole e simbolizzati. È attraverso questo lin-
guaggio evocativo e poetico che vengono veicolate
tonalità affettive nuove e si assiste così alla nascita del-
la possibilità di “tradurre, trascrivere e significare o ri-
significare attraverso le libere associazioni” (Etchego-
yen & Amanti Sas, Ibidem) dei diversi attori coinvolti
frammenti sensoriali scissi, integrandoli in una narrati-
va interna un po’ più veritiera.

Mi sento in linea con il pensiero di Cancrini (Ibidem)
quando afferma che è il desiderio di conservare dentro
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di sé l’oggetto d’amore che spinge il soggetto ad affron-
tare le situazioni traumatiche che ha vissuto, anche se
questo costa fatica e dolore. D’altra parte, continua
Cancrini, è una sofferenza che apre alla vita e alla crea-
tività, mentre evitare il dolore non porta ad altro che
all’impoverimento della vita psichica e chiude alla pos-
sibilità di vivere in modo pieno e creativo.

In questo processo gioca un ruolo importante Lia,
una donna con cui Ida condivide molti eventi biografi-
ci e con cui sente molte affinità, ma che tuttavia le pre-
senta modalità nuove di sentire, pensare e agire75. Un
modo meno rancoroso e rabbioso di vivere la vita, più
“leggero”, fondato sulla capacità di perdonare e di per-
donarsi e più aperto alla speranza. Tra le due donne si
instaura un fitto dialogo, che occupa molteplici sedute,
a cui via via si aggiungono le voci di altri partecipanti.
Lia, Vincenzo, Maria Teresa e Rossana mostrano a Ida,
da una posizione più paritaria, input più facili da dige-
rire ed è proprio questa minore distanza, a mio parere,
che rende tali input meno pericolosi e dunque mag-
giormente accettabili. Pensare insieme i contenuti che
via via vengono portati nel gruppo e quelli che di volta
in volta emergono liberamente in seduta a partire dalle
associazioni proprie e degli altri partecipanti insinua
una venatura nella corazza di Ida, che comincia a scric-
chiolare. 

Simultaneamente, le interpretazioni dei terapeuti
raffreddano il campo e rendono le emozioni che circo-
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75 D’altronde in analisi le differenze sono altrettanto importanti, se
non più importanti, delle somiglianze stesse (Civitarese, 2014).
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lano al suo interno un po’ meno violente e dunque
maggiormente pensabili. La colpa, la rabbia, il rancore
e l’odio si trasformano allora da potenziali “contenuti-
killer” (Ferro, Civitarese, Collovà, Foresti, Molinari,
Mazzacane & Politi, 2007) in contenuti riconoscibili e
integrabili. Per dirla con Borgogno (Ibidem), le comuni-
cazioni affettive e relazionali che hanno luogo nel grup-
po dotano Ida di uno stomaco psichico capace di assi-
milare questi contenuti, prima indigesti, e la donna
diviene così capace di trattenerli dentro di sé senza
doverli evacuare immediatamente. 

Come è possibile, però, rendere riconoscibili e inte-
grabili questi contenuti nei pazienti gravemente trau-
matizzati, come Ida?

Come ha più volte sottolineato Granieri (2011a), non
è certo un lavoro di codifica e di spiegazione della real-
tà traumatica ciò di cui necessita il paziente76. Il più del-
le volte, esso non è affatto interessato a un discorso che
gli chiarisca quanto sta accadendo o ciò che gli è acca-
duto in passato. Né tanto meno è interessato al riman-
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76 Non bisogna certamente dimenticare i diversi piani che si inter-
cettano in analisi, né che il linguaggio dell’interpretazione, che Feren-
czi chiama “linguaggio dell’adulto”, è soltanto uno dei linguaggi pos-
sibili. Come ricorda Flegenheimer (1983), bisogna tenere a mente che
talvolta la stanza d’analisi, pur mantenendo lettino e poltrona, accoglie
forme di comunicazione diverse, più infantili, linguaggi pre e paraver-
bali che molto ci dicono di quel paziente. In questo senso, sono fonda-
mentali il tatto e la duttilità di ferencziana memoria che il terapeuta
deve adoperare in seduta (Ferenczi, 1928), così come il timing con cui
un’interpretazione va restituita affinché il “bambino nel paziente” –
per riprendere una suggestiva immagine proposta da Balint (1959) – la
possa cogliere e far sua.
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do puro e semplice da parte dell’analista della condivi-
sione del suo racconto. Il paziente chiede piuttosto di
diventare lui stesso in grado di vivere quelle emozioni
traumatiche, di fare ordine al suo interno e di dare un
significato nuovo alla realtà vissuta ogni giorno, piutto-
sto che vivere una confusione generalizzata, talvolta
dispotica e intrusiva. Ha bisogno cioè di essere visto,
profondamente compreso e tenuto nella mente da qual-
cuno, di sentire che l’altro partecipa con tutto se stesso
– pancia, cuore e testa direbbe Bion – alla sua sofferen-
za, poiché è solo in questo modo che può aprirsi un var-
co per la tenerezza, la fiducia e la speranza77. 

In un certo senso, è quello che accade a Ida nel grup-
po. Il racconto che sviluppa attraverso vari generi nar-
rativi, per ritornare al linguaggio caro a Ferro, nel cor-
so delle sedute si trasforma. Il gruppo nel suo insieme
produce delle “trasformazioni narrative” (Corrao, Ibi-
dem) – delle “trasformazioni in sogno” (Ferro, 2010) –
che vanno ben al di là del togliere il velo della rimo-
zione e del rendere consapevole l’inconscio. È nel cam-
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77 Ferenczi (Ibidem) sostiene che quando una persona ha subìto un
trauma, di qualsivoglia natura, vive la condizione dell’“essere via”, del
“non esserci”. Egli si ritrova allora sprovvisto di parole e rappresenta-
zioni per descriverlo e pensarlo. Ciò di cui ha bisogno è un profondo
“coinvolgimento emotivo”, di sperimentare un “sentimento di vera
fiducia nella capacità di comprensione dell’analista”. E ancora, di
“sprofondare insieme […] mantenendo la fiducia di non perdersi”. Sul-
la scia di Ferenczi, Borgogno ha più volte ricordato nel suo lavoro che
ciò di cui necessita il paziente è “un riconoscimento di esistenza prima
di tutto, che passa per la ‘verifica’ dell’incontro con la mente, il corpo,
il cuore dell’altro” (Borgogno, Ibidem).
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po, attraverso costruzioni e ricostruzioni, che si forma-
no immagini/mattoncini psichici che danno vita a tra-
me narrative più articolate e a coloriture emozionali
nuove. Mi sembra che quello che descrivo qui possa
essere colto in un passaggio presente in una delle ulti-
me sedute di Ida.

ag [stralcio seduta 25]: Mi è tornata più volte in
mente l’immagine che qualche incontro fa aveva
portato Ida, quando ha ricevuto quel mazzo di
fiori al cimitero. [...] È stato necessario un po’ di
silenzio e lasciarsi stupire da cosa Ida ha sentito
nel piacere di ricevere i fiori. [...]sono importanti
anche dei momenti di silenzio in cui ci piace qual-
cosa che fa l’altro, che sia uomo o donna. Se suc-
cede quello, comincia a venire voglia di guardare
l’altro. Un’altra cosa che a me colpisce molto è
come è sempre cestinata la vitalità che porta Vin-
cenzo, in questo gruppo. Racconta qualcosa che
vive, non ha voglia di fare tanti discorsi, ma una
bella passeggiata con qualcuno accanto fa bene
all’anima. Però ci va un silenzio per accogliere
questa immagine o quella di Ida che stava andan-
do al cimitero a trovare i suoi cari, era l’ultimo
pensiero sentirsi viva come donna, no? Però è suc-
cesso.

ida: Il particolare che adesso mi fa anche riflettere
sulla particolarità che ha messo in evidenza lei, il
particolare che io pensavo che lui mi conoscesse
come [membro dell’AFEVA]. Quando ho capito
che invece non era così, io mi domandavo: “Ma
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perché?” E il particolare di ricevere… E poi era
per me, perché lui non sapeva che era mia figlia
che era mancata, ma la bellezza del momento di
silenzio di domandarci e di ricevere, è stata una
cosa bellissima. Io non la dimenticherò.
AG: La vita non è fatta solo di scelte razionali, mi
metto la maschera, mi tolgo la maschera, ma ci
sono anche dei canali inconsapevoli in cui le emo-
zioni scorrono. E lì si sente. Noi non siamo sempre
così padroni di che maschera mettiamo e di che
maschera togliamo, e per fortuna!

lia: Saremmo dei robot!

ida: Ed è bello proprio.

ag: Però ci vuole silenzio per sentire questi suo-
ni diversi dentro, no? Se no c’è la maschera.
Ida: No no, è stata una cosa molto bella, special-
mente proprio quando ho capito che non era al
[membro dell’AFEVA], ma alla persona. Questa è
stata la cosa veramente più bella. Non mi ha sfio-
rato l’idea, non lo sapeva che io andavo al cimite-
ro da mai figlia e quindi è stata una delle cose bel-
le che possono capitare.

ag: Potersi incontrare fra persone.

ida: Sì, veramente. C’è ancora eh quel bucaneve,
c’è ancora!

ag: E durerà.
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Un gesto inaspettato, immotivato. Un passante sco-
nosciuto che incontra una donna anziana al cimitero e
le regala una pianta. La possibilità di riceverla, di acco-
gliere quel dono e di stupirsi. Di condividere con il
gruppo quel fatto concreto, di darsi un tempo, di ritor-
nare alcune sedute78 dopo sull’accaduto e di nominare
le emozioni, di togliersi la maschera e di incontrare per-
sone/non robot. 

Nel gruppo Ida entra in contatto con aspetti inediti e
non conosciuti di sé e dell’altro che la portano a un
bivio: restare arroccati nella propria posizione autopro-
tettiva o uscire invece dal proprio cantuccio e andare
incontro al nuovo e al mondo. Rimanere in quell’inizia-
le posizione parassitaria/dittatoriale o partecipare,
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78 Nello svolgersi della seduta, come afferma Gina, si modifica il
linguaggio usato dal gruppo: “Prima parlavamo di uomini e donne.
Prima siamo partiti solo dalle donne, poi abbiamo coinvolto anche gli
uomini e alla fine siamo giunti a parlare di persone. Io mi rispecchio
più nell’ottica delle persone e penso che non ci siano nelle persone tan-
te differenze né a partire dall’età e neanche dal sesso. Ognuno… tutti
pensiamo, tutti proviamo delle emozioni e però il modo di esprimerle,
i tempi anche, di prendere il proprio tempo nel fare le cose piuttosto
che pensarle sono diversi”. Pare che per il gruppo sia più semplice pen-
sarsi per differenza, almeno all’inizio, pensare alle cose che mancano,
al vuoto, aspetto questo molto comune da rintracciare nelle persone
che hanno lutti alle spalle. Si parla di emozioni – inconsapevolmente di
quelle dolorose che germinano nel campo – dei diversi modi di sentir-
le, viverle e concedergli spazio. Un modo più maschile, dove “l’ester-
nare il dolore può essere interpretato come un momento di debolezza”
e allora il dolore “si tiene lontano per non soffrire”, personificato da
Ida. E un modo più femminile, in cui “si hanno le lacrime in tasca”.
Ritorna il tema del piangere, un argomento molto delicato per Ida, che
fatica a piangere poiché questo per lei equivale a farsi vedere debole e,
dunque, alla mercé dell’altro.
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invece, al compito primario79, dando un apporto reale
al pensiero del gruppo di cui lei stessa fa parte. 

Sciogliere questa tensione tra chiusura e apertura
relazionale passa attraverso il riappropriarsi di una
funzione psichica molto importante: la capacità di per-
donare e amare.

In Amore, odio e riparazione Klein scrive: 

“Se siamo stati capaci, nel profondo del nostro
inconscio, di eliminare in una certa misura i nostri
sentimenti di rancore [...] e di perdonar[e] per le
frustrazioni che abbiamo dovuto sopportare, allo-
ra possiamo essere in pace con noi stessi e possia-
mo essere capaci di amare gli altri nel vero senso
della parola”.

(Klein, Riviere, 1937, p. 112)

Ma come si traducono, nella pratica clinica, queste
suggestive parole? 
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79 Secondo Yalom (2005) solo se il singolo è in grado di contribuire
allo svolgimento del compito primario del gruppo può beneficiare del-
la sua terapeuticità. Senza questo passaggio non può avvenire una rea-
le, profonda e duratura trasformazione psichica. Trasformazione che,
per l’autore, è dovuta alla presenza di “fattori terapeutici” propri del
gruppo (infondere la speranza; condividere esperienze universali in
modo da sentirsi un po’ meno soli; fornire informazioni specifiche, per
esempio sulla malattia o sulle dinamiche psichiche; promuovere altrui-
smo, socializzazione e comportamento imitativo tra i diversi membri;
fornire un’esperienza correttiva e trasformativa/catartica; favorire un
reciproco apprendimento tra i partecipanti e la loro coesione intra-
gruppale; promuovere la nascita di fattori esistenziali).
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A mio avviso, qui Klein ci sta parlando in sostanza di
quegli ostacoli che possono mandare in stallo la capaci-
tà di amare e la possibilità di pacificarci con noi stessi e
con il mondo, creando una sorta di cortocircuito inter-
no che ha radici nello sperimentare uno stato di ecces-
siva tensione (Ferro, Ibidem). In qualche modo, quando
accade ciò il paziente necessita da parte del terapeuta di
un accoglimento somatopsichico di emozioni e senti-
menti depurati dall’ambivalenza (Granieri, 2011b).
Necessita cioè che egli riceva e viva in prima persona i
suoi sentimenti di odio e amore, anche intensi, senza
esserne contaminato. È importante che sopravviva al
rancore e all’odio che circolano, ma al tempo stesso li
deve sperimentare sulla sua pelle (Winnicott, 1947). Sto
parlando del saper navigare in acque tumultuose senza
spaventarsi troppo per le onde impetuose che arrivano
– perché arrivano – , di avere una sorta di GPS interno,
direbbe Ferro (2007), e di affidarsi a esso. Essere capaci
di far questo vuol dire creare un campo affettivo e rela-
zionale in cui possono finalmente transitare e trovare
accoglienza le parti più odiate e temute dal paziente,
ma anche quelle più piccole, testimonianza di un Sé
oltraggiato e ferito, ma ancora bisognoso di ricevere
amore, rassicurazione e protezione. Poco a poco nel
campo le tensioni diventano più tollerabili poiché è qui
che il materiale inconscio viene raccolto, trasformato e
narrato.

È dunque attraverso l’esperienza di ricevere amore
che Ida può nuovamente tornare a darlo (Borgogno, Ibi-
dem). Può svincolarsi dalla roccaforte dell’essere in cre-
dito con la vita e dar spazio a una maggiore reciprocità
e apertura relazionale.
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E, in fondo, è proprio questa l’eredità che il gruppo
lascia a Ida. Durante la sua partecipazione al lavoro si
assiste non solo alla nascita di nuove sfumature emo-
zionali, di una nuova vita psichica, ma anche alla nasci-
ta di una nuova vita in carne e ossa. Verso la fine del
gruppo, infatti, Ida annuncia di essere in procinto di
diventare nonna. Ora è possibile per lei condividere con
il gruppo qualcosa di nuovo, che non ha nulla a che fare
con la lotta né con la morte. La vita, dopo tutto, va
avanti e se la si vive senza corazzarsi troppo ci si può
sorprendere delle cose inaspettate che essa può regala-
re, un po’ come l’incontro al cimitero.

Quando incontro nuovamente Ida dopo circa due
anni dalla fine del gruppo, anche io sono piacevolmen-
te sorpresa di sapere che è una nonna affettuosa e mol-
to partecipe alla vita del nipotino. È “molto indaffarata”
come lei stessa racconta e “il nipotino le porta via mol-
to tempo”. Quel piacere, che è più volte circolato nel
gruppo, ora è incarnato nella relazione autentica e tene-
ra che la lega al nipote. Rimane comunque una traccia
in lei dei numerosi traumi che ha affrontato, ma i linea-
menti del suo volto e il suo sguardo sono più sereni e
distesi, come addolciti. 

Forse, però, quello di cui sono ancor più stupita è un
altro fatto, che mi richiama alla memoria quanto era
avvenuto sul finire del gruppo. Nelle battute finali,
dopo che il gruppo aveva smantellato pezzo dopo pez-
zo la sua posizione dittatoriale e organizzatrice, Ida
aveva in un certo senso allentato le redini del controllo
e si era concessa di lasciare il testimone a Rossana – una
tra i partecipanti più giovani a dire il vero – delegando
a lei il compito e la responsabilità di mantenere i lega-
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mi e i contatti tra membri e terapeuti e anche tra i diver-
si membri al di fuori del gruppo. Quando riparlo con
Ida apprendo che qualcosa di simile è avvenuto anche
nella sua vita. Anche nell’AFEVA, infatti, dove aveva
militato per circa quarant’anni, individua qualcuno cui
poter lasciare il testimone. Gradatamente sembra disin-
vestire dall’associazione per investire in modo via via
sempre più corposo nelle relazioni amicali e nel suo
nuovo ruolo di nonna, in cui pare molto comoda. Sem-
bra cioè poter essere una persona al di là del ruolo rive-
stito nell’AFEVA, come aveva già in parte compreso
dopo l’incontro al cimitero. 

Questo movimento, in fondo, è proprio il lavoro del
lutto di cui parla Freud: poter disinvestire dal mondo
dei morti – l’associazione, simbolo delle vittime e delle
morti casalesi – per tornare a investire altrove, su ogget-
ti sostitutivi nuovi e vitali, talvolta ancor più appagan-
ti dei vecchi. Parafrasando Correale (Ibidem) chiudo
dicendo che trovo Ida nei suoi nuovi panni di nonna
molto a suo agio e che mi sembra che la guerriera/Ida
sia finalmente riuscita a trovare un po’ di meritato sol-
lievo.
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PoSTfazione

di Laura Ambrosiano1

L’autrice propone un lavoro di grande interesse in
un momento storico in cui la prospettiva della ricerca in
psicologia si impone per ripercorrere l’esperienza clini-
ca e favorire il confronto sui metodi e sui criteri di valu-
tazione del cambiamento. 

Il lavoro si concentra sul caso clinico di una donna di
nome Ida. 

Dai risultati evidenziati dalla somministrazione
degli strumenti di valutazione scelti possiamo cogliere
come la partecipazione al gruppo abbia consentito a Ida
importanti cambiamenti nel sé e nel modo di approc-
ciare i problemi. Infatti sembra che il gruppo si sia pro-
posto come un luogo di prossimità tra individui fino a
quel momento relativamente estranei, prossimità dello
sguardo e dell’ascolto che possono rifondare la fiducia
nell’altro da parte dell’individuo ferito dal trauma subi-
to. Il gruppo, ascoltando la disperazione (proprio come
mancanza di speranza) e riconoscendo il senso di impo-
tenza che si è accompagnato al trauma, sembra infatti
offrire a Ida l’occasione di ritrovare fiducia in se stessa
e nell’incontro con l’altro.

Attraverso i cambiamenti di Ida, Fanny Guglielmuc-
ci ci consente di entrare in una tematica oggi centrale
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per i giuristi e i filosofi del diritto, oltre che per gli psi-
cologi e psicoterapeuti, relativa alla questione: come è
possibile per un singolo individuo elaborare un trauma
collettivo di cui è stato vittima? Possiamo pensare che
sia sufficiente per il singolo fare conto sulla intima spin-
ta alla sopravvivenza come la definisce Carole Beebe
Tarantelli, sulle sue risorse di sublimazione, o di resi-
lienza come oggi viene definita questa capacità di ripre-
sa a metà tra lo psichico e il somatico? 

Il caso di Ida farebbe pensare che queste risorse indi-
viduali, per quanto importanti, non siano sufficienti,
ma che occorra una esperienza terapeutica in gruppo
perché l’elaborazione consenta davvero una trasforma-
zione dei ricordi traumatici e una emancipazione dal
ruolo di vittima, che, altrimenti, si fissa nella psiche (e
nel sociale) come un copione vittimario che obbliga l’in-
dividuo a continuare a vivere sempre lì dinanzi ad un
trauma non trasformabile. 

Il gruppo riconosce alla vittima la sua funzione di
testimone per tutta la comunità, accoglie la sua narra-
zione degli eventi come un racconto soggettivo accosta-
bile ad altri analoghi per comporre una storia polisemi-
ca, un senso condiviso e una memoria della comunità.
La memoria pubblica è un patto in cui ci si accorda su
cosa trattenere e cosa lasciar cadere degli eventi del
nostro passato e il patto cambia nelle varie fasi della
vita di una nazione.

L’Italia aveva un patto costituzionale ereditato dal-
l’antifascismo e dalla resistenza, ma, con la seconda
Repubblica, gli eroi del Risorgimento e della Resistenza
hanno lasciato il posto alle vittime e ai sopravvissuti di
eventi tragici e dolorosi. A questo punto è la loro soffe-

170

vita morte e lotta_base  11/07/16  23:13  Pagina 170



renza che viene collocata al centro della memoria uffi-
ciale secondo la nascita di quello che, da più parti, è
definito come paradigma vittimario. A fondamento del
patto memoriale della Seconda Repubblica non trovia-
mo valori da condividere, ma offese da sanare, ingiusti-
zie da riparare, risarcimenti da offrire. 

Si materializza così nell’universo memoriale del
Paese una immagine stereotipata che identifica la vitti-
ma non come depositaria di aspetti della nostra storia
da condividere, ma come portatrice di rancori, rivendi-
cazioni, insicurezze, frustrazioni, delusioni, in una
ricerca dell’identità che piega verso la rivalsa. È una
visione vittimistica della storia che è tale in quanto
subita e chiusa nella logica di amico-nemico, vincitore
e vinto. 

Il percorso personale di Ida è paradigmatico proprio
di questi aspetti. 

All’inizio, infatti, troviamo la donna completamente
investita del ruolo di vittima, ruolo del quale sembra
avere fatto un elemento di definizione identitaria e di
traino per la comunità di Casale Monferrato. Ida parte-
cipa attivamente alle attività dell’Associazione dei
Familiari delle Vittime dell’Amianto ed è completa-
mente assorbita dalla richiesta di giustizia penale.
Ovviamente sul piano sociale occorre fare giustizia e
perseguire questo scopo è prioritario quando sono
avvenuti dei traumi collettivi prodotti dall’incuria e
dalla crudeltà umana. 

Ma la giustizia penale non aiuta il singolo individuo
a elaborare il trauma: essa è essenzialmente punitiva, è
regno della fissità, tende a inchiodare ai fatti, non offre
un terreno trasformativo. 
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Mi vene in mente la lettera di Freud a Einstein, in cui
scrive tra l’altro: “Diritto e violenza sono per noi oggi
termini opposti. Ma è facile mostrare come l’uno si è
sviluppato dall’altro. [...] Il diritto è la forza di una
comunità. È ancora sempre violenza pronta a volgersi
contro chiunque le si opponga [...] anche se non è più la
violenza di un singolo a trionfare ma quella di una
comunità.” (S. Freud 1932 OSF XI 291-294) 

La giustizia penale, anche nelle sue declinazioni pre-
miali, rimane ancora all’interno di una concezione del
diritto come pratica (lecita) di violenza: essa si connota
come gruppo specializzato della comunità volto alla
pratica punitiva, violenta, pur senza riconoscere che la
violenza è costitutiva della comunità stessa. In questo
senso la giustizia penale favorisce la scissione e la rimo-
zione, con il suo computo di reati e pene, pretende di
chiudere i conti, senza alcuna elaborazione del senso
del trauma collettivo. 

Ma quando questa elaborazione manca corriamo il
rischio di costituire quello che Volkan definisce come
“trauma scelto” (2006), nel senso di una dinamica per
cui una comunità organizza la sua cultura, i suoi valori
e ideali, la sua mentalità, su un evento traumatico che
continua a esistere per anni e per secoli, ricadendo sul-
le nuove generazioni, che restano da sole a cercare di
elaborare quello che non hanno vissuto, cui non hanno
partecipato, ma che hanno comunque ereditato. Se le
circostanze non permettono ai componenti del gruppo
di dare un senso alle loro vicende, di piangere le perdi-
te e di trovare una risposta solidale, allora il senso di
vittimizzazione pervade tutta la comunità. Le nuove
generazioni ereditano la rottura, la memoria pubblica
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che è stata pattuita, i valori che ne discendono, il com-
pito di tenere in vita il ricordo e vendicarsi. 

Elaborare il trauma significa comporre le scissioni e
riconoscere le radici comuni della violenza. L’autrice
mette bene in evidenza come la violenza o l’impulso
mortifero non riguardino solo i colpevoli, ma, in qual-
che modo, tocchino ciascuno di noi e parlino a tutti del-
la violenza come uno dei possibili destini della pulsione. 

Dinanzi a traumi collettivi come quello di Casale
Monferrato ricorriamo facilmente e quasi meccanica-
mente alla scissione, non tolleriamo la consapevolezza
del fatto che la violenza coinvolge ognuno, quanto
meno nell’implicita complicità, nell’assenso silenzioso
che ciascuno ha potuto formulare dentro di sé rispetto
alla corruzione della fabbrica, dell’aria, dello stesso tes-
suto sociale. 

Senza nessun lavoro trasformativo della violenza si
risponde al figlicidio della fabbrica con il parricidio
invocato come azione della giustizia penale. 

Fanny Guglielmucci ci porta, passo per passo, nella
questione fondamentale di questi giorni: cosa significa
elaborare il trauma collettivo? In quale modo, con qua-
li assetti (concreti e mentali) si può avviare una elabo-
razione della violenza che travolge i singoli e il tessuto
sociale? Il trauma, infatti, non è collettivo solo in quan-
to colpisce un gran numero di persone, ma in quanto la
sua violenza è diretta a rompere il nesso sociale, a buca-
re il legame del singolo con la comunità, a svuotare di
senso quella quota (molto variabile) di solidarietà che
ciascuno sviluppa verso le basi della convivenza civile. 

L’autrice sembra indicare con chiarezza, e mano lie-
ve, alcune strade: l’elaborazione personale deve essere
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sostenuta e accompagnata da un lavoro in gruppo, in
un piccolo gruppo dove la prossimità degli sguardi
restituisca al singolo la specificità delle sue vicende; il
singolo, vittima di un trauma collettivo, ha bisogno di
essere sostenuto per uscire dal ruolo di vittima a vita,
per uscire dall’ottica della giustizia penale che, per sua
natura, lo consegna a questo; occorre, attraverso una
funzione terapeutica del gruppo, trasformare le scissio-
ni, vale a dire riprendere in mano i sensi di colpa elusi
o rimossi, riaccostarsi anche alla propria violenza (in
questo caso contro il pianeta e la madre terra) per tra-
sformarla. 

Le pagine di questo lavoro ci guidano a considerare
questi aspetti, attraverso la storia di Ida, che viene costi-
tuita come caso emblematico di una elaborazione para-
noide del lutto (attraverso la rivendicazione e la giusti-
zia penale), e di un progressivo viraggio verso il recu-
pero delle emozioni e degli affetti, di una possibilità di
riprendere con tenerezza i propri ricordi e le fila delle
proprie vicissitudini di vita. 
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