Polaris
Psicoanalisi e mondo contemporaneo
Direttori:
Fausto Petrella
Carlo Zucca Alessandrelli
Segretari di redazione:
Elisabetta Cattaneo
Andrea Jannaccone Pazzi

Redazione:
Oddone Aguzzi
Paola Bennati
Vanna Berlincioni
Silvia Corbella
Monica Fabra
Nadia Fina
Gabriella Mariotti
Valeria Pezzani
Maria Luisa Stuppia
Fulvio Tagliagambe

Comitato Scientifico:
Silvia Amati Sas
Tonino Aprea
Simona Argentieri
Stefano Bolognini
François Ladame
Stefania Marinelli
Claudio Neri
Giangiorgio Pasqualotto
Giuseppe Pellizzari
Maja Perret-Catipovic
Gilberto Safra
Silvano Tagliagambe
Sarantis Thanopulos
Rivista: pubblicazione periodica online con finalità di studio e scientifiche
Periodicità: semestrale
Luogo: Milano
ISSN:2532-6929

http://www.polarispsicoanalisi.it

INDICE

Guerra, terrorismo, conflitti e psiche
Silvia Corbella, Maurizio Salis ............................................................................................................ 3
Jung e la guerra
Nadia Fina……………………………………………………………………………………………………...14
Freud va alla guerra
Gabriella Mariotti .............................................................................................................................. 24
Il gruppo nella Matrice-Soldato
Robi Friedman..……………………………………………………………………………………………….46
Il presente insostenibile. Annientamento e identità nella logica del terrorismo
Adone Brandalise ............................................................................................................................... 59
Atti di terrorismo, morte e gestione psicologica della perdita. Eco affettivi-emotivi
all’interno di un piccolo gruppo di psicoterapia co-condotta ...................................................... 64
Manuela Poppi, Lelila Schiavi
Il gruppo ai tempi della collera. «Sono forse il guardiano di mio fratello?» - (Genesi 4,9)
Raffaella Besco, Roberta Biolcati, Fabio Carullo, Paola Ceccon, Antonella Cora,
Laura Frasson, Marica Melato, Lara Motta, Vittoria Sanginiti, Enrico Stenico,Mirko Trivisani.... 73
Un intervento psicologico sul trauma. I sopravissuti all’attacco terroristico al Bataclan,
Parigi
Paolo Veronesi, Carla De Stefano ..................................................................................................... 84
Intersezioni fra la cultura del piccolo gruppo analiticamente orientato e gli eventi traumatici
della nostra epoca
Silvia Corbella ................................................................................................................................... 91
Riverberi onirici in intreccio gruppoanalitico
Ivan Ambrosiano .............................................................................................................................. 104

http://www.polarispsicoanalisi.it

Polaris. Psicoanalisi e mondo contemporaneo

N.2 dicembre 2017

Guerra, terrorismo, conflitti e psiche
Silvia Corbella, Maurizio Salis

Questo numero di Polaris era nato dal desiderio di condividere con i lettori i lavori presentati al
Congresso Terza guerra mondiale? La gestione della morte tra le nuove emergenze sociali e la loro
soluzione1all’interno del simposio Terrorismo, conflitti e psiche: il gruppo come strumento di
elaborazione. Al momento di raccogliere i diversi contributi però ci è parso importante poter
aggiungere altri articoli che ampliassero ulteriormente gli orizzonti di pensiero su queste tematiche,
e siamo molto grati a gli autori che ci hanno consentito di raggiungere questo obbiettivo.
Nadia Fina e Gabriella Mariotti ci hanno permesso di salire sulle spalle di Jung e di Freud che,
giganti anche nei loro scritti sulla guerra, ci sono apparsi incredibilmente attuali e ci forniscono
importanti elementi di riflessione rispetto a ciò che accade ai nostri giorni.
Robi Friedman generosamente ha preso spunti dalla sua esperienza diretta di soldato e dalla sua
quotidianità di psicoanalista individuale e di gruppo e ha utilizzato il termine foulksiano di matrice
in modo nuovo e originale, parlandoci della matrice-soldato che ci ha portato a comprendere a
fondo cosa può accadere al singolo individuo e al gruppo quando la guerra è una realtà.
Adone Brandalise nel suo scritto ci accompagna all’interno della logica del terrorismo e ne vede in
modo originale e ben articolato la complessa e complementare relazione con la difficoltà dell’uomo
contemporaneo di godere di tutta la temporalità.
Nadia Fina ci stupisce quando ricorda che già nel 1936 Jung scriveva:
La guerra mondiale…ha annientato la maggior parte degli ideali dell’epoca precedente: il clima
del dopoguerra portò a dubitare che nella mente dell’uomo tutto fosse in ordine(…) e il vero dio di
questo mondo, l’ultima ratio di tutte le cose – il denaro – sviluppò un carattere sempre più falso, più
di quanto non ci si sarebbe potuto immaginare. Lentamente l’uomo iniziò a capire di trovarsi in
una delle peggiori crisi morali che il mondo avesse mai conosciuto (Jung, 1936). Proviamo a
immaginare cosa direbbe oggi Jung …Nel corso del suo scritto la dottoressa Fina fa continui
rimandi e arricchisce il pensiero di Jung con personali e originali riflessioni relative alla situazione
contemporanea rimanendo costantemente fedele al mandato junghiano che guarda al soggetto nella
propria realtà privata e sociale e nella costante dialettica fra inconscio personale e inconscio
collettivo. In particolare ci colpisce il ricorso al senso di responsabilità che ci permette di mantenere
1

Padova,3-4-5 novembre 1016, organizzato dal Dipartimento FISSPA dell’Università degli Studi di Padova,
http://endlife.psy.unipd.it/IIIWW/it/index.php/2016/02/06/wwiii/
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costante la tensione ideale verso la civiltà del pensiero, raggiungibile solo attraverso la
consapevolezza di sé e del valore dell’altro resi possibili dalla tolleranza della diversità e
dell'attenzione ai pericolosi processi di dissociazione psichica e di rinuncia alla responsabilità
personale e alla propria integrità psicologica. Gabriella Mariotti rilegge in modo liberamente critico
e creativo gli scritti di Freud sulla guerra mettendo in evidenza l’attualità di molti pensieri freudiani
relativamente alla situazione contemporanea e sottolineando il costante richiamo di Freud alla
responsabilità ineludibile del soggetto. Il senso della responsabilità sembra dunque essere anche per
Freud la base per opporsi alla regressione del singolo e delle masse. Mariotti ci ricorda che “Il
ruolo della psicoanalisi non è dunque quello di esportare impropriamente categorie interpretative,
ma non è neppure il ruolo contemplativo di chi si sottrae alla comprensione, o piuttosto allo sforzo
di comprensione, del mondo e dei fenomeni sociali che ci circondano, bensì consiste nell’impegno
di chi utilizza il proprio strumento per capire ciò che quello strumento consente di capire, per
cambiare ciò che quello strumento può cambiare”. E l’autrice ci dimostra la sua capacità di
utilizzare lo strumento psicoanalitico arricchendo il suo scritto anche con puntuali esempi clinici.
Inoltre sia Mariotti sia Fina rendono particolarmente attuali i loro lavori con rimandi ai temi del
terrorismo e ai problemi della società in cui viviamo.
Friedman ci introduce al suo coinvolgente scritto dichiarando Io vivo in una società caratterizzata
da conflitti bellici e fa riferimento ai suoi 32 anni di servizio militare che lo hanno costretto alla
connessione diretta con una dinamica di gruppo, nella quale era in gioco la vita propria e la
sopravvivenza del gruppo stesso. Sono state proprio le sue esperienze personali che gli hanno
permesso di elaborare il concetto di matrice-soldato che fa riferimento non solo all’esercito ma
anche all’ambiente sociale fortemente militarizzato in cui questo è inserito e alla relazione che si
instaura con un gruppo nemico vissuto come minaccioso non solo sul piano di realtà ma anche
rispetto alla stima che la collettività ha di sé. La matrice-soldato genera una forte subordinazione
delle persone agli obiettivi e interessi della collettività. Specifica che Il concetto di matrice
focalizza l’attenzione sull’aspetto inconscio dei modelli di riferimento e di comportamento che
prevalgono nell’ambito militare e sul suo influsso nel sociale.(…) La matrice esercita la sua
costrizione sugli individui perché essi stessi con le loro emozioni e passioni personali sono
coinvolti in essa. La matrice si basa sulla reciproca dipendenza e viene attualizzata nella
cooperazione fra gli stessi individui. Sia Jung che Freud richiamavano alla responsabilità personale,
concetto fondamentale cui anche Friedman fa riferimento ma sottolinea con forza l’importanza
della contestualizzazione della situazione in cui l’individuo si trova a vivere. In Israele si dimostra
illusoria l’immagine dell’individuo isolato che in primis ubbidisce ai propri istinti e moventi. I
processi psichici interiori sono qui palesemente cruciali e determinati da ciò che succede tra
individui e gruppi e si aprono alla comprensione solo su questo sfondo. Ma se in questa situazione
gli individui e i gruppi dipendono in modo elementare gli uni dagli altri, ciò dipende d’altra parte
dalla iniziativa individuale e dalla motivazione. Dunque se da una parte limita ulteriormente la
libertà personale dall’altra non ci rinuncia mai e prosegue: Vittoria o sconfitta dipendono dal fatto
che gli individui esercitano margini di manovra che si aprono a loro e attraverso di loro, nella loro
interdipendenza ed è loro responsabilità, come li attuano - anche in senso etico. Con generosità
l’autore ci narra della sua esperienza diretta e ci fa comprendere appieno che La promessa, spesso
illusoria, dell' "Uno per tutti e tutti per Uno" (Dumas, 1845) è profondamente ancorata
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nell'inconscio collettivo di un'unità militare di combattimento. Da questo consegue, che il calore
umano e il senso dell’appartenenza che l’essere nella matrice-soldato permette di sperimentare può
portare a dimenticare l’etica fino a premettere atti di disumanità contro chiunque minacci il proprio
gruppo. Friedman ci ricorda però come anche nella società civile i gruppi e l'appartenenza ad essi
hanno un ruolo primario nel determinare l'identità, il pensiero e il margine d'azione delle persone
anche se non dimentica mai di sottolineare che se si vogliono comprendere nella loro specifica
complessità i processi psicologici che caratterizzano la matrice soldato è assolutamente necessario
aver presente il contesto in cui si attualizzano.
A suo parere: i fenomeni che caratterizzano la matrice-soldato sono accessibili soprattutto
all'interno del grande gruppo. Le situazioni che qui si delineano hanno caratteristiche molto simili a
quelle tipiche riscontrate nella matrice-soldato, a cominciare dalla paura del rifiuto. Quando si teme
che sia minacciata l’esistenza del proprio gruppo di appartenenza ci si rende conto di quanto possa
essere difficile, in casi estremi, una presa di posizione imponendo la propria voce anche a scapito
della maggioranza. Nelle sue conclusioni quindi Friedman ci richiama all’irrinunciabile
responsabilità personale, pur avendoci fatto toccare con mano le difficoltà e la complessità che
questo comporta quando ci si trova in situazioni estreme. Il lavoro molto interessante e complesso
di Adone Brandalise funge da ponte verso gli articoli preparati per il simposio. In particolare ha
alcune intersezioni con lo scritto di Silvia Corbella dal momento in cui evidenzia, utilizzando uno
stile narrativo che ci pare una felice e originale sintesi fra una terminologia filosofica e una
terminologia lacaniana, il legame fra l’impossibilità di vivere tutta la temporalità in modo pieno e la
logica del terrorismo. Terrorismo che l’autore considera nel suo prodursi complessivo come la
condensazione di un apporto multifattoriale e ritiene importante identificare una logica del
terrorismo che non pretenda di descriverne il significato complessivo, né predirne gli ultimi destini,
ma che riconosca il radicamento delle sue condizioni di possibilità in ciò che attribuendo al
termine un sapore inevitabilmente lacaniano, potremmo chiamare il nostro reale, ovvero qualcosa
che non possiamo fare a meno di incontrare come spigolo duro sul quale le nostre rappresentazioni
e i nostri apparati concettuali vanno a collidere. Questa logica del terrorismo secondo l’autore
rischia di trovare paradossalmente elementi di complementarità proprio con quel sociale che
considera il nemico per eccellenza, che pensa per slogan e che ha reso difficili i movimenti di sana
soggettivazione attraverso un’enfasi falsificante dell’individualismo.
Ci piace accogliere l’auspicio con cui termina il suo scritto in cui si chiede se non si possa sperare,
al di là di qualsiasi particolare contesto confessionale, alla realizzazione di un presente pensabile e
praticabile come sostenibile.
Rispetto agli scritti del simposio che riflettono le ricadute di episodi del terrorismo sulla nostra vita
quotidiana, sulle nostre fantasie inconsce e pensieri consci, ci facciamo accompagnare da Maurizio
Salis nel suo percorso.

Da Bruxelles a Parigi, attraversando Padova
Sono passate da poco le nove di sera, torno a casa, apro la porta, mentre entro Stella subito mi
chiede “papà hai saputo di Bruxelles?”.
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Non avevo saputo niente
Stella allora mi dice, mi spiega, mi racconta, molto eccitata, spaventata e confusa.
Poi penso alla domanda e al mio “non sapevo niente”.
Il martedì è il giorno più intenso della mia settimana lavorativa.
Inizio con un paziente alle 7.45, finisco alle 21 con un gruppo nel mezzo incontro molte persone.
Inizio con sedute individuali poi vedo coppie di genitori, bambini, ragazzi, adulti, ho équipe di
lavoro in istituzione, m’interfaccio con le segretarie del servizio in cui lavoro. Quel martedì avrò
incontrato trenta? Quaranta? Quante anta persone? E quante ne avrò sentito al telefono, per
motivi familiari, personali, lavorativi, associativi per l’Asvegra, o per la Scuola Coirag? Quante
anta persone avrò incontrato o sentito quel giorno, dalle 7.45 alle 21.00
Nessuna di queste ha fatto minimamente accenno alla mattina di Bruxelles, nessuna fino a mia
figlia.
All’improvviso Ri-Torno indietro nel tempo…l’11 settembre 2001.
Pomeriggio. Al tempo avevo lo studio in casa, dopo una seduta in una pausa, non so per quale
motivo accendo il televisore. Gli aerei delle Torri Gemelle entrano nella mia casa, dalle mie
finestre, attraverso lo schermo del televisore diventato grande come una parete. Poi riprendo a
vedere pazienti. Nessuno parla di quello che sta succedendo. E nessuno ne parlerà nei giorni
successivi, solo un bambino mi porterà l’11 settembre in studio, attraverso un disegno, e con lui
potrò pensare a quanto accaduto, per lui ma anche per me….
Poi racconto questo in un gruppo d’intervisione che da anni sviluppo insieme a Ivan Ambrosiano,
Ilaria Locati e Silvana Rinaldi, gruppo nato per parlare di quello che facciamo e di quello che
succede nei nostri gruppi. Condividiamo questa “cosa”, proviamo a interrogarci, senza trovare
risposte, il perché del silenzio, dell’innominabile: negazione? Qualcos’altro?
Mi torna in mente anni fa in un lavoro esperienziale con Robi Friedman, il suo racconto dell’attesa
di un paziente che non arrivava, ad Haifa, e della preoccupazione che sentiva crescente per il suo
non arrivo. Poco prima aveva sentito un boato e visto le vibrazioni delle sue finestre, una bomba
esplosa lì vicino. Poi il paziente arriva e si scusa per il ritardo: non riusciva a trovare
parcheggio…
Negazione? Abitudine? Assuefazione? COS’ALTRO?
Col gruppo d’intervisione pensiamo di provare a chiedere a colleghi amici cosa succede nei loro
gruppi, con i loro pazienti, con i loro/nostri colleghi, nelle loro sedute, individuali di gruppo
istituzionali, perfino di mandare una mail ai soci Asvegra e Coirag per provare a raccogliere
sogni/pensieri/fantasie/paure di pazienti, come dei terapeuti, che possano aiutarci a pensare e
significare questo. Ma non lo facciamo, ci chiediamo il perché, al di là delle fatiche e degli impegni
quotidiani delle vite di ognuno…
Da tutto questo è nata l’idea del simposio in plenaria per il Convegno, simposio che abbiamo poi
costruito e sviluppato con Ivan Ambrosiano, e da subito abbiamo sentito il bisogno di provare a
capirci qualcosa (cosa che certamente succederà prima o poi, tra due o tre-ntanni) prima con il
simposio e poi contemporaneamente con l’idea di scrivere e fare un numero monografico per
Polaris, da questo sistema stellare triplo dentro alla Costellazione dell'Orsa Minore. Polaris, la
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stella più luminosa della costellazione, che è anche la stella più brillante vicina al polo nord celeste,
motivo per cui è anche conosciuta come stella polare o stella del nord.
Evidentemente, è necessaria una stella brillante, per poter far brillare idee invece che esplosivi ,che
poi ci sono anche quelli che restano nascosti, di esplosivi, e che poi possono, se negati nascosti
seppelliti, da noi o dal tempo senza lavoro, esplodere o ri-esplodere in altri luoghi spazi tempi. Una
stella dentro una costellazione, una relazione/interrelazione, un gruppo, fondamentale campo che
aumenta la mentalizzazione, se stabiliti confini ben definiti, si è capaci di costruire ponti che
permettano, citando Anzieu, il passaggio dal pensiero al pensare, perché i pensieri sono spesso “in
espansione illimitata come l'universo delle stelle” ...”brillano, si equilibrano, esplodono” .. e il
poter essere aiutati a pensare “li contiene, li trasforma, dona loro forma o parole”.
Allora era necessario un primo sufficiente contenitore, che per noi è stato il simposio, e ora, dopo
non poco tempo, un secondo contenitore, questo numero, che ri-parte dall’abstract di presentazione
del simposio stesso:
La sessione ha lo scopo di sviluppare riflessioni sull’importanza del gruppo (terapeutico,
esperienziale, di lavoro, di supervisione), come strumento di elaborazione anche in situazioni
drammatiche come quelle in cui è esposto il mondo contemporaneo, direttamente o indirettamente,
in questo particolare momento storico, relativamente al presentarsi, periodico ma improvviso, di
accadimenti tragici che inevitabilmente colpiscono sul piano emotivo a livello conscio e inconscio.
Due saranno i vertici di riflessione, inevitabilmente intrecciati e reciprocamente influenti tra loro.
Un primo vertice osserva il tema del conflitto all’interno del lavoro gruppoanalitico consapevoli
della necessità di costruire e proporre interventi che possano permetterne di affrontare l’ineludibile
complessità del reale in maniera evolutiva.
Un secondo vertice esamina riverberi e risonanze degli effetti degli attentati terroristici all’interno
dei nostri setting di cura, e l’importanza dello strumento gruppo, analiticamente orientato, come
specifica cassa di risonanza e possibilità di elaborazione.
Partendo dalla consapevolezza vitale che il conflitto e tutto ciò a esso collegato fa parte integrante
del processo di vita fin dalla nascita, l’interrogativo di fondo riflette sulla necessità di accettare il
conflitto come qualcosa non da eliminare ma come parte integrante del processo del vivere,
presente in quel divenire da cui può nascere l’avvenire, evidenziando come il conflitto, utilizzato in
modo consapevole, possa opporsi allo scontro, caratterizzato dalla rigidità e dalla coazione di un
pensiero primitivo dominato dall’aut-aut, e sottolinei il valore dell’et-et, della diversità e di
“polemos” generatore di creatività. All’interno di questa riflessione generale si lavorerà attraverso
situazioni cliniche e sociali differenti dove provare a rispondere sul senso del nostro operare in
determinati contesti e in un periodo storico gravato da accadimenti drammatici e caratterizzato da
precarietà e a volte, addirittura, da totale insicurezza. Le domande sono innumerevoli. Possiamo
parlare di psicoterapia mentre fuori dalla nostra stanza arrivano gli echi di esplosioni? Quale può
essere il significato e l'effetto degli attentati e dei conflitti in corso all’interno del nostro lavoro
oltreché della nostra vita? Quale il possibile intervento di cura di fronte ad eventi traumatici?
L’obbiettivo del confronto è di avviare una riflessione su possibili letture e progettualità
d’intervento nella tragicità del momento storico, a partire dalle risonanze nelle nostre stanze
analitiche e nel mondo interno che le abita rispetto agli accadimenti del mondo esterno, e su come
queste influenzano la nostra capacità di pensare e la nostra modalità di lavorare.
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Poi è passato del tempo, ma ora proviamo a seguire un “nuovo” possibile Nord, dove oltre ad alcuni
amici e colleghi che hanno condiviso con noi il simposio, se ne sono aggiunti altri che ci
permettono un necessario e inevitabile rimando rimpallo rimbalzo sponda onda e desiderio, tra
l’oggi e l’ieri, con l’ambizione che possa essere utile per un domani.
Nello specifico della cultura occidentale, il nord è il punto cardinale principale usato
(esplicitamente o implicitamente) per definire le altre direzioni.
E le altre culture cosa possono dirci? E la nostra cultura può prendere anche più direzioni, o almeno
tenerle insieme, come ricorda Corbella, nella logica dell’et-et…ma anche, necessariamente, nelle
culture altre, per conoscere e così provare ad allargare sguardi e pensieri.
E allora l’abstract diventa concrect, sia pur nel virtuale di questa rivista, che però uno si può anche
stampare e tenere in mano, e quindi sentirla viva e auspicabilmente vitale. Questo successivo
lavoro, diventa così, anche un viaggio nel tempo, nei tempi e nelle culture, almeno provando ad
affacciarci da diversi balconi in diverse piazze del mondo, certo tutte con dilaniamenti diversi, ma
anche col pensiero che i dilaniamenti, dopo i lamenti, possano produrre commenti rammenti
rammendi e nuove trame di vita e di pensiero.
Di nuovo indietro nel tempo, il 14 novembre 2015, ho partecipato a una giornata di formazione in
un confronto intorno a psicoterapia e adolescenza, borderline e autolesionismo, interrogandoci
molto nella discussione su prevenzione e intervento nella scuola, oltre che nella clinica, a partire
dal disagio psichico e dall’importante sofferenza con cui abbiamo a che fare.
Era anche la giornata in cui, mentre parlavamo di queste cose la Francia (e il nostro mondo) stava
bruciando, dalla sera prima con i vari attentati tra il teatro Bataclan e Parigi tutta.
Cosa che ci lasciava in un’atmosfera molto particolare, parlare di borderline e di sofferenza
psichica, di prevenzione e intervento mentre il mondo si trovava con evidenza a vivere dimensioni
d’incertezza e insicurezza assoluta e dove la domanda primaria era evidente: “che fare?”.
Questa domanda, impostasi con forza in quella mattina, declinata nei nostri ambiti ma certamente
risonante a molti livelli, l’ho ripresa e sviluppata a introduzione di un’altra giornata di lavoro,
all’interno di un Master nel marzo 2016, nella stessa istituzione che mi aveva invitato la mattina
dopo il Bataclan, dove per il mio intervento mi era stato chiesto di parlare di adolescenti e
famiglie, ricevendo questo titolo “Dalla consultazione al trattamento”, e dove il mio primo
pensiero è stato che, seguendo la richiesta alla luce della domanda “Che fare?”, sentivo
necessario aggiungere al titolo la parola “società”: che fare in questa società?
Quella mattina del Bataclan sembrava emergesse ineluttabile il senso d’impotenza, rispetto
all’interrogativo sul da farsi: missione impossibile????? con tanti punti interrogativi, per le risorse
e per l’esistenza, oltre che per la necessità di costruire dialoghi apparentemente impossibili, tra
lingue diverse, culture diverse, che si parli di Parigi o di borderline, o dell’incontro con
l’adolescente e la sua famiglia. È un po’ quello che diventa necessario dire e dirsi quando in un
lavoro di cura anche sufficientemente buono con un bimbo o un ragazzo dentro la stanza di terapia,
si ha l’impressione che quello che stiamo facendo non basti…e spesso mi viene da dire, in
supervisione, in formazione, in colloquio con genitori: “anche se vedessi questo bimbo o questo
ragazzo 2/3/5 volte la settimana, se nessuno accompagna e sostiene i genitori, se nessuno sostiene e
accompagna l’ambiente, se nessuno entra, trasformativamente, nei livelli concreti del mondo
dell’altro, non serve, quasi, a niente…e si spende tempo e denaro, energie e risorse, inutilmente”.
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Dico, “quasi”, perché comunque ho sempre la fantasia e la speranza che un buon incontro, lasci,
possa lasciare sempre delle tracce…
…sempre con la fantasia e la speranza che…
Il simposio e poi questo numero di Polaris, nascono entrambi anche dalla “speranza”. Rivedendo i
lavori presentati nel simposio, pensiamo proprio che, in nome della speranza, il gruppo, nelle sue
varie forme e proposte, possa diventare portatore di possibilità nuove, o ri-attivatore di possibilità
nascoste o sopite.
Leila Schiavi e Manuela Poppi ben ci fanno vedere e ci ricordano come il so-stare nel piccolo
gruppo psicoterapeutico gruppoanaliticamente condotto può permettere lo svilupparsi di una
partecipazione elevata dei vari membri, favorire l’instaurarsi comune di obiettivi affini e condivisi,
accogliere la possibilità di relazioni affettive anche intense e di una forte interdipendenza tra i
membri con sentimenti di forte solidarietà, ma anche progressivamente avviare alla differenziazione
dei ruoli e allo sviluppo di un linguaggio condiviso, consapevoli che “In quanto contenitore
affettivo ed emotivo di pensieri e riflessioni condivise diviene quindi amplificatore di contenuti
socialmente rilevanti del momento storico attuale facendo da cassa di risonanza di emozioni
angoscianti e terrifiche quali quelle trasmesse dalle immagini indimenticabili comunicate dai mass
media in occasione di atti terroristici”.
Così, partendo dalla seduta dopo gli attentati di Bruxelles, le autrici ci portano all’interno di un
percorso dove, a partire dalla rabbia e dalla paura conseguente, attraverso il poter mettere in gioco
tutto l’arcobaleno delle emozioni dolorose e degli inevitabili e necessari tentativi, anche brutali e
respingenti ed escludenti, di difendersi dall’angoscia terrifica attivatasi, attraverso l’interrogarsi
sull’identità e sulle differenze, nel fuori e conseguentemente nel qui e ora del gruppo, può essere
pian piano rimessa in circolo una passione, e così la speranza, “Appassionarsi vuol dire anche
soffrire a volte e forse, nei temi che stiamo toccando, c'è anche la sofferenza più espressa. Non
solo, ma se condividiamo le nostre sofferenze, le paure e quindi le nostre fragilità, abbiamo una
speranza di sentirci accolti, di vergognarci meno di quello che percepiamo e di come ci sentiamo”.
Raffaella Besco, Roberta Biolcati e le altre autrici e gli altri autori che hanno, in gruppo, condiviso
esperienze e riflessioni nel loro lavoro, ci portano diverse esemplificazioni attraverso vignette
cliniche di percorsi gruppali diversi, in età evolutiva, in adolescenza e in età adulta. Risuona
l’importanza dell’intervento attraverso il gruppo nella gestione del conflitto, che ben ci ricordano
esistere dalla nascita ed essere parte integrante del processo di vita, caratterizzato dalla complessità
e complementarietà caratteristiche anch’esse delle dinamiche gruppali e della dimensione
relazionale
Nel loro lavoro è ben inquadrato come “il crudo impatto di una violenza incomprensibile, non
rappresentabile quanto inevitabile perché tocca pesantemente un membro del gruppo; una crudeltà
"folle", che credevamo lontana, globale, che ci lascia attoniti e sgomenti, che blocca il pensiero,
spinge alla dissociazione o alla negazione, ad un pensiero ideologico-conformistico o fatalistico,
come tentativi di difesa dall'angoscia e dal sentimento d'impotenza, dove il conflitto non è
possibile”. Altrettanto emerge chiaramente “l'efficacia del gruppo psicoterapeutico come strumento
che permette di uscire da questa impasse, aprendo faticosamente alla narrazione condivisa, alla
solidarietà e alla condivisione degli affetti, alla complessità, e ad un primo movimento contenitivo
ed elaborativo comune”.
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Il gruppo di autrici e autori di questo lavoro sottolineano chiaramente come “Il piccolo gruppo
psicoterapeutico appare il luogo favorito, a livello di campo controtransferale, per poter vedere
all'opera, comprendere e rielaborare, in termini adattativi e maggiormente efficaci sul piano della
vita relazionale di ciascun individuo, l'antica e sempre attuale problematica dell'aggressività, del
confronto e del conflitto tra fratelli e, per esteso, tra pari”, e sviluppano le loro riflessioni con in
primo piano il concetto di complesso fraterno (seguendo il pensiero di Kaës, e Kancyper tra gli
altri), organizzatore psichico inconscio che assume “una valenza fondativa nella costituzione della
matrice primaria di ciascuno, di grande importanza e significato nello sviluppo psichico, nonché
nelle derive relazionali e storiche di ogni uomo, indipendentemente dal fatto che egli abbia avuto, o
meno, dei fratelli reali”.
Alla fine della lettura possiamo ri-vedere e ri-sentire come il gruppo sia fondante la possibilità di
una riattivazione della speranza e di nuova comprensione e dotazione di senso, al di là del formato o
dal contesto in cui ci si muove, che sia psicoterapeutico con gli adolescenti o con gli adulti, o
all’interno di un progetto psicopedagogico nella Scuola dell’Infanzia.
Paolo Veronesi e Carla De Stefano ci portano proprio “dentro”, non solo “al pensiero” ma anche
proprio dentro “un luogo di terrore”.
Raccontano l’esperienza sviluppatasi attraverso il loro rapporto di supervisione via skype, quindi
ben rappresentativo del nuovo e spesso necessario luogo di confronto e dialogo del nostro tempo
ma anche rappresentativo della complessità in cui ci muoviamo, rispetto all’operare della De
Stefano nel Pronto Soccorso dell’Urgences Hopital Avicenne, dell’Università di Parigi, dove la
collega ha partecipato ai primi interventi destinati alle vittime sopravvissute all'attentato del
Bataclan e in seguito, a quello di Nizza.
L’autore e l’autrice mettono subito in primo piano come per “i colleghi e i supervisori dei terapeuti
del trauma, crediamo sia importante sollecitare l'importanza di “lavorare in gruppo”, confrontarsi
con gli altri, non sentirsi onnipotentemente da soli e saper accettare anche i limiti personali
nell'affrontare il dolore delle persone traumatizzate”, per non colludere con la sollecitazione “ad
affrontare in maniera un po’ eroica e solitaria il contatto coi traumatizzati, sostenendo in una
modalità abbastanza narcisistica il ruolo di chi affronta da solo il male”.
Attraverso questo, sottolineano, che grazie al lavoro di gruppo è possibile permettere “La
ricostituzione di un funzionamento psichico normale nei traumatizzati (…) proprio perché, nel
lavoro di una équipe psicologica si riesce a costituire una rete di pensieri, e di parole fra colleghi
che assomiglia molto alla ricostituzione di un “gruppo interno” alla personalità di un individuo”.
La conclusione del loro lavoro è proprio in sintonia con quanto sentiamo vitale proporre e
argomentare rispetto alla nostra ineludibile necessità di un’assunzione di responsabilità nel nostro
vivere e lavorare come terapeuti e cioè: “sottolineare sia in ambito clinico sia in una forma di
partecipazione civile quanto sia imprescindibile il significato del vivere assieme, del condividere
delle scelte, del superare il senso individualista e narcisistico della vita e dell'affrontare assieme
anche le paure che provengono da chi non sa far altro che pensare di arruolarci in una gara verso
la solitudine e la morte”.
Responsabilità bene evidente e dichiarata con forza nel lavoro di Silvia Corbella presente in questo
numero, come anche nel pensiero e nelle sollecitazioni dell’autrice portate avanti in questi anni, ben
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esplicitate nel suo libro “Liberi legami”. Nelle Tracce di pensiero” che propone, attraverso le sue
intersezioni fra la cultura del piccolo gruppo analiticamente orientato e gli eventi traumatici della
nostra epoca, l’autrice parte dalla necessità di conoscere, per poter così comprendere, proprio come
emerso anche nel lavoro di Schiavi e Poppi già presentato. Conoscere e approfondire per la
necessità di dare senso, per poter, come sottolinea Corbella citando Kaës, “cercare di collocare
l’esperienza traumatica nello spazio sociale e nel tempo sociale e politico e di restituirla al suo
contesto, per tentare di darle un significato, sia rispetto alla storia personale del paziente sia
rispetto alla Storia”.
Seguendo Kaës, che evidenzia come gli eventi traumatici producano profondi cedimenti nei
processi di trasformazione, di pensiero e di simbolizzazione portando come conseguenza a una
frammentazione dello spazio interno, per l’autrice diventa “fondamentale costruire contenitori che
aiutino il soggetto a riappropriarsi del tempo e dello spazio, per liberarsi dal sentirsene fuori
provocato dall’evento traumatico”.
Corbella ci presenta e ci fa vivere come, di fronte a situazioni traumatiche, è stata per lei possibile
la costruzione dei suoi personali contenitori, per sé e per i suoi gruppi analiticamente orientati, con
il desiderio di iniziare a “leggere dell’Islam nelle sue complesse articolazioni, non certo per
giustificare atti barbarici, ma per conoscere e sfuggire ai condizionamenti dei mass media che
comunicano spesso attraverso slogan, che giudicano, senza dare stimoli al pensiero critico e a
riflessioni approfondite”, in un viaggio verso la conoscenza capace di permettere intersezioni tra
varie culture, evidenziando come, citando Vargas “le trappole del linguaggio, nei diversi scenari
della guerra, hanno deformato lo sguardo sulla vita personale e collettiva”.
Diventa così una necessità “ricostruire o costruire un linguaggio adeguato che usi parole oneste e
chiare per chiamare le cose con il loro nome e al contempo collegarle nel loro vasto alone
simbolico, è fondamentale per qualsiasi processo che riporti ad una consapevolezza individuale e
sociale e al riappropriarsi di un senso profondo e umano di responsabilità e di speranza verso il
futuro” arrivando così a “ipotizzare che ciò che conduce a fare certe scelte estreme è proprio la
mancanza di speranza in un futuro che appaia percorribile: si cercano vittime su cui proiettare la
propria impotenza e angoscia di annichilimento e/o si sceglie di morire da eroi”.
Ritorna ancora il concetto di speranza.
Il viaggio di Silvia Corbella “seppur limitato, nel mondo islamico anche rispetto al terrorismo, e
l’attenzione a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, in Europa e in tutto il mondo rispetto al
dilagare virale della violenza e della intolleranza mi hanno ulteriormente convinto dell’importanza
di poter estendere il modello fornito dal piccolo gruppo analiticamente orientato ad un sociale più
allargato”, ci porta alla fine a dover riaffrontare la domanda che si è imposta nello svilupparsi del
nostro pensare e lavorare, che fare? che diventa ora, nel lavoro di Corbella a partire dalla sua vita e
dal confronto con i suoi nipoti, quindi alla nascita delle vite, e adesso che facciamo?
Certamente pensiamo; una possibilità di continua messa in circolo della speranza è nel nostro modo
di operare, dove, dobbiamo dare “spazio di ascolto e pensabilità alla sofferenza e alle emozioni
dell’essere umano, ai conflitti consci e inconsci, ai sogni, alle fantasie (…) per sottrarsi
all’assoggettamento a poteri impersonali e disumani. A questo il lavoro di gruppo aggiunge la
possibilità di costruire una storia condivisa dove riattraversare o attraversare per la prima volta
fondamentali snodi esistenziali(…) in un clima di rispetto, tolleranza e umana affettività, antidoto
alla deumanizzazione dell’altro e al senso di esclusione e solitudine dell’individuo
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Il punto necessario è però una forte e chiara assunzione di responsabilità, “dovere politico e sociale
di proporci come interlocutori e formatori per coloro che si occuperanno della prevenzione
culturale” ”. Dovere che è ben evidenziato e ripreso anche nel commento ai lavori del Simposio
scritto da Ivan Ambrosiano che, dopo averci mostrata la ricaduta degli eventi traumatici nel mondo
interno anche nel nostro mondo interno anche attraverso i sogni, conclude con la proposta di
interloquire nel dibattito culturale con la nostra complessa visione e proporre grandi gruppi di
discussione sulle questioni “glocali”.
Nel formarci al nostro lavorare vengono chieste cose complesse perché l’oggetto di cui ci si occupa
è la complessità, tra individuo, gruppo, istituzione e società. Tutto ciò richiede di formarsi nella
co/costruzione attiva del mondo interno ed esterno, mettendo in campo sistemi complessi,
l’attenzione all’individuo e al suo mondo interno appunto, e al sociale a partire dalla gruppalità
interna ed esterna. Il pensiero gruppoanalitico ci permette di accostarci dentro e fuori di noi alla
complessità dell’essere.
Responsabilità e speranza, speranza responsabile, a partire dalle domande che fare? e ora che
facciamo? Domenico Chianese ci ricorda che oggi la speranza è fatta oggetto di sentimenti opposti
e ambivalenti sia in filosofia che in psicoanalisi ma ci ricorda anche con Maria Zambrano che
“L’unità di una cultura proviene dal sistema di speranze che in essa viene delineata” e si chiede
“La cultura psicoanalitica contiene in sé, semmai nascosto, un “sistema di speranze?”.
Domanda a cui non possiamo sottrarci e che ci induce a continuare a lavorare anche nelle situazioni
che ci paiono drammaticamente insensate e a cercare di costruire dialoghi apparentemente
“impossibili”, ogni volta che incontriamo l’altro sempre sconosciuto e diverso, e con cui vedere se è
possibile intessere “Liberi legami”, e costruire dialoghi tra cultura individuo e società, seguendo la
stella del Nord, sotto l’arco di Leonardo da Vinci che “… non è altro che una fortezza causata da
due debolezze, imperò che l’arco negli edifizi è composto di 2 parti di circulo, i quali quarti circoli,
ciascuno debolissimo per sé, desidera cadere, e opponendosi alla ruina dell’altro, le due debolezze
si convertano in unica fortezza”. Metafora che insieme a quella del ponte caratterizzano
adeguatamente l’esperienza del lavoro che sentiamo necessario, etico, estetico, ineludibile”, nella
speranza di costruire un circolo virtuoso all’interno del quale tutte “le debolezze si convertano in
un’unica fortezza”.
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Riassunto
Questo numero di Polaris riunisce i lavori presentati al Congresso Terza guerra mondiale ?La
gestione della morte tra le nuove emergenze sociali e la loro soluzione2 all’interno del simposio
Terrorismo, conflitti e psiche: il gruppo come strumento di elaborazione e ha allargato
ulteriormente i suoi orizzonti grazie all’attenzione data alla guerra negli scritti di Nadia Fina,
Gabriella Mariotti e Robi Friedman e al contributo di Adone Brandalise.
PAROLE CHIAVE: Terrorismo, trauma, gruppoanalisi, responsabilità, speranza.

Abstract War, terrorism, conflicts and psyche
This issue of Polaris brings together the papers presented at the Congress of World War III?
Management of death between new social emergencies and their solution in the symposium
Terrorism, conflict and psyche: the group as a processing tool and has expanded further its
horizons thanks to the contribution of Adone Brandalise and the attention given to the war in the
writings of Nadia Fina, Gabriella Mariotti and Robi Friedman and the contribution of Adone
Brandalise.
KEY WORDS: Terrorism, trauma, group analysis, responsibility, hope.

2

Padova,3-4-5 novembre 1016, organizzato dal Dipartimento FISSPA dell’Università degli Studi di Padova,
http://endlife.psy.unipd.it/IIIWW/it/index.php/2016/02/06/wwiii/
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Jung e la guerra1
Nadia Fina

Jung e il problema morale dell’uomo
Nel 1936 Jung tenne una conferenza alla Tavistock Clinic di Londra, dal titolo “Psicologia e
problemi nazionali”. Nel suo intervento affrontò il problema della guerra affermando, tra l’altro,
quanto segue:
La guerra mondiale…ha annientato la maggior parte degli ideali dell’epoca precedente: il clima
del dopoguerra portò a dubitare che nella mente dell’uomo tutto fosse in ordine. Si cominciò a
metterne in forse la normalità, perché gli uomini in grado di riflettere iniziarono a meravigliarsi
sempre più delle azioni di cui l’umanità era capace. Il benevolo Dio della scienza, che aveva
realizzato cose così meravigliose per il bene dell’uomo, aveva mostrato il suo volto oscuro: aveva
prodotto i più diabolici macchinari bellici, incluso l’abominio del gas tossico, e la ragione umana
era stata ottenebrata sempre più da idee stravaganti e assurde. Le relazioni internazionali si
volsero al nazionalismo più sfrenato e il vero dio di questo mondo, l’ultima ratio di tutte le cose – il
denaro – sviluppò un carattere sempre più falso, più di quanto non ci si sarebbe potuto
immaginare. Non soltanto la sicurezza del gold standard, ma anche quella dei trattati e di altri
accordi internazionali, già gravemente scosse dalla guerra, non riuscirono più a ricostruirsi per
farsi invece sempre più illusorie. Fallirono quasi tutti i più seri tentativi di giungere a una
riduzione degli armamenti e a una stabilizzazione delle finanze internazionali. Lentamente l’uomo
iniziò a capire di trovarsi in una delle peggiori crisi morali che il mondo avesse mai conosciuto
(Jung, 1936).
Il problema morale è un elemento centrale nel pensiero di Jung, e viene ribadito permanentemente
in tutta la sua opera. La questione morale è per lui un “confronto ineluttabile”, una realtà a cui
l’Uomo deve giungere e dalla quale “non può prescindere se vuole comprendere il significato
ultimo della vita”. La tensione etica è la spinta valoriale necessaria a responsabilizzare l’individuo
della sua duplice realtà di soggetto privato e di soggetto sociale, riconducendo in tal modo il
conflitto esistente tra natura e cultura, ad una dialettica psichica che è essa stessa espressione
dell’interrelazione che sussiste tra il singolo e il suo ambiente.
Questa assunzione di responsabilità è necessaria, poiché in sua assenza l’individuo non potrà
raggiungere i livelli più alti di integrazione psichica, mantenendo invece il conflitto in uno stato di
1

Questo testo è una versione ridotta e parzialmente modificata del capitolo “Jung e la guerra”, pubblicato nel libro
“Pace e Guerra” curato da Sergio Tramma e pubblicato, nel 2007, da Guerini e Associati. Un ringraziamento all’editore
per la sua gentile concessione.
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inconciliabilità. Senza moralità l’individuo rimarrà incastrato, perpetuamente, in una visione
riduttiva e unilaterale della realtà, conformandosi a forme di adattamento e di compromesso sempre
a rischio di regressivizzazioni pericolose.
La concezione etica come presupposto dello sviluppo psicologico ed esistenziale, pone Jung in una
posizione che lo porta a considerare “l’uomo nevrotico” come un individuo che “avendo perduto la
fiducia in se stesso”, rischia di rimanere oppresso dalle “forze soverchianti della cultura in ci vive e
che contribuisce a plasmarlo”. La matrice familiare non è sufficiente ad esaurire la complessità
della vita soggettiva dell’individuo. Jung ritiene che le pulsioni di vita e di morte siano descrizioni
degli effetti fenomenici non in grado di esaurirne le cause che sono, invece, rintracciabili
nell’angoscia dell’Uomo che si sente solo nella lotta con un inconscio articolato e complesso ad un
tempo, un inconscio che si struttura su due dimensioni che insieme convivono: l’inconscio
personale e quello collettivo. In particolari condizioni, egli afferma, è l’inconscio sovrapersonale a
rendere l’individuo facile preda di forze collettive primordiali. Le radici culturali, ideologiche,
politiche e sociali non devono essere ignorate ed anzi, il lavoro analitico stesso deve poter
contestualizzare la patologia del soggetto in rapporto alla cultura sociale in cui vive. La pratica
clinica deve essere incentrata non solo sull’interpretazione dei contenuti inconsci rimossi, ma
trovare nuove parole -“le giuste parole”- significanti e generatrici di nuovi legami tra i pensieri e
gli affetti. A queste condizioni possono aprirsi passaggi interni che transiteranno l’individuo verso
una nuova forma di civiltà che è la civiltà del pensiero. Pensare per dare parola ai vissuti come
forma di consapevolezza.
Indubbiamente anche per Jung le rappresentazioni che ciascun individuo svilupperà nel suo mondo
interno attingono dall’esperienza relazionale dell’ambiente affettivo in cui è cresciuto, quel luogo
che contribuisce a determinare il “proprio stile personale” di risposta agli stimoli ricevuti. Siano essi
positivi, siano essi patologici. Ma la questione essenziale per Jung riguarda la mente traumatizzata
da uno sviluppo inadeguato, che affonda le sue radici inevitabilmente nella storia collettiva che
plasma l’inconscio personale, contribuendo a rendere l’individuo stesso l’interprete perpetuo di una
mitologia sovrapersonale.
L’inconscio collettivo produce infatti immagini psichiche che sono espressione di una memoria
universale, testimone di forme di adattamento via via sempre più complesse dell’intera civiltà
umana. Ciò comporta il fatto che il soggetto venga prevalentemente (ri)conosciuto ed identificato
“per come è sempre stato e non per come è in questo determinato momento” (Jung, 1918). Il costo
psicologico individuale è enorme, poiché l’individuo rimane identificato con un passato che irradia
perpetuamente il suo presente e il suo futuro. Ogni progetto psichico ed esistenziale risulta essere
fortemente vincolato al passato, sia esso personale sia esso collettivo. Le azioni che si compiono
sono quindi azioni prive di riflessione, protese invece alla ricerca di una soluzione che “si agisce”.
In tal modo ogni evento traumatico è di fatto privato di senso, ed è quindi la posizione stessa del
soggetto nel mondo a perdere significato: egli non si sente più individuato grazie ad una catena di
significanti che gli permettono di risalire all’origine del dolore. L’ Uomo rimane in balia di una
nevrosi traumatica che si ripete all’infinito e che perpetua, attraverso un agire senza pensiero,
l’illusione di riuscire a controllare i conflitti interni e quelli che provengono dall’esterno. Il
processo di civilizzazione perseguito dall’Uomo, è divenuto possibile grazie ad una profonda
dissociazione che ha relegato, proiettivamente, in una zona remota dell’inconscio sovrapersonale i
conflitti più acuti e primitivi. Conflitti rimasti di difficilissima elaborabilità, a differenza di quanto

http://www.polarispsicoanalisi.it

15

Polaris. Psicoanalisi e mondo contemporaneo

N.2 dicembre 2017

invece può avvenire per quelli presenti nell’inconscio personale, i cui contenuti psichici e affettivi
subiscono processi rimotivi più facilmente pensabili ed elaborabili dalla coscienza.
Jung con il suo linguaggio complesso ed enigmatico pone dunque l’accento sulla scissione che il
processo di civilizzazione determina nell’uomo, condizionandolo a ignorare, attraverso la
reiterazione, quelle “forze primitive” che albergano in lui fin dalle origini. In tal modo esse vengono
inghiottite dalla forclusione, meccanismo imposto dal processo di civilizzazione. Il rischio per
l’individuo e per l’intera collettività è altissimo, poiché è la stessa memoria storica che pertiene
“l’intera evoluzione dell’umanità” - evoluzione che è patrimonio comune - ad essere dissociata. Ed
è proprio questa forma di dissociazione psicologica e collettiva che contribuisce, più di ogni altra,
alla determinazione “di quelle particolari forme di corsi e ricorsi – pur se mai sempre identici nelle
loro manifestazioni fenomenologiche – che caratterizzano la Storia” (Janigro, 2002).
L’oscurità nella quale viene riposta l’intera vicenda umana illude l’Uomo, ogni volta, di ricostruirsi
con una nuova integrità e, negando la negazione operata, “lo illude di essere soggetto di una forma
di piena integrità morale” (Janigro, 2002). Si può così comprendere in quale misura il problema
etico sia, per Jung, un assunto imprescindibile del percorso di consapevolezza cui l’Uomo deve
tendere. Una tensione ideale forte che lo ponga, in quanto soggetto storico del momento, in un
confronto reale e dialettico tra la sua dimensione psichica soggettiva “e quello strato della psiche
individuale in cui sono depositate le forze instintuali più tragiche, da cui rifugge e che
caratterizzano la distruttività umana” (Jung, 1918;1936).
L’uomo moderno vive nella paura perché aliena da sé la consapevole responsabilità del male come
forza distruttiva con cui da sempre deve misurarsi per operare le sue scelte.
Sotto questo profilo, la concettualizzazione di Jung della psiche e dei suoi processi è distante da
quella di Freud in quanto per l’uno la mente è prevalentemente aggregata intorno ai fenomeni
dissociativi, mentre per l’altro il fenomeno prevalente con cui l’uomo si misura è quello della
rimozione. La rimotività è anch’essa parte dell’apparato teorico del paradigma junghiano, ma non è
condizione sufficiente per comprendere a fondo quel particolare fenomeno, frutto dello stato
dissociativo della mente, che è la proiezione. Non è questo il contesto per approfondire l’esperienza
clinica di Jung su questo meccanismo difensivo che è centrale nella sua metapsicologia. Mi
interessa invece ribadire che l’attenzione prestata a questo fenomeno è dovuta in modo particolare
all’impoverimento che subisce il processo empatico a causa del processo scissionale e proiettivo,
con grave conseguenza per il riconoscimento dei valori di tolleranza della diversità, incluso tutto ciò
che in modo nascosto alberga nell’essere umano, ma che è comunque pronto a palesarsi
fulmineamente, con il suo bagaglio di inquietudine, di dolore e di negatività. In modo particolare è
proprio la negatività causata dalla corrosione empatica ad essere esperita come “un composto alieno
da collocare all’esterno della propria soggettività” (Jung 1936).
Il linguaggio dell’inconscio, le sue metafore e le sue immagini, che pure mantengono codici
espressivi familiari nelle immagini universalmente comuni presenti nella psiche collettiva (gli
archetipi) e che si palesano, sono nei contenuti emotivi che vengono attivati, fonte di perpetua
inquietudine ed estraniamento: l’individuo esperisce il proprio “lato oscuro” come qualcosa che è
altro-da-sé, ignorando la realtà della psiche come esperienza di possibile unità complessa,
ambivalente e/o contraddittoria. Gli oggetti affettivi e culturali diventano feticci, come il denaro che
diventa dio, come il soggetto stesso che diviene alieno a se stesso. L’Uomo, sostiene ancora Jung,
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perde così la proprietà di sé come manifestazione umana, manifestazione resa possibile dalla
consapevolezza della totalità psichica.

Alienazione dell’uomo e decadimento morale
Jung insiste sul danno che deriva dalla separazione spirito-corpo (mente-corpo), come esperienza di
estraniazione dai propri processi psichici. Vi è una analogia, inconsapevole nell’autore, con il
pensiero marxiano di alienazione. Le analisi sociologiche e psicologiche ribadiscono che il modo in
cui oggi continuiamo a concepire l’interiorità e l’esteriorità corporea risiede nella crisi della cultura
tecnologica moderna che ne esalta gli aspetti dissociativi. Il collegamento con la visione marxiana
riguarda in particolare il meccanismo della proiezione del corpo sociale e del corpo personale,
meccanismo che permetterebbe di comprendere la concezione dell’uomo moderno alienato dal
proprio lavoro. Oggi più che mai alienato dal proprio lavoro che potremmo, peraltro, estendere
metaforicamente alle varie forme di prestazionalità senza pensiero che caratterizza le identità
soggettive nella nostra epoca. L’individuo cambia la sua posizione nel mondo poiché il suo corpo
“fisico”, la materia umana di cui è composto, risulta essere de-animata, privata di vita vera. L’anima
psichica fa “vivere” il corpo, definendone i contenuti di “interno” ed “esterno”, ed è il suo
significato che può essere assunto in quanto sistema che può rendersi capace di reagire al sistema
sociale (Holt 1978; Chodorow 2003; Kaës, 2016).
Questo processo simbolizza la relazione delle parti di un organismo con il tutto, e può transitare il
corpo dalla condizione di soggettivazione e mercificazione a quella di unità soggettiva. È una
considerazione che può aiutarci a capire, tra l’altro, il fenomeno così diffuso dei kamikaze,
consentendoci di andare oltre la mera concezione del fanatismo religioso, pur se parte reale di
questo fenomeno. L’alienazione del corpo subita, è un fenomeno globale che si declina in modo
differente, ma caratterizza peculiarmente le differenti realtà sociali. La concezione marxiana
dell’alienazione è il tentativo “di analizzare la tensione tra due corpi (spirito e materia) per come è
stata sperimentata nell’era industriale” e ha contribuito a formulare un mito della modernità, un
tema psicologico che “riguarda la storia evolutiva dell’uomo”, entrando a pieno titolo “nella
stratificazione dell’inconscio collettivo” (Holt, 1978). Il lavoro cambia la posizione dell’uomo nel
mondo, alienandolo, oggettivizzandolo e “reificandolo in quanto merce egli stesso”, ponendo il
suo corpo “al centro di una dissociazione tra corpo sociale e corpo personale” (Holt, 1978). Ed
infatti la moderna cultura tecnologica influenza significativamente, alterandole, la visione e la
percezione della nostra interiorità e della nostra esteriorità corporea. È una metafora che pone al
centro dell’esperienza psicologica collettiva una cesura che relega un aspetto dell’Uomo al di là
della consapevolezza, polarizzandolo ancora una volta in una posizione che fa del corpo fisico un
significante universale a scapito di una relazione tra le parti (corpo fisico e corpo sociale) che ben
rappresenterebbe, invece, un organismo in rapporto con il tutto. È una tensione che dice molto della
paura che pervade il nostro corpo mentale diviso, vale a dire il nostro Io. Marx collega questa paura
al rapporto tra guerra e tempo, ritenendo che il corpo diviso dall’alienazione “porta con sé un
conflitto, come fosse una guerra tra potenze opposte” (Holt, 1978).
È una guerra che sta in un rapporto doppio con il tempo perché è sia storica che dialettica
(Chodorow, 2003).
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In questa digressione è possibile innestare il pensiero di Jung, che riconduce a sua volta
l’alienazione dell’uomo al processo di “civilizzazione” del cristianesimo istituzionalizzato, della
religiosità istituzionalizzata che si configura come una “rivoluzione” religiosa che ha colonizzato di
fatto la cultura occidentale nord europea, impedendo – a differenza di quanto avvenuto in altri
contesti geografici del mediterraneo e oltre – forme di integrazione con culti religiosi preesistenti.
Jung sottolinea la responsabilità di questa “civilizzazione” religiosa che ha aggredito, nel tentativo
reiterato di estirparle, le radici di una forma di evoluzione e integrazione dei significati simbolici di
identità e appartenenza culturale e sociale sottesi alla ritualità religiosa, con l’intento di renderle
idonee al nuovo processo di “civilizzazione” che ha orientato lo sviluppo socio-economico
dell’uomo occidentale. Il cristianesimo istituzionalizzato attraverso la sua missione evangelica,
afferma Jung, si propone come l’unico interprete del Bene, mortificando il corpo spesso al centro di
culti religiosi, oscurando ogni forma religiosa collettiva altra presente nelle culture europee – in
Germania in modo particolare – stigmatizzandole invece come espressioni di forze istintuali
demoniache, oscure, barbare (Jung, 1936;Vanin, 1989).

Jung e il nazismo
Queste concettualizzazioni sono contenute nello scritto “Wotan” del 1936, nel quale Jung analizza
le ragioni profonde che hanno prodotto l’ideologia nazista e, soprattutto, le ragioni della connivenza
del popolo tedesco con una simile aberrazione. Jung articola la sua analisi rendendola, di fatto,
esplicativa di un trauma scritto che profeticamente, sempre secondo la sua visione a quel tempo,
genererà orrore non solo nella Germania, ma infetterà l’Europa stessa.
La sua analisi si basa sul convincimento che la rivalutazione degli ideali pre-cristiani e la ritualità
densa di misticismo tardo-romantica, accompagnata dall’esaltazione dell’eroismo e dalla
conseguente esaltazione della guerra come “esperienza diretta con il divino”, siano vivificate dal
culto di forme pagane ed esoteriche ampiamente praticate fin dalla nascita del nazismo. Forme di
pseudo misticismo che conducono al delirio della razza ariana come tema dominante, ulteriormente
sottolineato da quella primitiva convinzione per cui il vero uomo è solo colui che vince il nemico
combattendolo. Fenomeni deliranti, che si comprendono se si contestualizzano in una Germania che
pensa alla sua rinascita “mitologica”, in contrapposizione alla risoluzione delle Nazioni unite post
grande guerra e in contrapposizione allo sviluppo socioeconomico dovuto al positivismo che ha
dominato la cultura del primo ventennio del novecento in Europa (Jung, 1936; Vanin, 1989).
Jung nel suo scritto su Wotan, analizza dettagliatamente il fenomeno della ricerca, da parte del
popolo tedesco, di una rinascita favorita dalla rivalutazione di elementi “culturali” che ne
stigmatizzano la sua profonda, diversa, forte identità (Janigro 2002). Sottolinea in modo particolare
il ritorno alle forme arcaiche di culto che possano ricongiungerlo alla grandezza degli avi, in una
sorte di furore che, possedendolo, lo obnubila. Dalle profondità dell’inconscio collettivo, le radici
di un popolo possono muoversi, confusamente ma potentemente, “come un’epilessia latente”,
afferma Jung che così prosegue:
La Germania è una terra di catastrofi spirituali, dove determinate forze naturali soltanto
apparentemente fanno pace con la ragione dominatrice del mondo: l’avversario della ragione è un
vento che dalle vastità primitive dell’Asia soffia verso l’Europa su un ampio fronte che va dalla
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Tracia alla Germania, ora cacciando, come foglie secche, i popoli l’un verso l’altro, ora ispirando
pensieri che scuotono il mondo fin dalle fondamenta; è un Dioniso elementare che infrange
l’ordine apollineo. Il suscitatore dell’uragano è chiamato Wotan; per poter procedere a un più
attento esame del suo carattere dobbiamo non soltanto riconoscere le sue azioni storiche in mezzo
agli scompigli e ai rivolgimenti politici, ma abbiamo anche bisogno delle interpretazioni
mitologiche, che non spiegano ancora le azioni in termini umani e secondo le limitate possibilità
umane, ma ne trovano i motivi più profondi nella psiche e nella sua autonoma potenza (Jung,
1936).
Il fenomeno del nazismo, la sua origine e la sua natura predatoria e distruttrice che infetta il popolo
tedesco, affonda le sue radici in una mitologia teologica che molto poco ha a che fare con le
motivazioni coscienti della volontà umana. Questa sarebbe invece necessaria per comprendere e
arginare, attraverso continui processi di consapevolezza del rimosso collettivo, la natura proiettiva
dei contenuti psichici arcaici che definiscono la lotta tra divinità differenti.
“L’uomo infatti fa la religione e non la religione l’uomo” (Jung, 1936)
Anche Fornari ha analizzato a fondo il fenomeno della guerra e parte da presupposti non lontani da
quelli di Jung nella sua dettagliata analisi psicologica. Egli infatti afferma che “nella storia del
diritto internazionale, troviamo agli inizi la concezione teologica della guerra… tale concezione
permane ai nostri giorni sotto forma di mitizzazioni laiche della guerra come strumento del destino
incaricato di portare a compimento i disegni misteriosi della Storia” (Fornari 1966).
Tanto nella concezione di Jung, quanto in quella di Fornari, la mitologia teologica viene sostituita
con una mitologia della Stato che giunge, attraverso la guerra, “alla più alta concezione di se
stesso”. Per entrambi il fenomeno è interpretabile solo se inserito “in un universo fantasmatico in
cui con forza assoluta si configura una evoluzione di risonanze inconsce, gravemente regressive,
originate da processi psicotici dovute a profonde forme dissociative” (Fornari, 1966; Janigro, 2002).
Colpisce in modo particolare quanto le considerazioni psicologiche di entrambi delineino un uomo
che, allontanato dalla consapevolezza di essere parte di una complessità umana, culturale, sociale,
soccombe sotto il peso di una spaventosa solitudine; di una umiliazione che “rende subordinati e
quindi sempre alla ricerca di una ideologia rivendicativa di una visibilità densa di significato per sé
e per il futuro” (Janigro, 2002). La speranza di un riscatto produce fertile terreno per operazioni
proiettive idealizzate. La ferita di una scissione così radicale e profonda determina,
simultaneamente, un’angoscia persecutoria e una percezione di sé come totalmente buono e in
quanto tale perseguitato.
Jung ribadisce, a tale proposito, che laddove una simile reazione emotiva generalizzata produce un
altrettanto generalizzato stato di disagio psicologico che identifica un’intera nazione, si configurano
forme aggregative fondate su un “moto essenzialmente emotivo ed espulsivo, che mostrano tracce
inconfondibili di una psicologia arcaica…. Pare essere inevitabile che tali formazioni di gruppo
regrediscano al livello di associazioni tribali primitive che sono da un lato tenute unite da un capo o
da uno stregone, dall’altro cementate da una sorta di dottrina mistica e dall’insegnamento tribale”
(Jung, 1936).
Con queste affermazioni, Jung muove una feroce critica alla psicologia della massa che identifica in
queste forme aggregative. Forme che perseguitano e demoliscono ogni tratto psicologico
individuale e differenziante a favore di una uniformità che, sola, garantisce il senso di appartenenza
e di comunione (Vanin, 1989).
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“La psicologia delle masse è sempre inferiore a quella dell’individuo, perfino quando si affrontano
le imprese più idealistiche. La totalità di una nazione non reagisce mai come un normale individuo
moderno, ma sempre come un gruppo primitivo…. In seno al gruppo-massa l’individuo non
dimostra senso di responsabilità, è emotivo, imprevedibile, inattendibile. Crimini che da solo
l’individuo non avrebbe mai la forza di reggere, vengono perpetrati senza alcun ritegno dal
gruppo…. Le nazioni sono i maggiori gruppi esistenti e, in quanto tali si dimostrano, dal punto di
vista psicologico, come mostri goffi, stupidi e amorali” (Jung, 1936).
Questa forma di amoralità dunque è originata dalla confusione e dalla ottusità che rende vittima il
singolo individuo, arroccandolo in un sentimento di profonda solitudine che caratterizza l’uomo
della modernità lasciato in balia di una debolezza interiore, sospingendolo verso la ricerca di
qualcuno di forte e di potente con cui identificarsi e a cui appoggiarsi. Nella sua critica Jung
dimentica, però, quanto il disagio della civilizzazione sia anche il prodotto dei cambiamenti della
struttura economica e sociale, che pone il progresso tecnico come baluardo per il dominio sulla
natura. Dimentica quanto, tale sviluppo, abbia ristretto lo spazio vitale dell’uomo dal punto di vista
ambientale e psicologico, sollecitandolo a forme di trasformazione e adeguamento troppo rapide.
Il cambiamento psicologico che è per sua natura una processualità, segue modulazioni temporali e
ritmiche del tutto differenti da quelle imposte dalle trasformazioni produttive dove prevalgono,
invece, logiche incalzanti necessarie a renderle economicamente produttive. L’uomo stesso diviene
merce necessaria per la realizzazione di questa trasformazione. La sua de-umanizzazione è la
condizione necessaria a garantirne il risultato. L’alienazione determinata dalla scissione del corpo
personale da quello sociale, è oggi compiuta fino all’estrema conseguenza in quanto, presupposto
della de-umanizzazione, è proprio l’identificazione del corpo e delle sue funzioni con lo strumento
tecnologico (Chodorow, 2003).
Non esiste una psiche senza un corpo che la incarna. Dov’è collocata oggi la nostra psiche? Il corpo
fisico assume un suo significato universale nel momento in cui si riconduce la distinzione tra spirito
e corpo alla realtà psichica nel suo complesso: nella nostra epoca dobbiamo tornare invece ad
evidenziare il fatto che il corpo fisico può assurgere ad un significato universale solo in quanto
sistema in grado di reagire al sistema sociale. Sono diversi i modi in cui il corpo diviene oggetto
perseguitato, fino alle sue manifestazioni più estreme che sono, come dicevo, quelle a cui il
kamikaze sottopone sé stesso. Il corpo sacrificato – estrema protesta che nasce drammaticamente
dal corpo espropriato ma illusoriamente pensato come proprio – è testimonianza assoluta
dell’alienazione determinata dalla donazione sacrificale al valore teologico dell’esistenza. Il corpo
del kamikaze “non è più proprio nel momento stesso in cui viene sacrificato alla colpevolizzazione
del nemico” (Chodorow, 2003).
La posizione di Jung sulla dissociazione psichica è, in questo senso, di enorme attualità. La tensione
psicologica determinata dalla dissociazione tra culturizzazione della natura – grazie alla costruzione
mitologica della mente - e adattamento alla cultura del dominio, ha importanti analogie con la teoria
marxiana dell’alienazione oggi più che mai attuale (Janigro, 2002).
Quando noi interpretiamo fenomeni analoghi a quelli dei kamikaze stigmatizzandoli come fenomeni
di fanatismo, operiamo una inconsapevole, ma non per questo meno dannosa, forma di collusione
con i sistemi politici e gli assunti psichici che contribuiscono a generarli, determinando forme
estreme di attacco e annullamento del Sé. Dimenticandoci così che nuovi mitologemi si stanno
formando. I mitologemi, afferma Chodorow, sono tanto costanti quanto mutevoli nelle forme con
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cui si rappresentano. È una contraddizioni in termini di cui dobbiamo cogliere la valenza
paradossale che ci permette di comprendere l’inesauribilità del mito. Non si tratta, come ad esempio
sostiene Hillman di una immutabilità del mito, in quanto questa condizione della psiche collettiva
presupporrebbe una continuativa, sistematica autonomia della funzione mitologica della mente
capace di produrre una sorta di uomo intrinsecamente e strutturalmente immutabile, la cui
condizione essenziale della psiche lo sovrasterebbe rendendolo perpetuamente predestinato ad
essere governato dalla dimensione archetipica e mitologica. Jung viceversa attribuisce al mito
archetipico una valenza molto particolare per la sua azione psichica individuale. Jung pone l’Uomo
al centro della sua storia personale e collettiva, chiamandolo all’assunzione di responsabilità per le
sue scelte. Il mito e l’archetipo possono così divenire oggetto riflessivo della coscienza individuale,
nella loro incarnazione soggettiva che li reinterpreta. Possono e devono trovare una strada
trasformativa viceversa poco frequentata da Hillman che relega l’umano dell’uomo in una sorta di
artificio, in un probabile inganno nel quale incorre per onnipotenza e sfida contro gli dei.
L’archetipo nella concettualizzazione di Jung, mantiene invece una sua tensione dialettica, laddove
trova una sua significazione nell’incarnazione personale. L’Uomo è chiamato a riconoscere ciò che
è morale per sé e per l’intera umanità di cui è parte. Ogni incontro con l’archetipo pone un
problema morale, afferma Jung. Laddove questo non avviene, la responsabilità etica della banalità
del male diviene un concetto psicologico dal quale non si può prescindere e che ci mette a confronto
con una colpa psicologica collettiva. Nella concezione di Jung questa colpa psicologica collettiva
“investe tutti coloro che si trovano vicini al luogo in cui avviene l’orribile misfatto… la colpa
collettiva, pur essendo una forma ancestrale di impurità, diventa tuttavia un fatto della massima
realtà, che nessun europeo che si trovi al di fuori del proprio continente e nessun tedesco al difuori
della Germania possono ignorare” (Jung, 1946).
Nel suo scritto del 1946 dal titolo “Dopo la catastrofe”, Jung torna ad analizzare il fenomeno del
nazismo e si dilunga sul concetto di colpa collettiva a partire dal diniego operato da popolo tedesco
circa le atrocità perpetrate nei campi di sterminio:
Si potrà rinfacciare al concetto psicologico di colpa collettiva di essere un pregiudizio e
un’ingiusta condanna in blocco. Certamente lo è, ma è proprio questo suo aspetto a determinare la
natura irrazionale della colpa collettiva: essa non fa questione di giusti o ingiusti; è la nebbia
ottenebrante che si addensa sulla scena di un crimine inespiato. Si tratta di un fenomeno psichico e
perciò, nell’affermare che il popolo tedesco soffre di una colpa collettiva, non si vuole pronunciare
un verdetto di condanna, ma semplicemente constatare un fatto…. Poiché nessuno se ne sta
rintanato nel suo spazio psichico come una chiocciola nel suo guscio, vale a dire isolato dagli altri
uomini, ma poiché ognuno di noi è collegato, tramite lo strato inconscio del nostro essere uomini, a
tutti gli altri, si dà il caso che un crimine non possa mai, come invece appare alla nostra coscienza,
essere perpetrato solo di per sé, vale a dire come fatto isolato e isolabile (Jung, 1946).
L’olocausto per Jung è l’estrema, tragica, conseguenza dell’alienazione di un intero popolo che
rinuncia alla sua responsabilità personale nel momento stesso in cui accetta la dittatura nazista come
riscatto nazionale del sentimento di perdita e di umiliazione dopo gli accordi di Versailles.
L’esaltazione identificatoria con la messianica psicologia di Hitler trova, anzi, le sue origini
“nell’acuta malattia che affligge l’Europa intera ancor prima della Grande Guerra” (Vanin, 1989).
Nietzsche aveva, sostiene Jung, profetizzato la morte di Dio, lasciando il mito del superuomo come
erede di questo lutto, “il superuomo dannato funambolo e istrione”. Hitler viene adorato e deificato
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per la volontà di potenza che albergava in lui e che sollecitava, in ogni cittadino tedesco, una
identificazione tale da determinare “più o meno direttamente, più o meno consapevolmente, il
rafforzamento della dittatura nazista e lo strapotere del suo capo” (Vanin, 1989).
Jung suggerisce dunque un uso sociale e politico della religiosità e della identificazione fideistica e
messianica con un capo. È un atteggiamento mentale che produce l’intimo convincimento di una
superiorità e proietta all’esterno l’odio e la vendetta. Si genera una forma di giuramento ideale in
cui domina la fedeltà e il silenzio obbediente, finalizzati all’illusorio riscatto e risanamento di ogni
forma di umiliazione produttrice di profonde ferite narcisistiche. La comunione di profondi valori
culturali, oggi potremmo definirli valori etnici pensando alle guerre contemporanee, sono
l’equivalente sociale di un Sé psichico che esprime la richiesta di essere riconosciuto e considerato
per i propri valori (Chodorow, 2003).
L’Uomo dunque è chiamato in prima persona alla sua responsabilità perché è comunque
individualmente coinvolto nel suo impegno etico di non rendersi strumento passivo nelle mani di
un’autorità sovrana. La possibilità di modificare la realtà appartiene al singolo, sostiene Jung, “non
esistendo conduttori o masse che a lui possono sostituirsi se non a scapito della sua integrità
psicologica” (Jung, 1946).
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Riassunto
In questo scritto viene analizzato il pensiero si Jung rispetto alla guerra e al nazismo a partire dalla
sua considerazione che il problema morale, la questione morale, è un “confronto ineluttabile”, una
realtà a cui l’Uomo deve giungere e dalla quale “non può prescindere se vuole comprendere il
significato ultimo della vita”. Questa assunzione di responsabilità è, nel pensiero di Jung necessaria,
poiché in sua assenza l’individuo non potrà raggiungere i livelli più alti di integrazione psichica,
mantenendo invece il conflitto in uno stato di inconciliabilità. Senza moralità l’individuo rimarrà
incastrato, perpetuamente, in una visione riduttiva e unilaterale della realtà, conformandosi a forme
di adattamento e di compromesso sempre a rischio di regressivizzazioni pericolose.
PAROLE CHIAVE: Guerra, nazismo, inconscio personale, inconscio collettivo, etica,
dissociazione, rimozione.
Abstract Jung and the war
Jung’s thought about war and Nazism will be examined. The assumption, on which this writing is
based, is his consideration that the ethical problem, what could be defined the moral question, is a
“necessary challenge”. On this issue men must confront themselves and cannot “ignore it if they
want to understand the life’s ultimate meaning”. Precisely such ethical tension constitutes the
required stimulus, made of fundamental values, for inducing responsibility in the individual, seen in
his double aspect of private and social subject. In that perspective, the conflict between nature and
culture is reduced to a psychical dialectic, that is exactly the expression of the interaction of the
singular person with his milieu
KEY WORDS: War, Nazism, personal unconscious, collective unconscious, ethics, dissociation,
remotion.
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Freud va alla guerra
Gabriella Mariotti

Abbiamo perso tutti, vincitori e vinti, il diritto di
pensare che la funzione fondamentale del pensiero
umano consista essenzialmente nel lottare contro la
“deriva” spontaneamente barbarica delle cose, contro la
soggezione meramente passiva alla naturalità
preistorica (A. Asor Rosa, La guerra)

A seguire i percorsi della riflessione psicoanalitica sui fenomeni appartenenti al macrosociale pare
di addentrarsi, per utilizzare una metafora in tema, su un terreno minato: scivolare verso indebite
interpretazioni che mettono la Società sul lettino, come fosse un paziente, è un rischio altrettanto
pericoloso che “cancellare” l’ambiente, la dimensione sociale, dalle considerazioni psicoanalitiche,
ripiegandosi esclusivamente sull’intrapsichico o sull’innato pulsionale (Mariotti 2004). Possiamo
dire che la psicoanalisi ha attraversato entrambi questi rischi, talvolta a fasi alterne, ma più
complessivamente come susseguirsi di una prima fase entusiasta nella quale pareva, a Freud e
soprattutto ai suoi discepoli, d’aver trovato la chiave del mondo (Meneguz 2005) e di una seconda
fase, quasi come formazione reattiva, nella quale ha trionfato il pervicace rifiuto a considerare
qualsiasi riferimento “al di fuori” del lettino e delle interpretazioni di transfert (Krutzenbichler
1991). Ora forse ci avviamo ad una più consapevole e matura capacità di mantenere il contatto e la
tensione tra intrapsichico e interpsichico, tra ambiente e soggetto, tra mondo esterno e mondo
interno, tra imprinting ed utilizzo che il soggetto ne fa. Ed è proprio da questo vertice che possiamo
serenamente ritrovare Freud da quella modulata distanza che consente di andare oltre posizioni
edipico-reattive nei confronti del maestro, oltre assoggettamento e controdipendenza, oltre
pedissequa imitazione e ribellismo, adesività e ostile ricerca della differenze, per approdare al
piacere della dialettica dei distinti, dove al riconoscimento e alla riconoscenza per le madri e i padri
si affianca la possibilità di elaborare e integrare contributi ulteriori, personali e, talvolta,
necessariamente correttivi. Nel costante andamento progredente della riflessione psicoanalitica va
dunque riconosciuta “la necessità di costanti ritorni all’opera fondatrice, secondo un moto che non
traccia linee rettiformi, ma circoli, dove il contatto con le fonti originarie è ripreso in forme che si
rinnovano sensibilmente ad ogni spira” (Petrella 2006, p.103). In effetti, l’opera freudiana “sfida la
normalizzazione scientifica e costringe a pensare arditamente e profondamente, ogni volta più
avanti e ogni volta daccapo”. (Petrella ibid.). In particolare, gli scritti di Freud sulla guerra, che
discuteremo in questo contributo, aprono una serie di quesiti francamente basilari sulla natura
dell’essere umano e, per quanto non tutte le sue risposte siano condivisibili, tratteggiano comunque
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un quadro di considerazioni che paiono rispecchiare con straordinaria attualità la situazione storica
che stiamo attraversando.
Si tratta di scritti ben radicati nella vita di Freud1, vicini ad esperienze drammatiche da lui stesso
vissute, quasi autobiografici (soprattutto Considerazioni attuali sulla guerra e la morte, scritto nel
1915), particolarmente, dunque, rappresentativi anche della sua attitudine autoanalitica. Dobbiamo
infatti tenere presente che Freud si è trovato coinvolto direttamente nella Prima Guerra mondiale e
che la sua vita è stata poi attraversata, e in parte travolta, anche dai primi passi che portarono alla
Seconda Guerra mondiale (le ultime parole che scrisse sul suo diario furono “terrore della guerra”),
primi passi particolarmente sconvolgenti per lui che, in quanto ebreo, era stato soggetto alle leggi
umilianti e restrittive imposte dal nazismo e poi costretto ad abbandonare, con grandi resistenze, la
sua città per salvarsi, con la famiglia, dallo sterminio ( lo fece grazie alle insistenze di Ernest Jones
e di Marie Bonaparte, comunque in extremis, visto che la figlia Anna era già stata convocata una
volta alla Gestapo).

Una riflessione autobiografica
È già a partire dalla considerazione che la società, con i suoi fenomeni macrosociali, non può
essere considerata alla stregua di un grande paziente rispetto al quale è esaustivo utilizzare i criteri
interpretativi psicoanalitici, che iniziamo ad incontrare Freud. A proposito della guerra, infatti,
Freud sa che ciò che possiamo dare, in quanto psicoanalisti, non è certamente una spiegazione
ultimativa del perché una guerra specifica abbia luogo, in un dato momento e in una data area, né
tantomeno che cosa, socialmente e politicamente, sia necessario fare per evitarla, quanto piuttosto
possiamo dare dei contributi specifici per comprendere quale sia la componente individuale, la
nostra personale “contribuzione” alla guerra (alla promozione, all’adesione, etc.) ( Freud 1932):
<<credete davvero>> chiede Freud “che un pugno di arrivisti e di corruttori senza coscienza
sarebbe riuscito a scatenare tutti questi spiriti maligni, se milioni di uomini al loro seguito non
avessero anch’essi la loro parte di colpa?” (Freud 1915-1917, p.318). In tal modo, la riduzione del
fenomeno guerra al contenuto di impulsi, angosce, difese esistenti nei singoli individui non rischia
di apparire assurda (in effetti, è corretto, e realistico, parlare di tali aspetti soltanto per quanto
attiene l’adesione spontanea alla guerra da parte dei cittadini, mentre per quanto attiene alle
decisioni dei governanti è opportuno ricorrere anche a ben altri criteri, politici, economici, etc.), ma,
al contrario, assume un significato di enorme valore poiché significa riferirsi al soggetto, in prima
persona, e dunque alla responsabilità del soggetto (Fornari 1964). E questo, a sua volta, ritengo che
significhi porsi non soltanto nella posizione più squisitamente psicoanalitica, cioè quella orientata al
riscatto dagli automatismi indotti dalla relazione con l’ambiente originario, con l’assunzione
appunto della responsabilità e della libertà che ne derivano (Mariotti 2000), ma altresì significa
riconoscere consapevolmente la necessità e la possibilità di uscire dalla soggezione meramente
passiva nei confronti della Storia.
Non va però ignorato che, per quanto Freud ribadisca, saggiamente, la propria cautela nei confronti
del rapporto tra sguardo psicoanalitico e fenomeni macrosociali e sia dunque consapevole del
1

I riferimenti alla biografia di Freud sono tratti da P. Gay, Freud, e E. Jones, Vita e opere di Freud.
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rischio di una epistemologia onnicomprensiva nascosta tra le pieghe della psicoanalisi, tuttavia,
quando nel 1921 scrive Psicologia delle masse e analisi dell’ Io, pare adottare un passaggio
estremamente semplificato, alle soglie del riduttivo, tra psicologia individuale e psicologia sociale.
Si tratta infatti di un impiego piuttosto spregiudicato, da parte di Freud, delle proposizioni
psicoanalitiche per spiegare la coesione sociale: poiché nella vita psicologica di ciascuno l’altro è
sempre presente, come modello, come oggetto, allora “la psicologia individuale è al tempo stesso,
fin dall’inizio, psicologia sociale” (Freud 1921, p.261). E da qui il passo è breve, benché ancora più
ardito, per affermare che in qualche misura la psicologia sociale può essere ridotta a quella
individuale: i meccanismi sarebbero, insomma, sempre i medesimi e dunque, per quanto le folle
siano senza alcun dubbio più irrazionali degli individui presi singolarmente [“la massa corre subito
agli estremi” e “non conosce dubbi né perplessità” (Freud 1921, p. 268)], in realtà esse si limitano a
liberare le caratteristiche dei singoli. In effetti, non ha certo torto Peter Gay (1988) quando
commenta che in Psicologia delle masse, pur adombrando nuovi modi di considerare la mente
collettiva, Freud opera in un modo eccessivamente conciso (direi anche talvolta sbrigativo, come ci
dimostra la complessità dei recenti sviluppi della psicoanalisi di gruppo) che conferisce a questo
studio una cert’aria di improvvisazione. La semplificazione utilizzata da Freud, forse figlia del
desiderio di trovare la chiave di volta del mondo e dunque un po’ sospetta, sembra in realtà quasi
una scorciatoia per poter parlare di ciò che gli preme: la potente regressione dell’individuo qualora
si inserisca nel gruppo, o, per meglio dire, nella massa2. Egli sa che l’individuo, nella massa, può
perdere, o liberarsi, delle inibizioni acquisite (inibizioni che per Freud coincidono tendenzialmente
con il processo di incivilimento) e lo sa anche perché lui stesso ha partecipato a quella drammatica
regressione collettiva che ha contraddistinto il periodo tra l’attentato di Sarajevo e le prime
settimane della Grande Guerra.
Tornando infatti alla Prima Guerra mondiale e alla iniziale reazione di Freud, sembra proprio,
leggendo le lettere che scrisse nelle prime settimane dopo l’attentato di Sarajevo, che avesse
perduto la testa. Lui, così cauto, scettico, lui, membro a pieno titolo di quella che fu poi definita la
società del sospetto (insieme a Nietzsche e Marx, spogliarono il mondo delle apparenze), lui sempre
diffidente nei confronti dei cosiddetti “moti spontanei”, si lancia in quei primi giorni in una sorta di
delirio patriottistico: è favorevole alla guerra, la pensa come dimostrazione di forza e dignità, e la
immagina circoscritta alla zona dei Balcani, senza alcuna disponibilità a pensare, neppure a
immaginare (sospettare) che la faccenda sarà ben più terribile ed estesa. Indirettamente,
“giustificherà” la cecità di questo suo iniziale entusiasmo con l’argomento che guida
Considerazioni sulla guerra e la morte: il livello di civiltà raggiunto, l’elemento educativo diffuso,
la splendida comunità di interessi, “ha illuso” l’umanità di avere attinto una posizione senza via di
regressione. Ma si è trattato, giustappunto, di una illusione, di una sorta di abbaglio a proposito del
livello e della profondità della civiltà effettivamente attinti in realtà. A Freud bastano poche
settimane per riprendersi da questo delirio collettivo, aiutato dal fratello Alexander, politicamente
più lucido e lungimirante, che prevede un conflitto lungo, con immensi sacrifici in vite umane,
salute e beni; nonché dal fatto che un’Inghilterra “nemica” lo angoscia, poiché egli la ammira e ha
2

Nel descrivere “l’abbassamento del singolo a individuo massificato”, Freud sottolinea “un quadro inequivocabile di
regressione dell’attività psichica a uno stadio anteriore” contraddistinto da mancanza di autonomia e di
iniziativa,indebolimento delle facoltà intellettuali, disinibirsi dell’affettività, incapacità di moderarsi o di differire.
(Freud 1921, p.305)
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ben presente che proprio là vive un sostenitore della psicoanalisi sul quale egli punta molto, Ernest
Jones. Ma più di tutto, è il suo ormai connaturato atteggiamento analitico che lo spinge a guardare
con maggiore chiarezza, a prendere le distanze da quell’orgia regressiva. Poco dopo, inoltre, si
accorgerà che i suoi discepoli, i suoi pazienti, i suoi stessi figli, debbono partire, debbono esporsi ad
un rischio mortale. Freud si è ormai ripreso completamente e tristementecommenta che “la scienza
dorme” (Gay 1988, p.318), che “la scienza ha perduto la sua serena imparzialità” (Freud 1915, p.
123), cosa assolutamente sconvolgente per lui che nutre fiducia illuministica nel pensiero
scientifico3. Ora vede con sconsolata chiarezza che “tutto ciò è troppo brutto”, come “una lunga
notte polare”: si può “solo attendere che il sole sorga di nuovo” (Gay 1988,p.320).

Una amara disillusione
Ha dunque innanzitutto la forza di un’autoanalisi lucida, seppure stemperata in un più impersonale
“noi”, la prima riflessione di Freud, che apre le Considerazioni attuali sulla guerra e la morte:
“presi nel vortice di questo tempo di guerra, privi di informazioni obiettive, senza la possibilità di
considerare con distacco i grandi mutamenti che si sono compiuti o che si stanno compiendo, o di
prevenire l’avvenire che sta maturando, noi stessi non riusciamo a renderci conto del vero
significato delle impressioni che urgono in noi, e del valore dei giudizi che siamo indotti a
pronunciare”(Freud 1915, p. 123, corsivo nostro). La guerra, che ha “seminato confusione in tante
limpide intelligenze”, mentre riduce il combattente a “semplice ingranaggio della gigantesca
macchina bellica”, fa sì che “chi è rimasto a casa smarrisca ogni orientamento e si senta inibito
nelle sue potenzialità”: il singolo, dunque, accoglierà con favore qualsiasi indicazione che, “almeno
nel suo intimo”, possa farlo sentire meno disorientato (Freud 1915, p.123).
Ecco il compito della psicoanalisi: anche oggi, mentre i Signori della Guerra “vanno affrontati sul
terreno della politica e della civiltà, sul quale ci dovranno rispondere, e non su quello della
psicopatologia”, “rimane invece valida l’antica lezione psicoanalitica, che consiglia di rivolgere lo
strumento dell’introspezione verso noi stessi”, di “analizzare le difese patologiche contro
l’angoscia, quelle tradizionali -come negazione, scissione, proiezione- e quelle moderne, come
ambiguità e indifferenza” (Argentieri 2003, pp.27-28). Il ruolo della psicoanalisi non è dunque
quello di esportare impropriamente categorie interpretative, ma non è neppure il ruolo
contemplativo di chi si sottrae alla comprensione, o piuttosto allo sforzo di comprensione, del
mondo e dei fenomeni sociali che ci circondano, bensì consiste nell’impegno di chi utilizza il
proprio strumento per capire ciò che quello strumento consente di capire, per cambiare ciò che
quello strumento può cambiare: se la psicoanalisi non può pensare onnipotentemente di sconfiggere
la distruttività umana, può però almeno “aiutarci a capire che quella inconscia è la più pericolosa”,
può aiutarci ad “abbassare il tasso d’angoscia, rompendo il rinforzo reciproco che si stabilisce tra

3

Freud (1920) in specifico riferimento al ruolo dei medici in tempo di guerra e al trattamento elettrico dei soldati
nevrotici, descrive come confusivo il fatto che l’obiettivo non sarebbe stato guarire il paziente, bensì renderlo
nuovamente idoneo al servizio militare. Con ciò, “la medicina si poneva al servizio di intenzioni che sono estranee alla
sua natura” (p.173). Ad opera della guerra, anche la medicina dunque perde la sua neutralità e il suo lucido distacco, che
per Freud coincidevano con l’oggettività scientifica super partes.
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odio e paura: se non può rendere gli esseri umani più buoni, può però almeno cercare di renderli
meno stupidi” (Argentieri 2003, p.29).
E ciò è esattamente quanto Freud indica, già a partire dalle righe iniziali, con la riflessione e
l’implicito invito “al semplice cittadino” a “uscire” da una delle costanti che segnano il vissuto, e
l’apparato, di una guerra: la caduta di consapevolezza, la perdita di lucidità e controllo su ciò che si
dice e si pensa, elementi conseguenti alla mancanza di informazioni obiettive e alla riduzione quindi
dell’essere umano a “semplice ingranaggio” (ciò che in altro contesto Marx descriverà come
processo di alienazione). In nuce, in queste poche righe, sono già presenti i cardini di ciò che Freud
sviluppa nel corso dell’intero scritto: noi “siamo indotti” a reagire in “quel” determinato modo, ma
da che cosa e da chi vi siamo indotti? Innanzitutto, vi siamo indotti, dice Freud, dalla “mancanza di
informazioni obiettive”, ciò che oggi definiamo manipolazione dell’informazione o propaganda 4,
ad esempio lo “sterilizzare” le immagini, il ridurre una bomba che uccide esseri umani a luminoso
tracciato verde le cui conseguenze vengono cancellate, “censurate”, come “censurate” sono le
immagini dei morti, civili o combattenti che siano. Siamo indotti ad accettare la guerra anche dalle
cosiddette motivazione “alte”, per quanto false, che la legittimano o la presentano sempre e
comunque come attività difensiva (magari rispetto ad inesistenti armi chimiche), cioè come guerra
giusta (se non addirittura “santa”), necessaria e priva di colpa. Fenomeno ricorrente anche
quest’ultimo, ben presente a Freud che amaramente commenta la fantasia di una guerra
cavalleresca, eroica, “pulita”, nella quale si mantiene sfumata sullo sfondo la morte reale, quella che
non ha altro nome che non sia distruzione definitiva di un essere umano. Freud è sintetico su questa
operazione di manipolazione dell’informazione, la conosce e la denuncia, l’ha sentita sulla propria
pelle (“lo Stato tratta i suoi cittadini da minorenni” e utilizza “cosciente menzogna e inganno
intenzionale”, ivi p.127) ma ciò che gli preme non è lo sguardo politico, sociologico, della
manipolazione di massa (rispetto al quale, come si è detto, tende ad essere un po’ semplicistico e
sbrigativo), ciò che gli preme è ancora un perché: perché noi ci lasciamo travolgere dalla
propaganda? Come mai “limpide intelligenze” perdono l’orientamento? Un mio paziente, simpatico
e intelligente, freudianamente risponderebbe “perché l’omo è una bestia!” e la sua natura bestiale
viene titillata e risvegliata facilmente dalla propaganda guerresca, oggi anche dalla deriva paranoide
del terrorismo, perché in definitiva, sostiene Freud, sarebbe soltanto coperta da un sottile strato di
vernice di civiltà: come fuoco cova sotto la cenere. E c’è, più che una causa in senso stretto, anche
un fattore facilitante: la massa induce una regressione agli “atteggiamenti psichici più primitivi e
più rozzi” “come se, riuniti gli uomini in moltitudine, per ciò stesso le acquisizioni morali dei
singoli dovessero scomparire” (Ivi, p.136).
Di fondo, dunque, Considerazioni sulla guerra e la morte è la storia di una delusione, o meglio di
una disillusione: l’uomo non è quella creatura che, avendo assaggiato pace e civiltà, non regredirà
più alla barbarie. Per rimanere in metafora guerresca, potremmo dire che il nemico-barbarie non è
distrutto per sempre, è soltanto temporaneamente in ceppi, silenziosamente acquattato in attesa di
tempi propizi. È straordinariamente attuale, in questi nostri tempi multietnici (interetnici), la
descrizione che Freud fa della “illusione” di civiltà per quanto attiene soprattutto al rapporto con gli
altri popoli, per quanto attiene dunque al tema della diversità: ma come, sembra chiedersi, come è
4

È notevole la capacità, modernissima, di Freud nel cogliere ciò che tuttora è base per l’efficacia della propaganda: “chi
desidera influenzarla (la massa) non ha bisogno di rendere logiche le proprie argomentazioni, deve dipingere a fosche
tinte, esagerare e ripetere sempre la stessa cosa”(Freud 1921,p.269).
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possibile che avendo acquisito “tanta comprensione per ciò che fra i popoli vi è di comune e tanta
tolleranza per quanto vi è di diverso” ancora si possa “confondere in un unico concetto lo straniero
e il nemico”? ma come, come è possibile che “la nuova patria più ampia”, “nella quale poter
circolare indisturbato”, spaziando “dai monti nevosi alle verdi praterie”, “dalla foresta nordica alla
vegetazione meridionale”, dai luoghi storici alla natura inviolata, divenga un frammentato mondo di
ostilità e pericolo? Come è possibile che “tutti i legami di solidarietà vengano spezzati per lasciarsi
dietro un rancore tale da rendere impossibile per molti anni una loro ricostituzione”? (Ivi, pp.124125) Queste domande ancora oggi ci attraversano nell’osservare ignobili regressioni a ostilità prepensiero, a rigurgiti fascisti e sessisti, a pregiudizi e stereotipi, a menzogne che riducono “il
cittadino a minorenne”, a bambino credulone al quale può essere raccontato di tutto, e ancora oggi
la prima reazione è di incredulità, di smarrimento (“avvilimento e scorata delusione”) nel constatare
la tragica impotenza che talvolta connota la ragione quando si confronta con quelle che tuttora ci
possono apparire come “cieche pulsioni”, irragionevoli, irrazionali, tristemente tetragone, resistenti
a qualsiasi forza del ragionamento. A come ciò sia possibile, Freud risponde prendendo la questione
alla larga, o meglio procedendo per gradi dall’esterno all’interno: lo Stato è responsabile delle leggi
e del rispetto di tali leggi “di civiltà”, ma in tempi di guerra “ritiene per sé lecite ingiustizie e
violenze che disonorerebbero l’individuo singolo”. Dunque, “lo stato ha interdetto al singolo l’uso
dell’ingiustizia non perché intenda sopprimerla ma solo perché vuole monopolizzarla, come il sale e
i tabacchi”: in tempo di guerra “ rivela la propria rapacità e volontà di potenza e il cittadino è tenuto
ad approvare tutto ciò in nome del patriottismo” (Ivi, p.127). Se dunque lo Stato, che in definitiva
per Freud rappresenta il genitore, il padre, il super io, (per ora definiamola coscienza morale)
“rilassa i vincoli morali”, ciò “si ripercuote anche sulla moralità privata” (Ivi, pp.127,128).
Possiamo effettivamente non concordare con Freud, quando abbiamo visto governi inneggiare a
furbizia, trucchi ed escamotage, utilizzare scoperte menzogne, inneggiare al proprio piccolo
immediato interesse a scapito della comunità e del proprio stesso interesse progettuale? Quando,
soprattutto, abbiamo visto le ripercussioni di tale atteggiamento, il graduale e costante emergere del
volto peggiore del razzismo, del conflitto religioso, dell’arrembaggio economico “liberalizzato”?

Repressione o trasformazione?
Dice Freud: “laddove viene meno il biasimo della comunità cessa anche la repressione degli
appetiti malvagi”(Ivi, p.128). Se il super io cede, “gli appetiti malvagi” trionfano. Ed è qui che
Freud introduce due elementi fondamentali: che cosa sono questi appetiti malvagi? E che cosa
significa che vengono “repressi”? Freud, ed è chiaro in Introduzione al narcisismo (1914), per
quanto dichiari che i moti pulsionali elementari non sono per sé stessi né buoni né cattivi, e lo
dichiari con la distanza dello scienziato, nei fatti già li ordina, li classifica, in base alla loro
relazione con i bisogni e le richieste della comunità umana: le pulsioni malvagie sono infatti le
pulsioni egoistiche, che si oppongono alle pulsioni erotiche, cioè alle pulsioni “sociali”. Con questa
riflessione Freud riproduce un concetto cardine del suo pensiero, il dualismo e il conflitto come
motore della vita psichica: in questo caso, si riferisce al conflitto tra “pulsioni egoistiche” e pulsioni
erotiche, che possiamo oggi leggere come conflitto tra narcisismo e relazione d’oggetto o, per
utilizzare un termine che utilizza Freud, pulsioni sociali. Gli appetiti malvagi sono dunque quegli
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appetiti che vanno contro l’umano “bisogno d’amore inteso nel senso più ampio” (Ivi, p.130). E
allora, come si affrontano queste pulsioni malvagie? Freud qui risponde in modo molto cauto e
nella risposta risuona tutta la sua delusione: le pulsioni vengono inibite, deviate verso altre mete,
mutano i loro oggetti (Freud,1915 a), si nascondono anche dietro formazioni reattive che “danno
l’illusione di un mutamento del loro contenuto”, un apparente e transitorio mutamento proprio nel
loro opposto (Freud 1915, p. 129). Al contrario, il soggetto sano, maturo, si allea alle pulsioni
erotiche, quelle che fanno da base alle pulsioni sociali, “agisce bene perché a ciò lo inducono le sue
inclinazioni pulsionali”, perché ha imparato profondamente che “essere amati è un vantaggio tale
che per esso val la pena di rinunciare ad altri vantaggi” (Ivi,p. 131). Ecco dunque che inizia a
profilarsi la sottile ma fondamentale distinzione tra repressione e trasformazione: ciò che è stato
represso riemerge, ciò che è stato trasformato diviene invece a sua volta “inclinazione pulsionale”,
per quanto non vada mai dimenticata, anche in questo caso, “la straordinaria plasticità dei processi
di evoluzione psichica” consistente nel fatto che “ogni fase evolutiva precedente continua a
sussistere accanto alla fase successiva a cui ha dato luogo” (Ivi, p. 133). Da ciò si potrebbe dedurre
che la regressione è dunque sempre potenzialmente possibile, anche per il soggetto sano: in effetti,
nei primi giorni della guerra Freud stesso ne è stato la prova.
Se poi si pensa che la civiltà per Freud si è costituita mediante la rinuncia al soddisfacimento
pulsionale, ovviamente al soddisfacimento delle pulsioni “egoistiche”, una rinuncia che, se dal
punto di vista “interno” è attivata in definitiva dal piacere (di essere amati, di mantenere integro
l’oggetto d’amore), bisogna considerare altresì che invece dal punto di vista “esterno” è frutto della
pressione sociale. Ed è qui che la trasformazione si embrica con la repressione. Se infatti abbiamo a
che fare con la repressione, allora, dice Freud, restiamo nell’ambito della costrizione esterna: gli
individui si adattano sotto l’influsso di ricompense e castighi, però “senza che la vita pulsionale si
sia ingentilita e le tendenze egoistiche si siano trasformate in tendenze sociali”. Per questi soggetti,
la civiltà è pura ipocrisia, adattamento superficiale a una vita “che, sotto il profilo psicologico, è al
ad sopra dei loro mezzi” e ciò è inquietante perché “vi è un numero infinitamente maggiore di
uomini i quali accettano ipocritamente la civiltà che non di individui veramente civili”(Ivi, p. 132)5.
Ed ecco che la convinzione di una civiltà non soggetta a regressione si rivela per quello che è, per
ciò che Freud ha constatato con i suoi stessi occhi: “una illusione alla quale ci eravamo abbandonati
ciecamente”, mentre in realtà l’allentamento della funzione repressiva istituzionale (superegoica) è
stato sufficiente perché “i singoli fossero indotti a sottrarsi per un poco alla pressione della civiltà e
a fornire un momentaneo soddisfacimento alle pulsioni che tenevano imbrigliate”. Si tratta di una
involuzione, una tragica involuzione che colpisce anche le menti migliori, involuzione rivelata da
“stupida ostinazione”, “inaccessibilità agli argomenti più convincenti”, “ingenua credulità di fronte
alle asserzioni più contestabili”, insomma un “annebbiamento delle facoltà intellettuali che la guerra
ha spesso provocato nei migliori dei nostri concittadini del mondo” (Ivi, pp.134,135).

5

Volkan (2003) propone di considerare il concetto di “trauma scelto”. Si tratterebbe di un trauma di grandi dimensioni
inflitto a un gruppo da un gruppo nemico. Tale trauma “viene passato di generazione in generazione insieme ai compiti
di elaborazione, riparazione e/o vendetta”. “In modo aperto o latente un trauma scelto può continuare ad esistere per
anni o per secoli” (pp.214-219). In particolari circostanze, i leader possono riaccendere la memoria del trauma per
consolidare il gruppo dal punto di vista emotivo o ideologico. Più che una accettazione ipocrita della civiltà, giudizio
questo che mi pare ricordi troppo dappresso un elemento moralistico, si tratterebbe dunque di un fenomeno di
mimetismo inconscio, sotto il quale cova una ferita narcisistica non elaborata.
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Come possiamo non riconoscerci in tutto ciò? Non riconoscere l’attualità di queste parole, quando
tutti i giorni sentiamo risuonare parole che evocano il razzismo più bieco, quando ci parlano di
guerra preventiva, quando di nuovo vediamo Dio tirato da una parte all’altra, costretto a scendere in
campo in nome di un monopolio di verità autenticato dalla presenza divina? Quando dei giovani
sono disposti a morire e a uccidere innocenti in nome di un odio antico e riattualizzato dai loro
capi? Quando, e su questo torneremo più avanti, le affermazioni più assurde resistono a qualsiasi
tentativo di ragionamento e di riflessione?

La rimozione della morte
Freud dice dunque che sotto la vernice ipocrita della civiltà, che ci eravamo illusi essere sostanza
acquisita, cova il fuoco delle pulsioni malvagie, della distruttività, dell’egoismo, di quella che poi
sarà sostituita, nella teorizzazione freudiana, dalla pulsione di morte. In molti, pertanto, non sarebbe
passato e acquisito il grande vantaggio della spinta libidica, dell’essere amati come motore della
trasformazione da pulsione egoistica a pulsione sociale (Mariotti 2001). Anzi, se nelle
considerazioni sulla guerra, Freud, pur manifestando tutta la sua disillusione, ci dice che alcuni
individui sani, profondamenti alleati alla pulsione libidica-sociale, esistono (e per loro la
regressione non è inevitabile e comunque il ritorno dalla regressione appare certo), se sottolinea
negli uomini la pulsione alla civiltà (come disposizione a mutare le pulsioni egoistiche in pulsioni
sociali) ereditata dalla storia civile dei loro progenitori, tuttavia, quando entra nel merito delle
considerazioni sulla morte, appare assai più pessimista e negativo: la forza dell’amore nasce per
garantire l’amore stesso “contro l’odio che dietro ad esso se ne sta in agguato” (Freud 1915,p.147).
Sempre più Freud sembra avvicinarsi alla pulsione distruttiva, alla pulsione di morte, come
elemento di base rispetto al quale noi mettiamo in atto strategie e difese per tenerla a bada, sempre
di più sembra lasciar trasparire una sorta di “forza superiore” nella pulsione di morte rispetto alla
pulsione di vita, alla pulsione libidica. In questa parte del suo scritto, Freud scrive alcune delle sue
pagine più intense, mostra lo sforzo del pensiero che pensa l’impensabile (la morte, la propria
morte), ma appare altresì travolto dalla distruttività che lo circonda e che lo porta appunto a lasciarsi
sfuggire che (pare quasi un lapsus) la pulsione di vita abbia un ruolo riparativo antagonista rispetto
alla “basilare” pulsione di morte.
Se su questo assunto possiamo, e lo faremo, discutere, non possiamo invece negare quanto Freud
abbia ragione quando sottolinea il fenomeno sociale di rimozione della morte, ed il ruolo che esso
gioca rispetto al vissuto della guerra. Tale rimozione è fenomeno che impoverisce la vita, poiché
“dal momento che non è lecito rischiare la massima posta, cioè la vita stessa, quest’ultima diventa
vuota e insipida come un flirt americano, in cui si stabilisce fin da principio che nulla può
accadere”(Freud 1915, p.138). Ecco che invece arriva la guerra, che rimette la posta in gioco, che
eccita “perché è destinata a spazzar via questo modo convenzionale di considerare la morte”: “gli
uomini muoiono veramente” e “la vita è ridiventata interessante e ha ritrovato tutto il suo
contenuto” (Freud 1915,p.139). Forse, anche questo può essere un elemento utile a comprendere
qualcosa dei giovani terroristi di Daesh: un bisogno di antagonismo e ribellione verso la vita che gli
si prospetta, bisogno che trova una risposta bell’e fatta nella eccitante “guerra santa all’Occidente”.
C’è bisogno del male, per vivere bene, sembra che dica Freud! Ed in effetti è ciò che pensa, nella
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sua articolata visione del dualismo e del conflitto come motore della vita psichica: l’indispensabilità
della pulsione di morte in contrasto con la pulsione di vita. C’è un caso però che sembra mettere
d’accordo pulsione di vita e pulsione di morte, ed è proprio la rimozione della morte: alla fantasia
della vita ultraterrena dopo la morte, nata di fronte al cadavere della persona cara, concorrerebbe
infatti la pulsione di vita che, nell’identificazione con la persona amata, “fa sentire” la propria morte
e spinge quindi ad immaginare una altra vita, e la pulsione di morte, che, sulla base
dell’ambivalenza, attiva l’odio e il senso di trionfo sul morto, quindi la colpa e il bisogno di
riparazione rappresentato dalla vita ultraterrena. Ciò fa comprendere quanta importanza Freud
attribuisca alla rimozione della morte, quanto potere le riconosca, quasi frutto della cooperazione di
due pulsioni opposte. Non a caso, Freud infatti conclude con la famosa frase “si vis vitam, para
mortem” e , in un certo senso, non possiamo dargli torto: proprio poiché è la madre di tutti i limiti,
la morte dà senso alla vita (Sini 1985), non però soltanto nel senso che c’è bisogno del male per
vivere bene, bensì nel senso che c’è bisogno della consapevolezza del limite (Mariotti 2003)per
“sentire” il tempo: è proprio perché il tempo non è eterno che siamo spinti a vivere la vita, a berla a
sorsi consapevoli, a non lasciarla disperdere nel non tempo di un futuro illimitato.
Da questo vertice, la guerra si porrebbe dunque per Freud come una sorta di necessità volta a
smascherare e nullificare la rimozione della morte e lo svuotamento di valore della vita che ne
deriva. Al contempo però, Freud afferma anche qualcosa di opposto: la rimozione della morte
rappresenta l’altro grande elemento che ha peso nell’adesione alla guerra e, aggiunge Freud, anche
nella psicologia dell’eroe, il quale non riesce a pensare alla propria morte (“la guerra ci costringe
nuovamente ad essere eroi, incapaci di credere alla nostra morte”6 (Freud 1915, p. 147). Di nuovo,
possiamo pensare ai giovani terroristi di Daesh che cercano il “martirio” anche perché l’illusione
del paradiso li sostiene nel negare, nel rimuovere l’irrevocabile tragicità della loro stessa morte.
Pare dunque che per Freud, e in questo sta una sottigliezza di forte interesse, la guerra presentifichi
il rischio di morte e al contempo si basi sulla negazione di questo stesso rischio, negazione che
potremmo pensare sfiori la psicosi: se pensiamo a quanto sta accadendo attualmente,
all’eccitamento irragionevole per la guerra (santa o meno che sia), all’adesione ai deliranti
spropositi reciproci sulla Distruzione del Regno del Male, dobbiamo constatare che essi appaiono
possibili anche grazie al fatto che la guerra rende eccitante l’esistenza perché presentifica la sfida
rappresentata dalla morte, ma, grazie all’ipomania, spinge altresì questa morte solo sul nemico: “si
parla di morte, e ciò dà gusto alla vita, ma non della mia morte, solo della morte dell’altro!” E
anche questa morte, via, non è la vera morte, non ha carne e sangue: è soltanto il tracciato brillante
di un colpo o la deflagrazione di un esplosivo che raggiunge l’astrazione del Male o l’anticamera
del paradiso! Se nel contesto freudiano l’essere umano ha ammesso anche per sé la possibilità della
propria morte, ma il bisogno di rimuoverla lo ha spinto a toglierle il significato di annullamento
della vita, lo ha spinto a concepire l’idea di una vita ulteriore dopo la morte, a concepire dunque le
religioni, nel nostro attuale contesto storico, per quanto assistiamo ad una ripresa proditoria della
6

Curiosamente in quegli stessi anni, Andrè Breton (in Mistura 2001) fa una esperienza di conferma paradossale, che
ricorrerà più volte nei suoi scritti, allorquando, proprio nel 1916, prestando servizio nel Centro Neuropsichiatrico di
Saint Dizier, incontra un soldato che non credeva alla realtà della guerra: psicotico, riteneva si trattasse soltanto di una
messa in scena per tormentare lui. Ciò lo rese “eroicamente” temerario: in piedi, sul parapetto, in pieno
bombardamento, dirigeva col dito la traiettoria degli obici. Non fu mai ferito, e questo ovviamente rafforzò il suo
delirio: non credeva alla possibilità della propria morte e fu, da questo, spinto ad imprese appunto eroiche.
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tematica religiosa e della vita ultraterrena, tuttavia sembra che la rimozione della morte soprattutto
in Occidente, si appoggi, dialetticamente riproducendola, sulla fantasia inconscia di una sorta di
immortalità tecnologica, in cui il cosiddetto “tempo reale” con il quale si ottengono informazioni
alimenta sensazioni di diffusione ipomaniacale, di onnipresenza e di onnipotenza: si è dovunque e
non si è mai negati all’esserci.
Freud pensa dunque che alla base della adesione alla guerra, delle reazioni individuali alla guerra, si
trovi sia la regressione agli istinti egoisti primordiali, nella maggior parte degli individui mai
sedati, mai superati, soltanto “tenuti al guinzaglio” con la repressione, sia una ambigua rimozione
dell’idea della morte. Non vi è dubbio che l’adesione alla guerra nasca dalla negazione del pensiero
consapevole della morte: questo pensiero certamente rallenterebbe l’adesione cieca ai movimenti di
guerra proposti dai governanti (non a caso, nelle più recenti guerre la censura ha negato le immagini
dei morti, dei funerali, dei rientri delle bare dei soldati morti) e dall’incapacità di riconoscere e
gestire l’odio (non a caso, vi è bisogno di evocare Dio per giustificare l’attacco di guerra).
Francamente, a guardarci intorno oggi, saremmo portati a dargli in toto ragione: la morte, i costi che
la guerra ha in termini di vittime, il rischio della propria stessa morte passano in secondo piano (con
gli eserciti professionalizzati si va in guerra per comprarsi la casa, si va in guerra per guadagnare
più in fretta, senza consapevolezza di ciò che significa guerra, di ciò che si gioca nei termini di
slatentizzazione delle aree del tutto immature del sé, come testimonia Abu Grahib e le torture messe
in atto da “normalissimi e civilissimi” soldati professionisti, come testimoniano i foreign fighter di
Daesh che davanti alla macchina da presa sgozzano vittime innocenti). Si assiste ad una regressione
a livelli che si era pensato ormai superati, soprattutto dopo la terrificante esperienza della Seconda
Guerra mondiale con tutto il dispiegarsi della retorica nazifascista, con l’abominio dello sterminio
di un popolo, coperto con false accuse tra le quali brillava, come ancora oggi talvolta accade,
l’appartenenza a una religione diversa. Ci eravamo illusi che mai più si sarebbe potuti tornare ad
accusare una religione, mai più si sarebbe potuti tornare ad utilizzare tonanti parole in cui
democrazia e guerra di invasione, crociate e guerre sante si sarebbero mischiate tra loro. Ci siamo
illusi e siamo tornati ai livelli primordiali, sempre lì, silenti e in agguato? Quel livello primordiale si
è slatentizzato nella coesione di massa ed è il collante dell’adesione alla guerra? “datemi una
giustificazione valida per uccidere e finalmente potrò dar voce a ciò che ho represso con fatica e a
malincuore, un egoismo associato a distruttività”!

Distruttività o distorsione libidica?
La guerra, sembra dunque dire Freud, è incisa nei nostri geni, non ce ne libereremo: come
sappiamo, per Freud il conflitto è alla base della vita psichica (le guerre non si chiamano anche, con
educato eufemismo, conflitti?) e non va dimenticato neppure che il concetto psicoanalitico
fondamentale rappresentato dall’Edipo parte da un mito in cui un padre vuole uccidere un figlio e
un figlio uccide il padre.
Anche l’analisi dei sogni di alcuni pazienti, quanto di più prossimo all’inconscio e dunque a quella
“primordialità” di cui stiamo parlando, sembrerebbe dare ragione a questa ipotesi poiché nella vita
onirica frequentemente appaiono guerre (rappresentazioni di conflitti inconsci). Tuttavia queste
scene guerresche hanno spesso qualcosa di particolare: sono squisitamente difensive. Giulio sogna
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una grande baia piena di navi da guerra e soldati, ha paura ma, nuotando sott’acqua, riesce a
giungere dall’altra parte: là, c’è una spiaggia bellissima, tropicale, e persone che ridono e
scherzano. Carla, la cui madre è particolarmente invasiva e dominante, sogna un bunker nel quale
va a rifugiarsi mentre fischiano le pallottole. Il fatto che siano “guerre difensive” non ci dice in
realtà molto, perché potrebbero semplicemente essere frutto di una proiezione sul nemico della
propria stessa distruttività innata, ma nei fatti, appaiono piuttosto la riproduzione interna di un
conflitto storico tra sé e le figure originarie, e/o tra i genitori stessi, spesso l’un contro l’altro armati,
conflitto interiorizzato e riproposto come conflitto tra parti di sé o, meglio, tra istanze o posizioni
interne. Nel caso di Giulio ad esempio le navi da guerra rappresentano al contempo le innumerevoli
difficoltà ed eventi traumatici attraverso i quali egli ha dovuto passare per giungere ad un luogo
interiore sereno e ridente, ma certamente rappresentano anche i suoi desideri di vendetta, suggeriti
dal narcisismo ferito, che lo tentano a presidiare le posizioni ed imbracciare le armi: tuttavia, nel
sogno egli evidenzia di sapere quanto ciò lo devierebbe dalla meta agognata. Difficilmente infatti il
sognatore è un soldato che combatte, molto più frequentemente è vittima della guerra o ne viene
coinvolto ma vuole sottrarsi (se si tratta invece di sogni omicidi, il sognatore è più spesso da solo e
non ha alcun ruolo militare o comunque organizzato). La maggior parte dei sogni “guerreschi”
hanno anche un’altra caratteristica: la guerra viene evitata, o si vorrebbe farlo, o comunque viene
schivata, o comunque è insomma percepita come pericolo e vissuta con angoscia. Benedetti questi
sogni! Permettono di cogliere, nel gioco dei ruoli, che cosa è davvero la guerra e che cosa significa
essere vittima innocente di una guerra e permettono anche di capire che forse non si tratta, al fondo,
di distruttività innata, dunque ineliminabile: Lucia, alla fine della sua analisi, sogna di trovarsi ben
equipaggiata come un soldato, col suo fucile e le sue armi. Si ferma sul limitare di un colle: “ma
dove sono i nemici?!”. È una scena buffa, quasi surreale, è la conferma definitiva che la rivalità e i
desideri di vendetta nei confronti dei suoi fratelli sono stati superati, che l’estraneo, il diverso, non è
più nemico! E allora, il soldato ben equipaggiato appare anche un po’ ridicolo, fuori posto, fino a
sembrare Don Chisciotte che non distingue mulini a vento da soldati saraceni!
Possiamo vedere anche che quella parte di sé che occupa militarmente la baia, che fa fischiare le
pallottole contro il bunker, quella parte che è stata storicamente fondata e articolata per via di
identificazione o di introiezione, è in realtà, e in questo si concorda pienamente con l’affermazione
di Freud, un intralcio, un impedimento a quel piacere superiore che consiste nell’essere amati. “Un
tempo su una frase così avrei fatto la guerra”, dice una paziente riferendosi a una critica che le è
stata rivolta dalla madre, “ieri invece ho pensato che non volevo perder tempo perché preferivo
uscire con il mio ragazzo!”. Sembra proprio la riedizione del vecchio slogan “fate l’amore non fate
la guerra”: eccolo l’interesse superiore del sé! Ecco il superamento della tentazione a identificarsi
con le navi da guerra nella baia, ecco la capacità di comprendere consapevolmente che la
sopravvivenza consiste anche nel progetto, nel darsi il tempo futuro, nel non soccombere al
narcisismo infantile che pretende tutto e subito, in questo caso davvero a rischio di distruttività.
Questo narcisismo infantile e predatorio potrebbe essere proprio l’egoismo di cui parla Freud ma
non quella distruttività innata che stiamo invece sottoponendo a critica. Diciamo piuttosto che
diventa distruttività, se non incontra un ambiente adeguato, diviene rabbia distruttiva se la risposta
relazionale è distruttiva, poichè il piccolo bimbo “sa” che alla sua voracità deve accompagnarsi
altro, lo sa “istintivamente” quando sorride, quando tende le braccia, quando fa una serie di
movimenti atti a farsi, appunto, amare, quando, in definitiva, è proprio la natura a dotarlo sia della
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capacità captativa (mani e bocca che “prendono, afferrano” la mammella) sia della capacità di non
incutere paura, di non essere minaccioso, bensì, appunto, amabile. Il piccolo bimbo non vuole
divorare la madre, e il suo fine preminente non è, come sosteneva la Klein, impossessarsi del
contenuto materno e distruggere la madre con tutte le armi di cui il sadismo può disporre (De
Zulueta 1993), tutt’altro: vuole tenerla in vita, bella, integra, sana e gioiosamente unita a lui (Lopez
1983).
Chiedersi se la pulsione alla distruttività sia davvero innata e se davvero l’amore sia forte soltanto
perché deve tenere a bada l’odio, non è un mero esercizio di ricerca astratta, perché, se vogliamo
comprendere un poco di più che cosa stia spingendo nostri coevi, persone come noi, esponenti di
una civiltà che ha pagato, e si sperava avesse compreso, la distruttività della guerra, ad aderire alle
idee della belligeranza, dobbiamo cercare di comprendere che cosa individualmente si agiti e spinga
a tale irragionevolezza. Dobbiamo dunque chiederci se nel delirio della guerra davvero vi sia solo il
trionfo di pulsioni malvagie slatentizzate e non, o anche (o invece?), la ricerca di una fusionalità
deviata. Siamo così sicuri che alla pulsione egoistica, al trionfo vendicativo e distruttivo, non si
accompagni qualcosa che potremmo definire “interesse libidico distorto”? Quella fusione arcaica
del “sentirsi tutti dalla stessa parte” non è anche un autentico bagno libidico? Un sentirsi amati e
condivisi “senza se e senza ma”? Credo che proprio una forma di amore regressivo e spaventevole,
simbiotico abbraccio mortale, sia una componente della violenza distruttiva verso il nemico, poiché
non vi è nulla come il “non pensare in situazione di gruppalità” che possa far sentire accettati e
“giusti”, compulsivamente fusi in un arcaico prementale, spesso garantito dalla presenza di un capro
espiatorio (Lopez Zorzi 1995, Corbella 2003). Si tratterebbe di una dimensione narcisisticosimbiotica del gruppo, in cui l’odio verso il nemico darebbe l’illusione di essere amore, e che
sarebbe caratterizzata dal fatto che il criterio di validazione non deriva più dall’esame di realtà,
bensì dal processo di compartecipazione: l’essere condiviso si pone come criterio di realtà e la
group mind funziona come agenzia di validazione (Fornari 1964). Come peraltro Freud stesso
aveva sottolineato in Psicologia delle masse e analisi dell’Io, “il singolo moto del sentimento
individuale e l’atto intellettuale personale sono troppo deboli e devono assolutamente attendere di
venire convalidati dalla ripetizione consimile ad opera degli altri”, sotto l’influenza “non esercitata
unicamente dal capo, ma anche da ogni singolo su ogni altro singolo” (Freud 1921, p.305). Per
quanto non siano condivisibili molte delle sue affermazioni a proposito della guerra, Money Kyrle
(cit. in Fornari 1964, p.144) ha descritto tale concetto in modo straordinariamente efficace, dopo
aver assistito ad un raduno nazista: “gli individui sembravano perdere la loro individualità e
diventare un mostro ottuso, ma molto potente, insano e capace di qualsiasi cosa. Un mostro senza
ragione”, che, possiamo ora aggiungere, grazie all’espulsione degli aspetti persecutori sul nemico,
satura istanze libidiche di stampo narcisisticamente arcaico.
Se nei fenomeni inerenti l’adesione alla guerra dunque pensiamo più che a una distruttività innata
che finalmente si slatentizza perché non è più tenuta a freno dalla civiltà, ad una libido distorta
(pensiamo a come i nazisti si sentissero profondamente parte di una élite superiore e del tutto
giustificata nel torturare i “non-esseri umani” ebrei), dobbiamo continuare a riflettere su quel
“primordiale” di cui ci parla Freud quando dice che “la guerra elimina le sedimentazioni depositate
in noi dalla civiltà e lascia riapparire l’uomo primitivo”(Freud 1915,p.147). Attenzione però, perché
Freud stesso pare nutrire qualche dubbio sulla distruttività di questo uomo primitivo: sempre in
Considerazioni sulla guerra e la morte dice infatti che l’uomo civile, finita la guerra, tornerà
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vittorioso e felice a casa, “in nulla turbato dal pensiero dei nemici da lui uccisi” (Freud 1915,p.
143). E che, al contrario, il selvaggio, quando rientra dalla guerra, deve espiare con pratiche lunghe
e fastidiose le uccisioni compiute, poiché teme la ritorsione da parte degli spiriti dei nemici uccisi.
Sappiamo che, in realtà, non è affatto vero che il soldato torna felice e non turbato e anche Freud sa
bene che la guerra lascia ferite insanabili, anzi sarà proprio con la cura dei reduci traumatizzati della
Prima Guerra mondiale che spesso si registrerà il passaggio, anche grazie alla psicoanalisi, dal
convincimento che fossero tutti simulatori alla consapevolezza che anche il trauma psichico ha
luogo e peso quanto un arto amputato (Freud 1919, 1920a). Tuttavia, con queste parole Freud
sembra preconizzare qualcosa che può sicuramente avvenire e che effettivamente avvenne dopo di
lui: nel processo di Norimberga abbiamo assistito infatti alla negazione pervicace della propria
responsabilità personale da parte dei gerarchi nazisti, talvolta suggerendo una vera e propria
scissione nei più efferati tra loro (sadici aguzzini, genitori solleciti e affettuosi, militari diligenti e
ubbidienti -quindi non pensanti e non responsabili), abbiamo assistito ad un processo di negazione
da parte di un intero popolo (Goldhagen 1996): tutti “innocenti”insomma! E di tutto questo, del
male “banale” annidato sotto le vesti della coscienza civile borghese, nonché della generale
avversione a giudicare in termini di responsabilità morale individuale, ha scritto mirabilmente
Hannah Arendt (1963) e prima di lei, in senso più complessivo, Nietzsche, e da altri punti di vista,
Marx. Ma abbiamo visto anche, soprattutto a partire dalla Seconda Guerra mondiale e poi in modo
più esplicitamente evidente con la guerra del Vietnam, grazie alle denunce di molti movimenti
giovanili, come il reduce torni prevalentemente traumatizzato e sconvolto e addirittura possa venire
respinto dalla stessa società che lo ha mandato in guerra: rappresentazione di morte, di distruzione
e, talvolta, di sconfitta.
Ma ora ci interessa soprattutto il riferimento di Freud al selvaggio “più di noi vicino all’uomo delle
origini”, al cui fondo “sta una finezza d’animo” (si riferisce ai rituali di purificazione ed espiazione)
“di natura morale che in noi uomini civili è andata perduta” (Freud 1915,p.143). Ecco allora che
l’uomo primitivo che riappare sotto le vesti civili, l’uomo primitivo che sembrava segnato soltanto
dalla distruttività, dall’egoismo e dall’odio, dalla barbarie, appare in altre vesti: alle origini ci
sarebbe forse anche “una finezza d’animo di natura morale”. In definitiva, di quella finezza d’animo
potremmo dire che, più che una faccenda d’ordine morale, si tratta semplicemente dell’istinto di
sopravvivenza che lo ha spinto alla consapevolezza preconscia della reciprocità (se io uccido te, tu
puoi uccidere me) e che dunque nell’uomo vicino alle origini la pulsione di sopravvivenza è la più
forte e tiene in conto la tensione tra narcisismo e relazione d’oggetto, tra egoismo e libido, assai di
più di quanto sia dominante in lui la pulsione distruttiva articolata dalla pessimistica visione
freudiana.

Perché la guerra?
Gradualmente, negli anni successivi, Freud rivelerà vieppiù il segno del pessimismo a questo
proposito. Le conseguenze della guerra si fanno sentire e, tra il 15 e il 17, si chiede, in Introduzione
alla psicoanalisi, come si possa pensare che la costruzione mentale dell’uomo non contenga in
qualche misura il male, e in Lutto e melanconia (1915 b)afferma che i tormenti del malinconico
sono espressione della sua furia sadica nei confronti dell’oggetto. Nel 1919 Freud scrive a Ferenczi
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“sono roso da rabbia impotente” (Gay 1988,p. 348), una rabbia che l’anno seguente rischia di
divenire scoramento profondo: muore l’amico von Freunde muore la sua amata “figlia della
domenica” Sophie. Nel 20 scrive Al di là del principio di piacere e, per quanto precisi decisamente
che la sua teorizzazione dell’istinto di morte non è frutto di queste tragiche esperienze, e in
definitiva poco importa se lo sia o meno (Fachinelli 1974), non vi è dubbio che la distruttività nella
quale era stata immersa l’Europa, la autentica carneficina rappresentata dalla prima guerra
mondiale, è presente alla mente di Freud e pretende una spiegazione. La medesima spiegazione che,
12 anni dopo circa in Perché la guerra?(1932, pp.289-292) Einstein inviterà Freud a cercare
insieme, spiegazione che si lega strettamente alla domanda “c’è un modo per liberare gli uomini
dalla fatalità della guerra?”. Perché, chiede Einstein, la folla si lascia infiammare fino all’olocausto
di sé? “una sola risposta è possibile” afferma Einstein “perché l’uomo alberga in sé il bisogno di
odiare e distruggere”, e in questo concorda pienamente con Freud a proposito dell’istinto di morte.
Vi è dunque un modo, gli chiede, di “dirigere l’evoluzione psichica degli uomini in modo che
diventino più capaci di resistere alle psicosi dell’odio e della distruzione?”. Mentre Einstein pensa
ad un organismo sovranazionale che possa mediare i conflitti (la Societé des Nationes), Freud
risponde, pur prendendo le distanze dall’approccio “politico”, che il superamento della violenza, o
meglio “il trionfo sulla violenza”, avviene perché “il singolo cede (cioè rinuncia) e trasmette potere
ad una comunità più vasta tenuta insieme da legami emotivi che si stabiliscono tra i suoi membri”
(Freud 1932,p.294). Nuovamente, Freud riprende il tema di un interesse superiore, più complessivo
e progettuale, che prenderebbe vantaggiosamente il posto del soddisfacimento immediato. Ma che
cosa è questa comunità più vasta alla quale viene delegato, per via di rinuncia, potere? È,
evidentemente, la comunità di appartenenza, all’interno della quale, però, e qui sembra quasi di
sentire Marx che parla, “il diritto è espressione dei rapporti di forza diseguali esistenti al suo
interno”, rapporti diseguali che porteranno prima o poi, comunque, alla risoluzione violenta dei
conflitti. “Ma le coincidenze di interessi che derivano dalla vita in comune faranno sì che questi
conflitti siano di breve durata”, mentre, continua Freud, ciò non accade nelle comunità unite
forzatamente dalle guerre poiché “la coesione forzata è insufficiente a garantire il riconoscimento in
una autorità condivisa e così si farà nuovamente ricorso alla violenza” (1932, pp.295-296). Freud
non vuole essere “uomo politico”, ma certamente in queste ultime considerazioni sembra di vedere
la sorte irachena e siriana e i disastrosi effetti di una “coesione forzata”, la regressione alla categoria
di etnia come risposta al bisogno di appartenenza spontaneo e la drammatica sequenza di conflitti
tra etnie diverse. La comunità di cui parla Freud è dunque una comunità “umana” che riconosce
spontaneamente nella “vita in comune” “un interesse comune”, una comunità che non si unisce
forzatamente né a causa di guerre di conquista né, in senso più psicoanalitico, a causa di movimenti
simbiotico-narcisistici che si risolvono in realtà in comunità fittizie.
In tal modo si chiarisce quale sia la comunità più vasta alla quale Freud pensa quando parla di
delega di potere e quale sia quella alla quale possiamo noi pensare oggi come comunità globale
all’interno della quale siano rispettati anche i differenti legami storici di condivisione, a garanzia dal
rischio di colonizzazione (occidentalizzazione forzata) del mondo.
È ora necessario chiedersi anche che cosa implichi la “delega” di potere di cui parla Freud. Dal
punto di vista psicoanalitico, si può tradurre questa domanda riferendola al Super Io: dipende cioè
da come sia strutturato il Super Io (nella fattispecie, l’istanza che riceve questa delega), se
armoniosamente rappresenti un Io Ideale sano o se piuttosto non rappresenti un ideale narcisistico
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reso dittatoriale dalle componenti doveristiche del Super Io (Lopez, Zorzi 2005) o, ancora, se
implichi una delega della responsabilità personale, sicché sia possibile scrollare le spalle e
rimandare ad una entità superiore le “regole” della propria coscienza. Inoltre, dobbiamo soffermarci
sul significato di questo “cedere potere”. È, questa, una rinuncia-repressione della distruttività? O
piuttosto, possiamo chiederci, è semplicemente una alleanza con quegli aspetti del sé che
“istintivamente” tendono alla sopravvivenza e alla qualità di tale sopravvivenza? Questa è una
questione di grande importanza: la civiltà è veramente una hobbsiana rinuncia (repressione) agli
aspetti istintuali selvaggi e distruttivi innati e dunque prima o poi questi ultimi ri-prenderanno il
sopravvento, o possiamo pensare che la civiltà, per quanto difficile da raggiungere, sia l’alleanza
con quelle parti del sé più vicine alla sopravvivenza e alle quali, altrimenti, si rischierebbe di dover
rinunciare?
È evidente che Freud, nella risposta a Einstein, pensa alla prima ipotesi, e in modo ancora più
drastico rispetto a quanto aveva scritto nel 15 (1932, pp.297-298): “noi crediamo all’esistenza di
tale pulsione (all’odio e alla distruzione) e negli ultimi anni abbiamo tentato di studiare le sue
manifestazioni”. Poco oltre, spiegando la sua visione delle due pulsioni basilari dell’essere umano,
Eros e Thanatos, (“entrambe sono parimenti indispensabili, perché i fenomeni della vita dipendono
dal loro concorso e dal loro contrasto”), descriverà la seconda come “pulsione aggressiva o
distruttiva”.Questo è un punto della teorizzazione freudiana che si è prestato a molte critiche,
poiché non è la stessa cosa parlare di aggressività e di distruttività. Freud stesso precisa che la
pulsione di autoconservazione “è certamente erotica”, ma altresì legata all’aggressività, alla quale
deve ricorrere talvolta. Quindi, aggressività e distruttività vanno ben distinte, e vanno distinte
proprio alla luce della funzione di autoconservazione (di sé come vivente, ma anche di sé come
essere umano il più possibile orientato alla felicità, alla soddisfazione, alla pienezza relazionale dei
sentimenti e delle emozioni): l’aggressività può essere al servizio di tutto ciò, la distruttività, ego o
etero rivolta, no. (Mariotti 2005)
Thanatos, per Freud, è in realtà distruttività, ma una distruttività innata e comune a tutti gli uomini:
“opera in ogni essere vivente e la sua aspirazione è di portarlo alla rovina, di ricondurre la vita allo
stato della materia inanimata”, e, se rivolta all’esterno, diviene violenza e distruttività (“La pulsione
di morte diventa distruttiva quando si rivolge all’esterno, contro gli oggetti”)(Freud 1932, p.299).
Uno degli elementi che concorrono all’adesione alla guerra sarebbe dunque proprio “il piacere di
aggredire e distruggere” ed è assai difficile dissentire se si pensa al compiacimento del vincitore,
quando trionfa sul vinto e contempla le vittime, ai deliranti inviti alla distruzione del nemico
“chicchessia”, alle foreste distrutte dal napalm, ai villaggi rasi al suolo, ai “danni collaterali” che
includono soldati, civili, donne e bambini, agli innocenti dilaniati negli attentati dei kamikatze.
Saremmo dunque portati, riflettendo su tutto ciò, a concordare con l’assunto freudiano di un essere
umano “colpevole” portatore di una innata distruttività, assunto che nella riflessione psicoanalitica
successiva a Freud ha dato vita all’interpretazione della guerra come elaborazione paranoidea del
lutto, cioè come rifiuto a tollerare consapevolmente i sentimenti di depressione determinati dalla
colpa a sua volta attivata appunto dalla propria distruttività: sul nemico verrebbero dunque
proiettate “le proprie individuali necessità di colpa nate dal sentire di essere stati noi stessi le cause
del deterioramento dell’ambiente originario che ci faceva vivere (la madre)” (Fornari 1964, p.163).
In questo senso, non sarebbe direttamente la distruttività a spingerci alla guerra, bensì sarebbe il
rifiuto del nostro senso di colpa a spingerci a proiettare sul nemico tale colpa.

http://www.polarispsicoanalisi.it

38

Polaris. Psicoanalisi e mondo contemporaneo

N.2 dicembre 2017

Ma, come fa notare De Zulueta (1993), la colpa che pervade il pensiero occidentale, da Agostino in
poi, appare invero una fonte di consolazione, più che una persecuzione da esportare altrove, dal
momento che può apparire preferibile sentirsi colpevoli che sentirsi impotenti (cioè minacciati e
distrutti nel senso di sé agente), soprattutto quando questa colpevolezza, quella di cui parlano
Agostino e Freud, non è personale ma originaria, come nel caso della pulsione di morte o del
peccato originale. Questa lettura della De Zulueta, contenuta in uno dei libri più validi e interessanti
sull’origine della violenza, appare evidentemente critica rispetto all’istinto di morte e propone una
lettura sostanzialmente opposta che personalmente condivido e ritengo assai più realistica:
fondamentalmente, siamo essenzialmente animali sociali con un enorme bisogno dell’altro. Questa
è la descrizione dell’infante umano, una descrizione che è, ovviamente, assai realistica e alla quale
ritengo necessario integrare però il riconoscimento anche dell’istinto a crescere, con tutta la sua
tensione verso la necessaria individuazione, la necessaria autonomia (Mariotti 2003). L’alternarsi e
l’integrarsi della posizione fusionale e della posizione distanziante, dell’essere con e dell’essere
soli, costituiscono e formano la trama della tensione relazionale intesa come modalità superiore di
rapporto tra persona e persona, come modello di genitalità (Lopez 1983; Lopez, Corbella 1986;
Lopez,Zorzi 2005), in un quadro che lascia spazio al mantenimento d’oggetto e
contemporaneamente alla individuazione del sé, nel quale l’essere umano è manifestazione vivente
della teoria della complessità e del paradigma della distinzione (Lopez 2004). Da questo vertice,
non emerge alcun bisogno di un innatismo della pulsione di morte: se l’infante si trova a contatto
con un care giver ansioso e incoerente, inevitabilmente avrà reazioni aggressive, indipendentemente
da qualsiasi ipotesi di aggressività innata (Greenberg, Mitchell 1983). Questo ci fa pensare che la
dotazione aggressiva originaria non sia distruttiva di per sé: può essere volta all’esplorazione o alla
difesa sana, e può invece diventare distruttività in condizioni, appunto, frustranti o traumatiche.
Tornando a Freud, e al suo carteggio con Einstein, leggiamo invece che non c’è speranza di poter
sopprimere le inclinazione aggressive degli esseri umani. Riemerge qui il problema di cui abbiamo
già fatto cenno precedentemente, e cioè la sovrapposizione tra aggressività, violenza e distruttività.
È invece imprescindibile la distinzione tra distruttività e aggressività sana: sono infatti le
inclinazioni aggressive a non poter essere soppresse dal momento che, semplicemente, sono parte
della vita, sono necessarie alla vita per difendersi, per respingere gli attacchi minacciosi distruttivi,
mentre al contrario, la distruttività appare piuttosto come una deviazione dell’aggressività,
esattamente come la fusione nella folla compattata dal nemico comune appare come una
deviazione, una perversione del bisogno d’amore dell’essere umano.
Torniamo invece a concordare con Freud quando afferma che “Tutto ciò che fa sorgere legami
emotivi tra gli uomini deve agire contro la guerra” (Freud 1932, p.303) precisando chiaramente che
ciò ha senso se pensiamo che avvenga sia per via di legami d’oggetto sia per via di legami di
identificazione. “L’opposizione alla guerra nasce dal pensare che ogni uomo ha diritto alla propria
esistenza: sia la vittima che chi è costretto a uccidere altri individui”(Freud 1932, p.302): uccidere
altri individui significa dunque rinunciare alla propria esistenza, significa quantomeno vivere in una
sorta di mai riuscita soluzione-assoluzione della rottura del tabù dell’omicidio, anche quando
potremmo pensare a una guerra “giusta”, cioè una guerra di difesa effettiva (e non preventiva).
È invece straordinario come anche la psicoanalisi, con bell’esempio di ciò che Freud aveva descritto
come obnubilamento delle menti più lucide, abbia talvolta considerato del tutto insano e patologico
il rifiuto del soldato a combattere e a uccidere, la sua volontà di tornare a casa. Fairbairninfatti, in
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uno scritto del 1943, afferma a questo proposito che tali reazioni dipenderebbero da un eccesso di
dipendenza infantile dal nucleo famigliare e si rammarica che questa dipendenza non venga
adeguatamente spostata sul gruppo militare (“il soldato nevrotico è incapace di stabilire alcuna
stabile relazione affettiva col gruppo militare”, p.115) e si stupisce ancor di più per il fatto che “i
soldati nevrotici manifestano una notevole mancanza di autorimprovero per il fallimento nei doveri
militari implicito nella loro nevrosi” (p.122): si tratterebbe di “un netto deterioramento del senso del
dovere, ossia una netta disintegrazione della struttura psichica della coscienza (un crollo della
autorità del Super Io)”(p.122). Addirittura, conclude il suo scritto sottolineando che il problema
delle nevrosi di guerra riguarderebbe, più che una dimensione psicoterapeutica, la dimensione della
fermezza morale!
Il ben più saggio Freud (1920a, p.172) ne parla invece, e con tutt’altri toni, come di un sottrarsi “a
richieste rivoltanti per i sentimenti del soldato”, come “la paura di perdere la vita, l’ordine di
uccidere altra gente, la ribellione contro i superiori che reprimevano indiscriminatamente la sua
personalità” e conclude dicendo che “un soldato per il quale questi moti affettivi fossero stati molto
potenti e limpidamente consapevoli, avrebbe dovuto, se sano, disertare”.7
Personalmente, non posso che concordare con questo richiamo alla responsabilità personale del
soggetto anche, e forse soprattutto, se si tratta di un soldato in guerra, così come concordo
pienamente con Freud quando dice “Noi ci indigniamo contro la guerra perché non possiamo fare
altrimenti. Non si tratta soltanto di un rifiuto intellettuale e affettivo, per noi pacifisti si tratta di una
intolleranza costituzionale, di una idiosincrasia portata al massimo livello. Siamo pacifisti perché a
ciò siamo necessitati da ragioni organiche” (Freud 1932, p302). Freud riprende così una vena di
illuministica speranza: la civilizzazione si è fatta carne e sangue, la cultura è divenuta natura,
irrinunciabile, sia pure senza merito d’averla scelta.

Un mostro senza ragione
Freud dunque dice, in sostanza, che la guerra va intesa come regressione a uno stato di barbarie,
stato che coincide con l’egoismo e poi con la distruttività di Thanatos, o meglio con la deflessione
all’esterno di Thanatos per molti tenuta superficialmente a bada e per qualcuno invece ormai
“costituzionalmente” superata (parliamo sempre del superamento della deflessione verso l’esterno,
perché per Freud Thanatos è pulsione irriducibile nell’essere umano)8. Abbiamo però visto come vi
sia qualcosa di quantomeno altrettanto potente di Thanatos a spingere verso la guerra, e forse anche
7

Non va dimenticato che Freud sta parlando della Prima Guerra mondiale, una guerra di invasione, una guerra alla
quale i soldati parteciparono spesso senza neppure comprenderne veramente i motivi. Ritengo, anche se non è qui il
contesto nel quale sia possibile occuparsi anche di ciò, che le guerre di resistenza e di liberazione possano essere frutto
di scelta ponderata e possano appartenere a quell’area nella quale l’aggressività si pone al servizio della sopravvivenza
nel senso più ampio.
8
Elvio Fachinelli (1999) ha proposto un ulteriore e affascinante punto di vista, una ulteriore possibilità di apertura che
va oltre l’acquisizione incarnata dell’incivilimento. Commentando i movimenti di ribellione degli anni 60, suggerisce
che l’emancipazione sessuale e la riappropriazione di aggressività espressa dai nuovi movimenti, rappresenta una sorta
di astuzia storica di Eros, il quale, per salvare la civiltà, ricorre anche alla “nuova barbarie” che è la premessa per il suo
ulteriore sviluppo. Eros dunque non soltanto non si limita ad arginare Thanatos, ma addirittura sa usarne gli strumenti
per rivolgerglieli contro!
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più logicamente accettabile (più allineata, secondo un criterio caro allo stesso Freud, con la
constatazione di realtà): la spinta libidica narcisistica, quell’amore distorto avido e famelico che al
contempo fa sentire “fusi” e “giusti”.
Marco è nato con la colpa di essere nato e quella colpa se l’è portata dietro da sempre. Il dolore
lacerante e costante della sua solitudine lo ha rappresentato in una raffigurazione di sé come
fanciulla fragile ed esile, fanciulla che si palesa talvolta nel movimento fluido e al contempo timido
con il quale si alza dal lettino analitico, una fanciulla che è però anche piena di desideri e impulsi
“pericolosi” di bisognosità dell’altro, e che dunque va difesa sia da sé stessa che dal mondo
esterno. Ci pensa il parà. Questo personaggio animava veramente in automatico le reazioni di
Marco, imbracciava il fucile e sparava, distruggendo sé stesso e l’altro, provocandone, nella
convinzione di Marco, la morte effettiva. Tutto performance ed efficienza, tutto muscoli e armi,
nella mente del mio paziente questo parà aveva anche il compito di fare l’esame di realtà: lui
sapeva ciò che la fanciulla non sapeva, piccola illusa che credeva ancora nel raggio verde!
Il parà, distruttivo e pugnace, è stato il frutto di una distorsione, non l’elemento di base dal quale, in
dimensioni eccessive innate, Marco è partito. Distorsione di che cosa? Della volontà di
sopravvivenza dell’essere umano, di quello che possiamo chiamare egoismo o narcisismo sano, di
quella “bestia” che non nasce per aggredire e distruggere, ma semplicemente per sopravvivere. Ciò
che il parà, metafora della distruttività, non riusciva a fare era pensare: più avanti nella sua analisi,
Marco rispose a una mia interpretazione un po’ provocatoria, dicendomi deciso “ma il parà è
stupido!”. Stupido in che senso? Nel senso, aggiungo io, che non riesce, non può, né discriminare
né avere progetto: la sopravvivenza vera implica invece il progetto e il progetto implica la capacità
di dilazionare il soddisfacimento. Ma tale capacità è frutto, come afferma Freud, davvero della
repressione pulsionale o piuttosto non appartiene anch’essa tout court all’istinto di sopravvivenza,
all’istinto che “sa” della morte e che la vuole “istintivamente” evitare il più a lungo possibile? Così
pensando ci troviamo a condividere molte cose che Freud ha scritto sulla guerra e la morte, ma ci
allontaniamo quando parla di una originaria pulsione distruttiva, malvagia e, per ben che vada,
ciecamente egoistica. Anzi, dobbiamo pensare piuttosto che l’egoismo sano, il narcisismo sano, e la
relazione d’oggetto, sono le due “forze” che animano il mondo, in tensione tra loro mantengono un
equilibrio dinamico: in fondo, questa è stata la visione di Freud prima di costruire l’opposizione, il
conflitto tra Eros e Thanatos. La pulsione egoistica e quella libidica sono entrambe, nel loro
articolarsi e intrecciarsi, al servizio della pulsione di sopravvivenza: nell’intrecciarsi della dialettica
dei distinti, non soltanto e sempre nella dialettica degli opposti, sono al servizio della vita. Il parà
non lo è: in questo senso, Marco ha perfettamente ragione quando dice che il parà è stupido, nel
senso che non vede al di là del proprio naso, non vede quale sia veramente l’interesse superiore del
sé. Il parà non pensa. L’incapacità, o rifiuto, di pensare è tipica manifestazione del narcisismo
immaturo, del narcisismo patologico che non sa reggere la tensione e la frustrazione della
sospensione d’agiti.
E qui torniamo a Freud e alla sua convinzione che la comunità umana ideale sarebbe quella che ha
assoggettato la vita pulsionale alla dittatura della ragione (Freud 1932). Io preferisco pensare, come
Lopez ha più volte sottolineato, alla signoria della mente, perché in questo concetto non c’è
l’assoggettamento ad una ragione che evoca troppo dappresso un Super Io repressivo dittatoriale e
al contempo un rischio di astrazione razionalistica priva del contatto con le aree emotive. Nella
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signoria della mente c’è invece tutta la potenza della consapevolezza, cioè della coincidenza tra
ratio e libido, c’è l’apertura alla creatività del preconscio.
Mi spiego: pensare significa molte cose, significa in primo luogo interrogarsi e dunque, talvolta,
avere paura, sentirsi soli, procrastinare il soddisfacimento del desiderio, fino a credere alla evidenza
di realtà della propria morte. Prima che pensare significhi lo splendido spaziare della mente, la
visione della complessità, la libertà che nella complessità stessa consente di non soffermarsi sul
piccolo irrilevante narcisismo, prima che significhi linguaggio e possibilità di realizzare un vero
incontro futuro (Zucca 2004), prima di tutto questo, pensare significa complicarsi le cose e non
poter agire “in automatico”. Pensare implica tollerare dolore, prima di aprire lo spazio della libertà e
del piacere della consapevolezza (in fondo, la rimozione è proprio questo e non dimentichiamo che
sulla rimozione Freud ha eretto via via la costruzione psicoanalitica: la rimozione “vuole
dimenticare” il dolore, il trauma, la paura), poiché implica il contatto con il limite, di sé e
dell’oggetto, perché di primo acchito non semplifica affatto le cose, implica fatica e insaturazione.
È più facile il soddisfacimento immediato del bisogno, la risoluzione rapida di quella tensione che
viene sempre generata dal contatto con la complessità: semplificare, spesso fino allo stereotipo,
massimo esempio della “pigrizia della mente”(Mazzara 1997) e restare a galleggiare in superficie,
cercare “l’abbraccio narcisistico”, proiettare il nemico “fuori” dandogli così una fisionomia certa e
concreta.
Pensare è altro, pensare nel suo significato più profondo è essere consapevoli, è mantenere il
contatto e l’apertura con il preconscio, il contatto tra ieri e oggi e domani. Alberto Asor Rosa, nella
sua riflessione sulla guerra (2002), parla del “profetare” come del dire prima, vedere prima, prevedere: il profeta sarebbe dunque colui che legge il presente con lucidità e leggendolo in tal modo,
vede inevitabilmente i germi del futuro, profeta è colui che vede e pensa al presente. Ma “tradurre
in parole, decodificare pubblicamente, comunicare lo spavento, turbare la tranquillità delle opinioni
acquisiste e consolidate”, “sono atti che chiedono e duramente impongono prese di coscienza delle
più dolorose”, mentre “le menzogne sono più facili e dolci, placano più rapidamente le ansie
(ivi,p.29)”. Sviluppando una originale lettura dell’Apocalissi di Giovanni, Asor Rosa ribadisce che
l’assoggettamento umano alla guerra deriva quindi integralmente da un atto di conoscenza mancato:
“sapere è sapore conoscere nutrirsi, il sapere deve accumularsi in tutte le fibre dell’organismo
umano, farsi carne, cellula, e poi sguardo, gesto”(Ivi, p.75), diviene così parte di sé, quella parte che
faceva dire a Freud che si diviene “costituzionalmente” intolleranti alla guerra. In questo senso,
“fare di questa vita una vita pensata”, come dice De Monticelli (2006), significa “sconfiggere il
sonnambulismo della mente e del cuore”, “chiedere ragione di ciò che sembra male e di ciò che
sembra falso: la radice comune dell’etica e della logica”(Ivi, p.10). Significa, come giustamente
sottolinea la filosofa, abbandonare l’irrazionale e menzognera “volontà divina” in quanto
giustificazione etica della guerra, poiché “l’etica è per definizione, laica, nata precisamente dalla
circostanza che ciò che piace agli dei non basta a definire ciò che è giusto, cioè obbligante per tutti,
indipendentemente dalla fede e dalla religione di ognuno”(ivi, p.12). Si parla dunque di etica del
pensiero, che va intesa, dal vertice psicoanalitico, come consapevolezza, “senza la quale non c’è
responsabilità nell’uso delle parole”, senza la quale ci si abbandona al desiderio di “neutralizzare
l’aspetto affettivamente sensibile delle cose, appena fa un po’ male” (ivi, p.31), “di togliere realtà
all’altro”, di vedere nella parte avversa solo “l’Avversario”, un’astrazione, una generalità, un
Universale, non fatto da esseri umani vivi e mortali, bensì da un insieme indifferenziato (ivi, p.41).
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Si rappresenta così una sorta di ultrarealtà che pone fine alla realtà e all’illusione insieme, una realtà
che si giustifica per il fatto stesso di essere e che al contempo satura il mondo: il reale è asfissiato
dalla sua stessa accumulazione e diviene, da sé, un reale non-reale (Baudrillard 2004). Pensiamo
alle immagini delle guerre, ad esempio: più ci giungono in tempo, appunto, reale, più ci vengono
mostrate hic et nunc e più si sfumano, si de-realizzano. Nello stesso modo, pensiamo alla
saturazione visiva nata dal ricorrere dei comunicati del Signore della Guerra che invita alla
distruzione dell’Occidente, a come questa saturazione ci possa rendere impermeabili alla
consapevolezza di quanto quelle parole siano carne e sangue delle vittime che si preparano. E
questo a causa di una tale saturazione di reale che non resta altro che spostarlo dalla mente, lasciarlo
vagare nel limbo dell’immagine scissa dal contenuto fatto di carne e sangue.
Nel corso di un’analisi può accadere che nella vita del paziente si verifichi un susseguirsi di eventi
traumatici l’uno appresso all’altro, una sorta di saturazione del reale, al punto che talvolta ho
pensato che la richiesta di iniziare l’analisi fosse nata anche dall’aver presagito preconsciamente
tale sequenza. La seduta non può modificare il concreto incalzare degli eventi esterni, ma via via
consente di non lasciarsi travolgere dall’angoscia e dall’ansia, consente di pensare, cioè di prendere
quella distanza emotiva che lascia intravedere sia la possibilità di risoluzione della sequenza sia la
possibilità di soluzioni effettive, occultata dalla mancanza di lucidità nell’ascolto complessivo di sé.
La seduta dunque si costituisce come momento del pensiero, inteso, sia ben chiaro, come atto della
mente e del cuore, come momento di elaborazione, come presa di consapevolezza della complessità
delle cose. “Niente può svilire e umiliare l’essere umano più che essere mosso non si sa da cosa,
non si sa da chi, essere mosso da qualcosa fuori di sé”: “la realtà che è la storia è stata sopportata
dalla maggior parte degli uomini a lungo e con estrema fatica, soprattutto da coloro che
costituiscono la maggioranza, la massa, perché non hanno potuto raggiungere l’unica consolazione
possibile: decidere, pensare, agire responsabilmente”, consapevolmente “raggiungere l’istante
prezioso del pensiero”(Zambrano 1958, p.8).
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Riassunto
Gli scritti di Freud sulla guerra e il suo carteggio con Einstein contengono numerose possibilità di
riflessione a proposito della distruttività e dei conflitti che segnano il presente, non ultima fra queste
la riflessione sulla cosiddetta “propaganda”, di cui fu vittima Freud stesso. In particolare, l’autrice si
interroga sul concetto di distruttività originaria e sulla possibilità, al contrario, di una acquisizione a
tal punto profonda della cultura di pace da divenire una “seconda natura”, cultura che si evidenzia
da alcuni sogni di pazienti in analisi.
PAROLE CHIAVE: Freud, distruttività, natura-cultura, propaganda, trasformazione.
Abstract Freud goes to war
Freud papers about war together with his correspondence with Einstein suggest many reflections
on the nowadays conflicts and destructiveness. Among these many reflections, the one on
“propaganda” is particularity interesting because Freud was himself a victim of it.
The author of this article reflects on original destructiveness and on the its contrary: a deep takeover of peace culture which is able to become a “second nature”. According to the author this
second nature can be observed analysing some dreams patients have.
KEY WORDS: Freud, destructiveness, nature-nurture, propaganda, transformation.
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Il Gruppo nella Matrice-Soldato1
Robi Friedman

Premessa
Io vivo in una società caratterizzata, attraverso le forze armate, da conflitti bellici. Già dai primi
giorni nell’esercito israeliano – un anno prima della guerra dei 6 giorni – moltissime cose mi
divennero chiare come un lampo, insieme ai compagni della mia squadra armata, su questo gruppo
speciale e sulla cultura dell’esercito, del quale facevo parte. Nei 32 anni seguenti, durante i quali
ogni anno sono stato a servizio come soldato dalle tre alle sei settimane, ho compreso sempre più a
fondo i nessi e la dinamica tra l’esercito e il servizio civile della nostra società. Il periodo del
servizio militare è stato uno dei periodi più interessanti della mia vita in quanto mi ha costretto alla
connessione diretta con una dinamica di gruppo, nella quale era in gioco la vita propria e la
sopravvivenza del gruppo stesso. Peraltro ero stato molto presto messo a confronto con le
esperienze dei miei avi prussiani: con i racconti del mio prozio che aveva combattuto nella I guerra
mondiale nei carristi in Russia, di mio nonno che aveva vissuto la guerra di trincea nel fronte
occidentale in Francia. La narrativa dell’altro ramo della mia famiglia, dei sopravvissuti ai lager
nazisti che mi emozionavano in modo particolare, incarnavano come olocausto la parte oscura e
mancante del militarismo tedesco quella parte che a lungo non ha potuto avere un’esistenza plastica,
sentita. Queste esperienze e impressioni personali sono per me la pietra miliare per tentare di
comprendere meglio i fenomeni e, per questa indagine, propongo qui di seguito il concetto di
matrice-soldato.

1.Il concetto di matrice-soldato
Per il concetto di “matrice-soldato” uso il termine “matrice” di S.H. Foulkes sulle relazioni sociali e
disposizioni psichiche, caratteristiche di un esercito. Nella misura in cui l’esercito ha un forte
influsso sulla società, di cui fa parte, il concetto si riferisce in questa proposta anche all’ambiente
sociale dell’esercito. Ciò è valido non solo, ma sicuramente in particolare misura, nei periodi di
conflitto armato.
È noto che Foulkes ha definito il concetto “Matrice” “il tessuto ipotetico di comunicazione e
riferimento di un determinato gruppo. Esso è la base che in ultima analisi determina senso e
significato di tutti gli eventi” (Foulkes, 1992, p. 33). Altrettanto ben noto è che Foulkes con questa
definizione aveva in mente in primis il piccolo gruppo terapeutico. Tuttavia egli introduceva in
questo contesto anche quello della “matrice di base”, con il quale egli intendeva la solidarietà dei
1

Traduzione dal tedesco a cura di Roberta Battaglia e Paola Turilli
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membri del gruppo attraverso la loro comune appartenenza a grandi gruppi quali comunità
linguistiche e culturali, nazioni o etnie (Foulkes, 1990, Scholz, 2011). E Foulkes aveva sempre in
mente che questa solidarietà segna un limite fra ciò che è tipico o possibile in un piccolo gruppo, e
ciò che è atipico o impossibile, a cui (piccolo gruppo) i membri si possono sentire appartenenti e
rispetto al quale essi diventano “outsiders”, oppure rischiano persino la loro esclusione.
Con il concetto di matrice-soldato cerco di trattare tale solidarietà, come si evince da una
appartenenza comune ad un esercito, cioè di una società fortemente militarizzata. Con questo
andiamo oltre Foulkes, in quanto Foulkes non ha mai cercato, con l’ausilio del concetto di matrice,
di esplorare i nessi macrosociali e con ciò senza tener presente il campo di ricerca, al quale fa
riferimento il concetto di matrice. Ma io seguo il percorso di pensiero da lui tracciato, in quanto
anche per me deve servire il concetto di matrice-soldato come filo conduttore per poter meglio
comprendere la complessità “in un dato gruppo” (Foulkes, 1992, p.33). Nel presente articolo si
parla in effetti prevalentemente della matrice-soldato in generale. Tuttavia ciò non deve risparmiare,
bensì facilitare le analisi di determinate matrici-soldato storicamente concrete. Sicuramente fa la
differenza se si tratti di un esercito in una comunità costituita democraticamente oppure in una
dittatura militare, se essere reclute soldati di leva o soldati professionisti, se l’esercito sia di una
nazione giovane appena liberata da un dominio straniero, oppure se sia l’esercito di uno stato con
una lunga tradizione imperiale etc. Io seguo anche il percorso di pensiero di Foulkes, in quanto,
secondo me, il concetto è utile per capire meglio i modelli di riferimento, gli standard di sensibilità
e le modalità di pensiero in piccoli gruppi: qui piccoli gruppi combattenti dell’esercito, ma anche
gruppi estranei all’esercito in conflitti armati, o per meglio dire, la cui preparazione li includa o
siano da loro colpiti. Io studio qui la matrice di base di tali gruppi poiché senza di loro, a mio
avviso, non si possono esplorare le particolarità della sua matrice dinamica e dello sviluppo dei
singoli membri del gruppo.
L’introduzione del concetto di matrice-soldato ha alcuni vantaggi importanti riguardo ad una
possibile interpretazione militar-sociologica 2.
Il concetto matrice focalizza l’attenzione sull’aspetto inconscio dei modelli di riferimento e di
comportamento che prevalgono nell’ambito militare e nel suo influsso sociale. Esso conta
decisamente nell’ambito degli affetti e della gestione degli affetti. Da nessuna parte forse è così
fuorviante la separazione e la contrapposizione di individuo e gruppo della sfera psichica e sociale
come il tentativo di capire la guerra e i fenomeni sociali e psichici correlati alla guerra. Da nessuna
parte è così tangibile la necessità elaborata da Norbert Elias della “individualizzazione” (Elias,
2006, p.323) di tutte le condizioni sociali come nella situazione in cui gli individui devono essere
responsabili con il corpo e la vita per il loro gruppo. Per Foulkes la “personificazione” è un
processo centrale specifico del gruppo e proprio il concetto di matrice è stato da lui sviluppato per
annullare la divisione convenzionale di psicodinamica e dinamica di gruppo.
2

Il concetto sociologico che collima maggiormente nei contenuti con il concetto-matrice, fu elaborato dall’ “amico
sociologo” di Foulkes, Norbert Elias (Foulkes, 1990, p. 79). È il concetto della ‘figurazione’. Come il concetto di
matrice, anche il concetto di figurazione deve servire a superare la separazione e contrapposizione di individuo e
gruppo. Anche il campo di utilizzo del concetto di figurazione comprende sia strutture, sia processi micro e
macrosociali. Tutti gli “individui” formano “figurazioni specifiche: famiglie, città, chiese, imprese commerciali,
battaglie, partite di calcio, nazioni e gruppi terapeutici” (Elias, 2006, p. 301). Norbert Elias ha anche presentato– senza
esplicito ricorso al concetto-matrice- nei suoi Studi sui tedeschi (1989), un’analisi esemplare di uno sviluppo di società
sotto il predominio di matrice-soldato e forgiando, in questo contesto il concetto di “habitus nazionale” (cit.,p. 27).
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La matrice esercita la sua costrizione sugli individui perché essi stessi con le loro emozioni e
passioni personali sono coinvolti in essa. La matrice si basa sulla reciproca dipendenza e viene
attualizzata nella cooperazione fra gli stessi individui. Proprio in guerra e nelle organizzazioni e nei
gruppi che prendono parte alla preparazione e conduzione di guerre, si dimostra illusoria
l’immagine dell’individuo isolato che in primis ubbidisce ai propri istinti e moventi. I processi
psichici interiori sono qui palesemente cruciali e determinati da ciò che succede tra individui e
gruppi e si aprono alla comprensione solo su questo sfondo. Ma se in questa situazione gli individui
e i gruppi dipendono in modo elementare gli uni dagli altri, ciò dipende d’altra parte dalla iniziativa
individuale e dalla motivazione. Vittoria o sconfitta dipendono dal fatto che gli individui esercitano
margini di manovra che si aprono a loro e attraverso di loro, nella loro interdipendenza ed è loro
responsabilità, come li attuano, anche in senso etico.
Freud ha cercato di spiegare in Psicologia di massa e analisi dell’Io (1921c) la coesione di un
esercito attraverso il legame comune ad un leader o ad un’idea trainante che assume la funzione di
tale duce. Il legame reciproco dei membri del gruppo crolla nel momento in cui il leader stesso
muore o si dimostra incapace. A tale proposito Freud è in totale accordo con le tesi della psicologia
di massa di Gustave Le Bon: La folla si sottomette “istintivamente all’autorità di un capo… La
massa è un gregge ubbidiente che non può vivere senza padrone. Essa ha una tale sete di ubbidienza
che istintivamente si sottomette a chiunque si definisca suo signore” (cit., p. 86). Il concetto della
matrice-soldato evidenzia anche la dipendenza del gruppo degli stessi dirigenti militari. Con
l’incomparabilmente maggior margine decisionale il cui uso può essere in certe situazioni di
rilevanza essenziale, essi sono parte della matrice e non sono al di fuori, addirittura sopra di essa.
Non vi sono, secondo Freud, due psicologie: “quella degli individui della massa e quella del padre,
del capo, del leader”(cit., p. 137 segg.).
Con l’ausilio del concetto di matrice-soldato si può capire la preferenza quasi sempre esistente di
dipendenza dal leader a fronte della dipendenza dal gruppo (Agazarian, 1993), come espressione di
un bisogno elementare degli individui, di personificare la loro interdipendenza. Ciò rende più
sopportabile la vulnerabilità esistenziale nella rete di interazione ampiamente anonima dei grandi
gruppi collettivi che lottano l’un contro l’altro.

3. Principali caratteristiche della matrice-soldato
Parte integrante della matrice-soldato è la relazione che si instaura con un gruppo nemico,
considerato come una minaccia esistenziale per il proprio gruppo di appartenenza, ma anche come
intollerante limitazione alla propria sicurezza ed espansione; ne consegue la perdita di autostima a
livello collettivo. È così che, inizialmente, gli individui, nemici fra loro, si affrontano in veste di
rappresentanti ognuno del proprio gruppo invalidando in parte o - in casi estremi - totalmente le
norme che fino a quel momento regolamentavano le relazioni interne al gruppo stesso. Per non
rischiare di essere abbattuti o addirittura annientati, deve essere prima abbattuto se non annientato
l'Altro. L'identificazione con il proprio gruppo e il 'senso del noi' (Elias, 1989, pag. 25) sono
premesse necessarie e devono estendersi molto oltre le normali interazioni della società civile. La
matrice-soldato genera una forte subordinazione delle persone agli obiettivi e interessi della
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collettività, per quanto questi possano essere realistici (aderenti alla realtà). Caratteristiche della
matrice-soldato sono un notevole rafforzamento di posizioni e atteggiamenti 'altruistici' e, sia negli
uomini che nelle donne, nei giovani e negli anziani, una ridotta considerazione della propria vita
nonché delle proprie motivazioni personali. Solo oggi io sono in grado di capire il processo
emozionale che ho attraversato 45 anni fa in Israele, prima, durante e dopo la Guerra dei Sei Giorni
(1967). Recentemente ho riletto la lettera che, da soldato preparato al peggio, avevo mandato a mia
madre prima dello scoppio del conflitto, nella lettera volevo esprimere la mia convinzione, che il
mio sacrificio fosse 'giusto'; evidentemente allora pensavo fosse possibile consolarla nell'eventualità
avesse perso suo figlio, poiché la sopravvivenza dello stato ebraico era più importante della mia
stessa vita.
In una matrice-soldato il criterio per la suddivisione nonché l'esecuzione dei ruoli è severo e
rigidamente definito limitando al minimo lo spazio per deroghe individuali. Manca la flessibilità dei
ruoli che, estranea in ambito militare, rappresenta un volano determinante per lo sviluppo. Nella
matrice-soldato la separazione è minima o inesistente. La reciproca dipendenza diventa il
fondamento di un'esperienza esistenziale che spinge tutti ad identificarsi fortemente con le azioni e
le opinioni della collettività (Volkan, 2013). Per fronteggiare una situazione straordinaria devono
essere resi disponibili non solo il corpo, ma anche la psiche e la vita intera. Prendere le distanze
potrebbe significare la morte reale e/o simbolica. Nelle situazioni critiche i gruppi della matricesoldato facilmente tendono all'aggregazione e all'uniformazione estreme (Hopper, 2003); essi
diventano estremamente coesi e solidali oppure si disgregano in una massa disorientata e
terrorizzata, dove ognuno pensa solo a salvare la propria pelle.
Nell'esercito si vive il gruppo come una famiglia. A livello esistenziale si è interdipendenti e
l'appartenenza non è messa in discussione, qualsiasi cosa possa accadere. La promessa, spesso
illusoria, dell' "Uno per tutti e tutti per Uno" (Dumas, 1845) è profondamente ancorata
nell'inconscio collettivo di un'unità militare di combattimento. Alla base di questa reciproca fiducia
c'è il forte impulso ad uniformare sentimenti e punti di vista. Gli sforzi tesi a raggiungere una
propria autonomia e le difficoltà di risolvere i conflitti con chi è diverso passano in secondo piano.
In primo piano domina l'aspettativa fiduciosa in un esito felice, confidando nell'affinità tra tutti e
nelle capacità del comando. Il calore umano sperimentato nella matrice-soldato o comunque la
speranza di poterlo provare è senz'altro una spinta ben più forte di una norma etica, tanto da potersi
associare a disumanità nei confronti di chi è considerato una potenziale minaccia al proprio gruppo.
Oltre alla paura del nemico, minaccia per propria vita, subentra la paura di morire perché esclusi
dalla società, ma anche di morire fisicamente per mano del proprio gruppo se non si è all'altezza
delle sfide della collettività o da esse ci si sottrae. Una delle caratteristiche fondamentali della
matrice-soldato è rappresentata dal tentativo (del singolo o del sottogruppo) di elaborare a livello
maniacale-paranoico queste paure di essere distrutti o esclusi. È un processo che generalmente
provoca un'emozione acuta in tutti i partecipanti al gruppo e improvvisamente, al suo interno,
subentra un cambiamento sia culturale che del proprio Sé individuale. Durante questo processo, in
alcuni individui si mobilitano determinati aspetti del loro stesso Sé (Grossmark, 2015); nel
contempo, mentre alcuni intimi elementi si annullano, altri subiscono un adattamento 'naturale'.
Sono 'concesse' quelle emozioni che rafforzano la connessione con il proprio gruppo, nonché i
sentimenti di comunità e appartenenza. Per quanto riguarda gli impulsi nei confronti del gruppo
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nemico l'odio e la vendetta non sono solo tollerati, ma sono addirittura incoraggiati sempre che non
entrino in conflitto con gli obiettivi del gruppo stesso. Ne consegue la progressiva, ed in casi
estremi, totale scomparsa dei freni inibitori nei confronti dell'aggressività, i sensi di colpa, la
vergogna e l'empatia, soprattutto, ma non solo, nei confronti del nemico. Questo emozionale
processo di trasformazione è personificato soprattutto da quei soldati che poi mettono in atto la
maggior parte delle aggressioni. Ma, in una matrice-soldato, questi non sono affatto gli unici soldati
a tradurre in azioni le fantasie ostili e aggressive. Se questi atti di violenza vengono visti come
manifestazione di una psicopatologia individuale oppure soltanto come azione criminale isolata si
finisce per ignorare l'indissolubile nesso che esiste con la matrice che li genera.
Nel contrastare la minaccia nemica sono due i criteri di valutazione decisivi: a livello collettivo
l'effettiva superiorità dell'azione e, a livello individuale, il proprio apporto alla stessa. Ogni gruppo
anela all'effettivo raggiungimento degli obbiettivi preposti. Ma nel gruppo della matrice-soldato
l'efficienza è di fondamentale importanza. Nei gruppi della matrice-soldato è presente l'incentivo
particolarmente forte a rappresentare 'il gruppo migliore' o quanto meno a essere 'migliore dell'altro
gruppo'. La pressione all'efficienza costringe i singoli ad intensificare la loro cooperazione e a
perdere il confine tra il dare e l'avere. L'efficienza, sia essa individuale che collettiva, diventa il
mezzo privilegiato in grado di contrastare le paure profonde connaturate nell'esistenza umana, paure
di morte e di esclusione, implicite nelle condizioni della matrice-soldato. La percezione è di essere
tutelati perché in grado di dominare queste paure evitandone altresì il loro insorgere.

4. L'attrattiva dell'esercito nella matrice-soldato
In guerra e anche in tempo di pace nelle società fortemente militarizzate, la matrice-soldato
rappresenta un collante non solo per i membri dell'esercito, ma tendenzialmente anche per tutti
coloro che ne sono al di fuori. Di fatto i soldati, in piena consapevolezza e con il consenso della
collettività, combattono soprattutto a nome e per conto del gruppo che sono chiamati a
rappresentare, difendendolo altresì dagli attacchi nemici.
Non solo l'esercito, ma anche il gruppo celebrerà le vittorie o subirà le sconfitte, accettandone le
conseguenze sia a livello emotivo che nella vita reale. 3
In ogni caso le caratteristiche e il modello relazionale che contraddistinguono la vita militare non
sono poi così lontani dalla quotidianità. Anche nella società civile i gruppi e l'appartenenza ad essi
hanno un ruolo primario nel determinare l'identità, il pensiero e il margine d'azione delle persone.
Anche al di fuori dell'esercito ci possono essere dei gruppi costretti a prendere con estrema urgenza
decisioni di vasta portata la cui esperienza, per analogia, si configura nei tratti tipici della matricesoldato. Anche nel vivere civile ci sono dei gruppi che hanno bisogno di essere personificati in ruoli
diversificati e nell'identificazione viene garantita la loro coesione. Sempre nel vivere civile, al di là
di quello che possono rappresentare "le lotte di annientamento intergovernative" (Elias, 1989, p.
14), la lotta per il potere e la concorrenza agguerrita per la conquista di risorse e prestigio possono
3

Su questo punto sarebbe urgente e necessaria un’indagine più dettagliata sulla relazione tra esercito e famiglia e sul
significato della matrice-soldato per i rapporti di genere. Il fatto che io qui non affronti questo studio non significa che
lo ritenga di secondo piano. Al contrario: mi sembra così importante e altresì così complesso e impossibile da esaurire
in modo frettoloso in questo contesto, in quanto necessita, a mio avviso, di un’indagine ad hoc.
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mettere a rischio, se non i singoli membri di un gruppo, i gruppi stessi nel loro insieme. La paura di
essere rifiutati o emarginati è insita nelle persone all'interno di un gruppo e non deve essere
assolutamente visto come un problema da controllare e risolvere solo in ambito militare. Non a caso
gli sport di squadra esercitano una così potente attrattiva in tutto il mondo. Ragion per cui i
parametri e i rapporti militari nel subconscio collettivo sono alquanto familiari, ben oltre l'esercito e
potenzialmente accessibili al singolo: sono conosciuti anche se non identificati (Bollas, 1989).4
La matrice-soldato ha sempre una dimensione storica e influisce notevolmente sul futuro anche
quando l'esercito e i conflitti bellici perdono la loro valenza, come è successo nella Germania del
dopoguerra (Friedman, 2013, 2015). Dal momento che, all'interno di un grande gruppo, i conflitti
bellici riguardano i destini di tutti e da ognuno vengono vissuti, anche se in modo diverso, sulla
propria pelle, questi rivestono un ruolo chiave nel ricordo collettivo e nella trasmissione alle
generazioni successive. I processi di identificazione, caratteristici della matrice-soldato, sono spesso
fissati su 'selezionati stati di gloria' o ' traumi' (Volkan 1999). In questo contesto i ricordi nella
memoria dei gruppi antagonisti si comportano proprio come i gruppi stessi, sono ostili, si escludono
reciprocamente e subiscono grossolane distorsioni. 5
La vittoria degli uni rappresenta la sconfitta degli altri, come lo stato di gloria è l'altrui trauma. Il
ricordo collettivo dominato da una matrice-soldato ubbidisce alla logica della “reciprocità nera”
(Schlapobersky, 2014). In forza a questa logica le sofferenze e i sacrifici del gruppo antagonista
(rivale) vengono rimossi o minimizzati e la propria sofferenza e i propri sacrifici offrono una
giustificazione per un rinnovato odio e sete di vendetta. Questa logica spinge il gruppo a
trasformare i vecchi traumi in stati di gloria futuri o a difendere, con ogni mezzo e ad ogni costo, gli
stati gloriosi passati dalla minaccia rappresentata dal gruppo che una volta era sottomesso. "La
reciprocità nera rappresenta una delle forze dagli effetti storicamente più potenti, nonché una delle
dinamiche più pericolose" (ibidem, pag.273).

5. Individuo e gruppo nell’ unità di combattimento militare. Normalità e psicopatologia
Lo sviluppo dall’essere eroe solitario a membro del gruppo si attua molto velocemente per la
maggior parte delle reclute. Al posto della fantasia di un Davide che da solo può sconfiggere Golia,
si fa strada molto velocemente la consapevolezza che per vincere la guerra sia necessario un gruppo
collettivo. Molto velocemente si impara ad essere molto dipendenti dal gruppo. Più forte è la paura,
più si è consapevoli di quanto si debba fare affidamento sull’aiuto e sulla collaborazione del piccolo
gruppo, e più si agisce sotto l’influenza della cultura del grande gruppo. Questo processo si compie
per lo più a livello inconscio e ha bisogno di anni prima di riconoscere molti suoi aspetti.
4

In particolare gli uomini mostrano spesso, come è comunemente accettato, motivazioni e fantasie che assomigliano a
quelle dei soldati, pur non essendo stati nell’esercito nemmeno per un giorno: proprio in una società fortemente
individualizzata può esservi una rilevante attrattiva sui civili che si sentono socialmente isolati e non valorizzati e che
anelano ad entrare in un gruppo che prometta loro sia una sicura appartenenza e un certo riconoscimento, sia una
giustificazione ideologica e una possibilità di rimozione socialmente accettabile dei loro istinti di aggressività. Anche il
fenomeno stupefacente che vede arruolarsi molti volontari del “confortevole” occidente alle milizie terroristiche
dell’ISIS è secondo me un supporto per questa tesi. Non la ritengo solo un fenomeno del fondamentalismo religioso tra
i molti, ma fornisce una chiave di lettura per meglio comprendere importanti aspetti di questo fondamentalismo.
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Possiamo distinguere due fasi nell’evoluzione dell’ appartenenza a un gruppo da parte di un soldato,
sia l’evoluzione dell’appartenenza di un soldato al suo gruppo, sia ad ogni altro gruppo. Nella
prima fase si tratta del processo di accettazione all’interno del gruppo. Il futuro soldato deve
sviluppare disponibilità e motivazione per integrarsi e adeguarsi al gruppo (“longing”;
Schlapobersky, 2006). Il gruppo da parte sua deve verificare l’idoneità del candidato. Nella
seconda fase si tratta di sviluppare un’identità di gruppo stabile, nonché la certezza di essere a tutti
gli effetti membri del gruppo (belonging”, ibidem). Le maggiori difficoltà, rilevanti anche dal punto
di vista psicopatologico, emergono generalmente durante la prima fase. Secondo le mie esperienze
queste difficoltà e la loro concentrazione sono estreme nella prima fase nel gruppo-soldati, anche
se non specificamente solo in questi gruppi, poiché si possono notare in molti altri gruppi di
eccellenza. La pressione alla efficienza costringe il gruppo ad esigere il massimo dai suoi membri e
a selezionare coloro che dimostrano di essere all’altezza dei requisiti richiesti. Quelli che hanno
grossi problemi a rispettare e a conformarsi ai requisiti suddetti, sono costretti ad abbandonare
l’esercito dopo pochi mesi dal loro reclutamento.
Il gruppo-soldati deve eccellere all’interno della collettività e pertanto i soldati in erba sono spesso
disposti a pagare un prezzo enorme per essere accettati, generando così gravi patologie nelle
relazioni interpersonali. In questa fase, molto spesso, si possono osservare soprattutto “patologie
relazionali - paura di essere esclusi e patologie nelle relazioni - disinteresse di sé” (Friedmann
2007a, p.62). Il soldato minacciato di esclusione riveste facilmente, all’interno del gruppo, il ruolo
di capro espiatorio. Nella matrice-soldato è particolarmente radicata la generale tendenza dei
gruppi alla elezione del capro espiatorio, la stessa che si ritrova nelle aule scolastiche, nei club e
praticamente in ogni altro gruppo. Relativamente all’anomalia manifesta delle rispettive “patologie
relazionali,” il capro espiatorio, può staccarsi dal proprio gruppo meno che altrove nella matricesoldato (patologia nei rapporti interpersonali) e questa specifica dinamica è più complessa da
estirpare facendo il paragone con gli altri gruppi . È un momento molto difficile quando, in un’unità
di combattimento, l’individuo si rende conto che si sviluppano rapporti distruttivi tra lui o il suo
intero sotto-gruppo e la restante parte del gruppo stesso o della totalità del gruppo. La maggior parte
dei gruppi si ostina sul suo punto di vista, che cioè tutto deve essere subordinato a un primato
d’eccellenza nell’azione, e questo può portare alla costituzione del capro espiatorio nell’ambito
dell’integrazione e dell’appartenenza. Ad ogni costo c’è la volontà di essere presenti e rimanere. La
temuta esclusione provoca profonde paure di separazione. Le paure di essere separati dal gruppo
non sono altro che il riaffiorare della paura che il neonato ha di essere separato dalla madre. Così si
possono sviluppare fantasie e scenari gruppali molto violenti che possono avere un tragico epilogo,
come dimostra la seguente breve storia. In questo contesto la voglia di escludere il più debole può
prendere il sopravvento nella maggioranza del gruppo, fino ad arrivare all’odio, portando il capro
espiatorio nella sua sofferenza esistenziale ad arrendersi, manifestando un amore non corrisposto
verso il gruppo. Le cicatrici permangono, sia nei capri espiatori, sia nei loro gregari spesso per tutta
la vita:
Isaac, un soldato non più giovane, fragile e che aveva reagito allo scherno e alle vessazioni da
parte dei superiori, perse dopo le prime tre settimane da recluta la benevolenza all’interno del suo
piccolo gruppo. Diventò progressivamente depresso e questo lo portò a necessitare sempre più
tempo per prepararsi all’appello. Arrivando all’appello sempre in ritardo ricevette una sanzione
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dal collettivo, che lo isolò ancora di più. La reazione fu una crescente depressione. Il circolo
vizioso si interruppe solo dopo il suo suicidio e il gruppo impiegò mesi per capire cosa era
successo.
Tali sviluppi tragici incombono soprattutto quando le vittime del procedimento selettivo non
riescono a separarsi per tempo dalla loro unità di combattimento. Quanto più sono evidenti le
fantasie inconsce di abnegazione [spirito di sacrificio], tanto più si percepisce l’esclusione dal
gruppo come morte sociale. Ho visto spesso che la disponibilità del capro espiatorio, di
intraprendere tutto altruisticamente, solo per rimanere nel gruppo, rafforza il trauma dell’esclusione.
Tra i più colpiti da tale trauma sono coloro rimasti ammalati per un periodo più lungo, che non ce la
fanno a sistemarsi con una solida posizione in altri gruppi al di fuori dell’esercito e a riuscire a
vivere in modo adeguato.
Nella seconda fase dello sviluppo dell’appartenenza al gruppo, nella quale si attua il processo di
selezione e sembra assicurata la coesione di gruppo, i soldati elaborano spesso un’identità collettiva
stabile. Anche in questa fase i singoli possono cadere in disagio psicologico. Ma ciò non è per lo
più caratterizzato dal circolo diabolico del gioco d’insieme di disturbi di relazione esclusivi e/o
altruistici. Appaiono piuttosto solo “disturbi di relazioni” marginali (ibidem). Fissazioni croniche
sul capro espiatorio che emergono anche nella seconda fase, quando i soldati sono vessati per un
lasso di tempo più lungo hanno, secondo la mia esperienza, meno potenziale patologico, perché il
gruppo non mette in discussione l’appartenenza stessa e mischia persino queste interazioni sadiche
con una sorta di simpatia.
Le creazioni del capro espiatorio e le esclusioni della prima fase lasciano tracce durature e
conseguenze patologiche nella matrice della rispettiva unità di combattimento. Ma allora sono
malati coloro che hanno trasformato la recluta in capro espiatorio e per di più sono diventati
distruttivi? È sempre più sorprendente e anche spaventoso, come si può imparare in modo ovvio e
veloce l’uso della violenza verso l’esterno e verso l’interno e quindi esercitarla anche senza un
grave disturbo psichico, dal momento che nella matrice è considerata legittima e necessaria. Ogni
guida di gruppo di uomini “violenti “ sa come facilmente si possa picchiare, come facilmente e in
apparenza spontaneamente si possa imparare ogni altra forma di violenza, sia che si tratti dell’uso di
armi da fuoco, di partecipazione ai bombardamenti o persino di torture. Al riguardo sono altrettanto
istruttive le indagini di Dicks (1972) sui guardiani nei campi di concentramento, che
apparentemente conciliavano la partecipazione al genocidio con una vita familiare ‘normale’;
altrettanto istruttivo lo studio di Seidler (2015) che descrive una festa natalizia di commilitoni
tedeschi che il giorno successivo sono spietatamente pronti ad uccidere il nemico.

6. Trauma e regressione nella matrice-soldato
Per quanto riguarda i rapporti tra i grandi gruppi, al di là del genocidio, non esiste altro evento, se
non la guerra, che sia così drammaticamente traumatico per un popolo. A questo proposito è però
fondamentale fare un distinguo fra i traumi subiti dalle vittime, ovvio che sono compresi i loro
soldati e quelli dei carnefici. Per le vittime di guerra, siano essi civili o soldati feriti costretti ad
abbandonare l'esercito, il trauma è molto più difficile da elaborare che non per il soldato che resta
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nel suo gruppo o possa in seguito farvi ritorno. Desidero illustrare questa tesi contrapponendo i
seguenti due esempi (casi). Il primo, in ambito familiare, è senza dubbio emblematico e si riferisce
alla trasmissione di generazione in generazione di un grave trauma di guerra subito: Ruth, che tra
l'altro aveva cercato un supporto terapeutico, viveva senza un rapporto duraturo e senza mai trovare
il coraggio di 'mettersi a nudo' con gli uomini. Durante la terapia risultò sempre più evidente che le
paure di relazionarsi erano strettamente connesse e risalivano in Ruth al trama subito dalla madre
durante il 'Blitz' di Londra. Nel giorno del suo matrimonio la madre, infermiera in un ospedale, fu
colpita dalle schegge di una bomba esplosa, riportando delle ferite, le cui cicatrici le deturparono
per sempre il bel volto. La madre era stata costretta a convivere con questo trauma che, così
visibile, le aveva condizionato non solo la vita, ma anche le sue relazioni interpersonali e,
impossibilitata e incapace di elaborarlo, l'aveva trasmesso tal quale alla figlia.
Nel secondo caso il trauma era stato palesemente più leggero, e questo non è raro nei soldati
traumatizzati che restano attivi. In questo esempio si tratta di un soldato israeliano che, dopo la
Guerra dei Sei Giorni, ebbe per la prima volta una licenza per tornare a casa.
Nei pochi giorni di combattimento Joseph aveva visto e provato cose che da solo non riusciva a
fronteggiare. All'interno della sua unità e per tutto il tempo Joseph era stato capace di rimuovere
l'esperienza vissuta e di gestire le conseguenti reazioni emotive fino a quando, a un mese dalla fine
della guerra, ai soldati fu concessa una settimana di licenza. Appena tornato a casa, Joseph si
sedette in veranda e ci restò immobile e muto per i successivi sei giorni, senza neppure mangiare e
alzandosi solo per andare in bagno. La sua famiglia, probabilmente anch'essa afflitta da eventi
traumatici tramandati di generazione in generazione, lo lasciò lì, seduto: 'doveva riposarsi', ma, una
volta tornato al suo posto nell'esercito dopo la breve pausa, sotto l'influenza della sua unità, guarì
'piuttosto in fretta'.
Dentro ad un'unità militare ci si può sì ammalare, ma si può anche guarire. E con ciò non mi
riferisco solo alla 'normale' ripresa delle relazioni interpersonali. Come dimostra il su citato caso di
Joseph, le azioni militari scatenano continuamente dei traumi che però vengono 'curati' all'interno
del gruppo e questo accade molto più spesso di quanto si possa supporre. L'elaborazione del trauma
non si compie attraverso un processo verbale e cognitivo, ma il sentirsi 'nella norma', il senso di
appartenenza e di adeguatezza nel contribuire al raggiungimento di un obbiettivo e, nel migliore dei
casi, un attestato di riconoscimento, bastano per sentirsi già meglio.
Desidero qui ribadire con forza che - al di là di coloro che non riescono a inserirsi perché vittime
della selezione - far parte di un gruppo di soldati non è di per sé traumatico, per lo più la
maggioranza dei membri di un'unità di combattimento considera importante, nonché molto
stimolante l'esperienza vissuta, sempre che gli obbiettivi dell'esercito siano coincidenti con i propri
e che il consenso della società sia tangibile. La scoperta di essere efficienti a livello collettivo e di
contribuire al raggiungimento di qualcosa di importante non solo rappresenta uno dei maggiori
incentivi, ma è altresì una condizione determinante per l'alta considerazione che i membri di
un'unità militare hanno di se stessi. Al contrario il coraggio non sembra meritare l'eccessiva
importanza che gli si attribuisce nel concorrere all' autostima. Anche nelle unità d'élite è concesso
avere paura sempre che il rendimento non deluda le aspettative del gruppo; il livello standard di
riferimento è per lo più tacito, ma non ignoto, e spesso è il frutto dell'esperienza comune sul campo
nel fronteggiare situazioni straordinarie ed estreme. Quel soldato, capace di mantenere la calma
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durante azioni molto pericolose, è tenuto in alta considerazione; ma non è così se visto 'dall'esterno'.
Ritengo alquanto discutibile assegnare dei criteri e dei punti di vista psicologici individuali ad un
fenomeno psicologico prettamente collettivo. E questo accade quando i diversi processi psicologici
di elaborazione e strutturazione che caratterizzano la matrice-soldato vengono classificati senza
tener conto del contesto e di conseguenza valutati come regressivi. Qui non si tratta di fare ritorno
ad una precedente fase di sviluppo nella logica individuale rispondente alla propria storia
esistenziale, ma di una capacità di adattamento del singolo individuo ad un'ampia collettività con la
quale egli è costretto a confrontarsi e alla quale non può sottrarsi se non in misura minima. Se nel
corso di questo processo di adattamento sia possibile regredire a livello individuale è tutt'altra
faccenda e un'adeguata comprensione dovrà tener appunto conto dello specifico contesto sociale.

7. La matrice soldato nell'analisi del grande gruppo - una prospettiva
Nell'analisi gruppale i fenomeni che caratterizzano la matrice-soldato sono accessibili soprattutto
all'interno del grande gruppo. In questo gruppo ognuno sperimenta direttamente ed individualmente
la sua dipendenza da una grande collettività, sente di farne parte anche se non è in grado di
controllarla. Scopre se stesso nel rapporto con le masse e, in situazioni terribili, la voglia di autorità
e comando. Sia il grande gruppo che il piccolo gruppo rendono possibile un'esperienza di
condivisione, anche se il sentimento di appartenenza è fragile e altalenante e la paura del rifiuto e
della morte sempre in agguato. Generalmente la struttura sociale, etnica, culturale e religiosa di un
grande gruppo è di gran lunga più eterogenea che non in un piccolo gruppo. Nel grande gruppo il
singolo individuo è considerato fortemente rappresentativo dell'intero suo gruppo di provenienza e
viene trattato di conseguenza; spesso diventa mediatore, facendo incontrare popoli e nazioni
accomunati da violenza collettiva o reciproci lutti.
Per quanto riguarda la struttura e la dinamica della matrice-soldato il grande gruppo può offrire, sia
al singolo partecipante che agli eventuali gruppi sottostanti presenti, un percorso di formazione con
un ventaglio di opinioni estremamente diversificato e vivace. Le situazioni che qui si delineano
hanno caratteristiche molto simili a quelle tipiche riscontrate nella matrice-soldato. Anche nel
grande gruppo il conflitto con le paure, prima fra tutte la paura del rifiuto, ha un ruolo
preponderante e, se la stessa esistenza del proprio gruppo è minacciata, ci si rende conto di quanto
possa essere difficile, in casi estremi, una presa di posizione imponendo la propria voce anche a
scapito della maggioranza. Anche qui è evidente quanta forza e coraggio civile siano necessari per
approfittare appieno della minima libertà d'azione che la matrice del gruppo offre al singolo
individuo. Per i soldati, sia attivi che ex, ma anche per tutti coloro che si muovono in ambito
militare, il grande gruppo può rappresentare una specie di tirocinio per poi gestire la matrice-soldato
nel proprio esercito; in condizioni di forte pressione fungere da "Ego Training In Action" (Foulkes,
1990, p.181), così da conformarsi al gruppo e identificarsi con esso. Di seguito un ultimo esempio
chiarificatore:
Negli Stati Uniti, in un grande gruppo, al quale partecipavano cittadini americani e anche
giapponesi, venne fuori la questione sul senso di colpa degli americani nei confronti dei giapponesi.
La domanda suscitò dei contraccolpi accompagnati da forti reazioni emotive. Ne seguì un'animata
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discussione a dimostrazione di quanto fosse difficile l'accettazione di questi sensi di colpa.
Sembrava essere, per gli americani, fosse la prima volta che affrontavano questo tema e che mai,
prima di allora, fossero stati chiamati ad esprimersi apertamente su questo argomento. Anche dopo
più di settant'anni dalla fine della seconda guerra mondiale venne fuori quanto il blocco generato
dalla matrice-soldato, nei confronti della vergogna, dei sensi di colpa e dell’ empatia nei confronti
del nemico, fosse stato efficace. E fu ancora più sorprendente e liberatorio quando, durante questo
processo di gruppo, questo blocco sembrò sciogliersi progressivamente tanto da consentire ai
partecipanti di riconoscere, nonché immedesimarsi nella sofferenza dell’altro.
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Riassunto
I soldati sono la personificazione dei concetti di difesa e distruttività in una matrice che emerge
dalla contrapposizione di minacce esistenziali e di desideri di onnipotenza. Specifici ruoli ed
identificazioni sono propri della matrice-soldato, così come lo sono anche in una società in guerra
che, costretta a confrontarsi con un nemico esterno, si ritrova unita sotto l’egida di un’autorità forte.
In una matrice di questo tipo la capacità di provare vergogna, colpa ed empatia è molto limitata sia
nei soldati che negli altri membri appartenenti al loro grande gruppo. La loro parte individuale più
spiccata e più intima passa in secondo piano. La cultura del gruppo è caratterizzata da ruoli sempre
più rigidi dominati dall’aggressività, ma anche dallo spirito di dedizione e di sacrificio per il proprio
gruppo. I soldati, ma anche altre persone entro la stessa sfera d’influenza della matrice-soldato,
possono tentare di ottenere più autonomia all’interno del loro gruppo di appartenenza, così da
opporsi al potere esercitato da fantasie di esclusione e di emarginazione. Forse quanto sopra può
essere facilmente raggiunto con il supporto di analisi gruppale rivolta a grandi gruppi.
PAROLE CHIAVE: soldato; matrice; identificazione; ruolo; paura distruttiva; paura di esclusione;
paura di emarginazione; sviluppo di un capro espiatorio; grande gruppo
Abstract The group in the soldier-matrix
Soldiers personify the defensive and destructive sides in a Matrix coping with existential threats and
omnipotent motivations. A soldier’s matrix includes the special roles and identifications of a society
in war, which unites under a strong authority and splits from an enemy. While disassociating from
shame, guilt and empathy soldiers and others in the matrix lose their more individualized self. The
culture of a soldier’s matrix is characterized by ever more rigid roles in which aggressive and
selfless aspects are dominant. In order to cope with the power of exclusion and rejection fantasies,
soldiers and other people in the matrix may try to experiment with their separation in their group.
This may be best achieved in group-analytic Large Groups.
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KEY WORDS: soldier; matrix; identification; role; annihilation anxiety; exclusion anxiety; fear of
rejection; scapegoating; large group.
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Il presente insostenibile
Annientamento e identità nella logica del terrorismo
Adone Brandalise

La neutralizzazione del presente inteso come apertura alla contingenza, ovvero come tempo non
pregiudicato e già sottomesso alla forza della tendenza, costituisce ad un tempo una condizione e un
esito di quello che connettendo messa all’opera dell’immaginario a calcolo comunicativo calibrato
sul sistema politico, si potrebbe chiamare “la logica del terrorismo”.
Qualora non si voglia acconsentire all’intenzione più evidente della pratica terroristica, riducendosi
a ritenere che solo l’orrore e null’altro sia la reazione giustificata, risulta facile intuire come di una
logica del terrorismo sia inevitabile parlare. Al di là delle fantasie dietrologiche - che
sintomaticamente mettono in scena l’inadeguatezza epistemologica con la quale un’intuizione
confusa della complessità dei grandi processi di trasformazione attualmente in corso cerca di
consistere mantenendosi all’interno di un repertorio concettuale ed un immaginario che la rende
subalterna alla dinamica di cui pretenderebbe di svelare il segreto1 - cogliere nel terrorismo e nel
suo partner naturale l’antiterrorismo una sorta di dispositivo sistematicamente radicato nel processo
in cui si ridefinisce l’ordine-disordine mondiale, è cosa crediamo giustificata dalla pervasività
crescente a livello planetario di dispositivi che concretamente condizionano univocamente, seppure
attraversando le situazioni socioculturali più diverse, la grammatica fondamentale dell’umanità
contemporanea.
In altri termini, proprio prescindendo da interpretazioni che, per un verso, concepiscano il
terrorismo come l’aggressione di un soggetto mostruosamente esterno nei confronti di una realtà
“normale”, per un altro, lo propongano come un espediente cinicamente inventato di volta in volta
da uno dei “grandi soggetti suppostipotere”, presenti o immaginati in una rappresentazione
narrativamente semplificata della scena mondiale, il terrorismo nel suo prodursi complessivo si
configura come la condensazione di un apporto multifattoriale, o se vogliamo - di qui il riferimento
a ciò che sta nell’ordine del sintomo - una sindrome, che trova nelle sue modalità una “formazione
compromissoria”.
Per quanto possa apparire paradossale, nel contesto di quella complessiva decostituzionalizzazione2,
che caratterizza la fase presente del sistema politico degli Stati nazionali come delle organizzazioni
interstatali il complesso terrorismo-antiterrorismo viene a svolgere una funzione a suo modo
costituzionale poiché, se per un verso si assume il compito di evocare un possibile generale collasso
dell’ordine costituito e a rilanciare l’istanza di un mondo radicalmente altro, dall’altra agisce come
un riduttore di complessità politica giustificando la moderazione emergenziale delle forme di
soggettivazione politica e di creatività intellettuale. Ma soprattutto il terrorismo e le forme di
1
2

Su gli effetti dell’”accelerazione sociale del tempo sono utili le considerazioni contenute in H. Rosa (2005)
In proposito si rinvia allo scritto di Brandalise (2007)
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contrasto che ad esso replicano, congiunti, danno luogo ad una poderosa messa in scena nella quale
viene data la possibilità di far agire un mondo di incubi nei quali si riflette la violenza mediatica con
la quale viene elaborata una pervasiva forma di violenza operante nella tenuta dei rapporti sociali ed
anche di attribuire credibilità a quelle rappresentazioni della autorità e della forza legittima che la
realtà di tutti i giorni si incarica di mostrarci allucinatamente non più credibili. Esiste quindi una
capacità del terrorismo di farsi vivere da posizioni diverse organizzando la coesistenza di differenti
desideri e di molteplici strategie.
Per questo, proprio perché difficile esaurire l’insieme delle ragioni che trovano un punto di
dinamico equilibrio nella composizione di fattori da cui risulta concretamente costituito questo
fenomeno, fattori di cui, per fare gli esempi più ovvi, siamo soliti incontrare la fisionomia tutte le
volte in cui ci soffermiamo a ricostruire i percorsi lungo i quali un essere umano sia trasformato in
un ingranaggio del meccanismo del terrore, o quando ci si trovi a considerare l’esercizio di calcolo
che tutti i players politico-diplomatico-militari che con esso si confrontano, tendono a valutare non
solo i costi ma anche i tattici benefici della sua esistenza, è possibile identificare una logica del
terrorismo che non pretenda di descriverne il significato complessivo, né predirne gli ultimi destini,
ma che riconosca il radicamento delle sue condizioni di possibilità in ciò che attribuendo al termine
un sapore inevitabilmente lacaniano, potremmo chiamare il nostro reale, ovvero qualcosa che non
possiamo fare a meno di incontrare come spigolo duro sul quale le nostre rappresentazioni e i nostri
apparati concettuali vanno a collidere. Uno shock di cui assumere la portata nell’organizzazione
delle pratiche con le quali dovremo con esso tentare di interagire non inadeguatamente.
Molte delle interpretazioni che hanno tentato di cogliere la cifra essenziale del nostro tempo hanno
insistito sul tema della predita della profondità memoriale e quindi dell’autorevolezza di tradizionali
sistemi simbolici a favore di una perenne perpetuazione di un presente riempito indifferentemente
di lavoro, di divertimento, di stupefazione chimica, sostenuto dall’enfasi comunicativa sull’esigenza
dell’aggiornamento rapido dell’adeguatezza all’ordine del giorno. In realtà, queste considerazioni
convergono nel documentare un sequestro del tempo presente concepito come il presente di un
accadere soggettivo, nel quale sia possibile un’etica proprio perché ciò che in esso si produce
assume un rapporto con il reale acquisendo una portata decisiva, un tempo, in altri termini, che non
sia l’esecuzione passiva di una traccia prescritta, ovvero che non sia il tempo in cui siamo chiamati
a subire la narrazione di ciò che pensiamo, sentiamo e facciamo come un nostro passato iperprossimo, il presente come un buco nero che neutralizza ad un tempo il passato e il futuro, ma che
proprio per questo non può dilatarsi come il tempo di un effettivo avvenimento. In tale senso, tutto,
dal lavoro al non lavoro, dalla comunicazione all’interconnessione permanente, sembra sottoposto
al principio di un godimento immediato al cui cuore sta la rinuncia alla fatica del percorso di
soggettivazione e quindi al raggiungimento del piacere come ciò che si relaziona a
un’organizzazione del tempo nella quale alcuni potrebbero riconoscere i segni di un buon impiego
della castrazione. Non casuale e non immotivato, anche se forse alla lunga intrinsecamente
insufficiente, è oggi l’insistere sull’interrogazione preoccupata o addirittura accurata circa
l’evanescenza della figura paterna3 e delle relative implicazioni simboliche, con l’appello
all’esigenza di reinventare un sistema di limiti e transizioni nel quale trovare una plausibile forma
postumana di umanesimo. Un tentativo che rischia di trovare un rapporto di indesiderata
3

Pars pro toto si pensi a M. Recalcati (2011).
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complementarietà con ciò con cui vorrebbe confliggere, vale a dire l’imperativo, di cui paiono
intessuti tutti i comportamenti energicamente proposti dall’organizzazione del sociale, che prescrive
la desoggettivazione, presentata come enfasi dell’individualismo e nel contempo come
scomposizione dell’individuo, quale unica realistica cooperazione alla realizzazione del bene
comune, nel frattempo sempre più identificato con la sottomissione piena all’assenza di comunità.
Un bene comune fatto coincidere con il darwinismo sociale, la competitività divenuta promessa di
crescita indefinita ma anche equilibrata, l’assenza di senso del movimento complessivo di questa
realtà come condizione per una partecipazione positiva e premiata al suo riprodursi, sembrano
proporre un presente di fatto insostenibile sbarazzarsi del quale procura godimento. All’interno di
questa condizione si può situare la tendenza ad appassire delle forme tradizionali di lettura
complessiva del reale e d’interpretazione della dinamica storica, interpretazioni che prevedevano
percorsi d’iniziazione, o se vogliamo, di formazione all’esercizio di attribuzione di senso, ciò che
caratterizzava seppure con modalità diverse, la proposta delle ideologie storiche ma anche delle
religioni viste nel loro aspetto di organizzazioni culturali, mentre alla domanda sui significati
generali della nostra condizione presente si tende a rispondere o nella forma di un’immersione
senza riserve all’interno dei processi, così come avviene per tanti portatori di elevate competenze
tecniche, dall’economia alle tecnologie, che avvertono, proprio nell’adesione senza tentennamenti o
residui ideologici, alla loro posizione nei meccanismi cui cooperano, una garanzia di dignità
costituita da un’etica dell’indifferenza etica, o con la proposta così congeniale allo sviluppo del
terrorismo di una gnosi totalizzante e tendente alla semplicità dello slogan sul quale costruire il
feticcio di una identità rigida fondata sull’intensità di un’istanza puramente negativa. Alla
complessità inabbracciabile e analiticamente intransitabile del reale si replica con una formula che
si esime da ogni complessità, che non propone nessun percorso di elaborazione intellettualmente
troppo faticoso e che nella sua manifestazione estrema sembra declinare l’insostenibilità del
presente nella direzione di un suo riempimento con un atto assolutamente concreto e
contemporaneamente distruttivamente olistico di cui è esempio compiuto l’autoimmolazione
dell’attentatore suicida. L’antagonismo più radicale si alimenta di un’esasperata obbedienza al
comandamento immanente nell’ordine contro il quale agisce la rottura.
Più volte è stato notato come un aspetto non secondario dell’azione dell’ISIS fosse costituito dalla
produzione di una documentazione audiovisiva, singolarmente spettacolare e in un certo senso
orgogliosamente autoaccusatoria, dei tratti più orripilanti delle sue pratiche. Ciò che per movimenti
più classicamente ideologici sarebbe stato il versante, se non inconfessabile, arduo da giustificare
della propria prassi, qui ne diviene quasi il sigillo di autenticità e per così dire di originalità capace
di affermarsi con il diritto del radicalmente nuovo.
Non è sfuggito come la realizzazione di questa saga mediatica sia integrata pressoché linearmente
con le caratteristiche del genere di fiction catastrofico-orrorifico di tradizione hollywoodiana, sulla
quale può convergere per una bizzarra eterogenesi dei fini la fruizione da parte dei terrorizzanti e
dei terrorizzati che tutto sommato si ritrovano nella logica spettacolare dello stesso film o, se si
vuole, in un incubo sognato da due sognatori diversissimi che trovano però in esso la rivelazione
per quanto stravolta della partecipazione ad una sorte comune.
Annientamento e identità sembrano così trovare un’occasione per esasperare un rapporto per così
dire originario. Il progetto terroristico offre a chi lo coltiva l’ambiguo premio di identità totalmente
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rigida costruita attorno alla purezza dell’atto verso cui esso gravità, ma in questo modo viene ad
emergere, sino a coincidere con essa stessa, quella componente di violenza che l’identità esercita
costantemente nei processi di identificazione. Un’identità, nel suo permanere nel tempo è anche
sempre in debito nei confronti di un presente che i momenti più riusciti della nostra esistenza ci
fanno avvertire come un tempo in cui noi siamo noi stessi e anche molto d’altro e siamo
contemporaneamente più tempi, dove la nostra singolarità si afferma non nella limitazione
identitaria, ma nella peculiarità di un’apertura.
Con una formula efficace e per molti aspetti felice Olivier Roy ha proposto di archiviare la
definizione di terrorismo islamico a favore di quella assai più conveniente di islamizzazione del
terrorismo4. Questa variante, oltre a riconoscere la configurazione politica del dispositivo terrorista,
distinguendola dal particolare humus dal quale essa di volta in volta ricava più favorevoli
condizioni storiche per una propria alimentazione, consente di recuperare in una chiave in parte
diversa da quella in cui è stato frequentemente riproposto il tema del rapporto tra religione e
violenza. Si è spesso infatti identificato il preteso “ritorno” del religioso, così sgomentante per una
tradizionale visione sociologica propensa a concepire la secolarizzazione come progressione,
magari lenta ma destinalmente inesorabile, con la perversa efficacia dell’ibridazione tra simbolo
religioso e concetto politico. Indubbiamente il nuovo califfato vagheggiato e in parte dolorosamente
sperimentato dall’ISIS offre un esempio di un uso potente del simbolo religioso come esasperazione
della violenza con la quale si manifesta la politica quando la forza della neutralizzazione risulta
sospesa. Sotto questo punto di vista, DAESH è stato un’evocazione indubbiamente vistosa di uno
Stato di eccezione proclamato “religiosamente”, oltretutto in un contesto geografico dove non a
caso tra loro in feroce conflitto agiscono Stati che hanno tratto in varia forma la loro legittimazione
di fatto tutta “moderna” da una matrice religiosa, quali Israele, l’Iran dei guardiani della
Rivoluzione e il Regno Saudita. Eppure proprio la compatta chiusura nei confronti del presente che
l’impiego del simbolo religioso che qui sembra garantire, rimette in gioco un altro e meno battuto
versante dell’inattuale attualità del religioso. Nel gesto originario del religioso, quello che quasi
tende a sparire non appena s’incorpora in una sedimentazione storica bisognosa di essere difesa o
aggressivamente affermata, divenendo principio identitario, domina la generosità dell’apertura che
schiude nella sua forma più integrale il presente. Viene quindi da chiedersi, ad esempio, per quanto
riguarda la suscettibilità del mondo musulmano a vivere sulla scorta delle condizioni in cui l’ha
posto la sua più o meno forzata inclusione negli spazi e nei tempi della modernità, come corto
circuito il rapporto tra politica e religione, se non si possa nutrire una qualche speranza di vedere
riattivato per lo sforzo d’interpretazione originale ciò che sembra richiesto dall’ascolto stesso della
rivelazione. Qualcosa che al di fuori di qualsiasi particolare contesto confessionale sarebbe poi il
possibile contributo delle religioni alla realizzazione di un presente pensabile e praticabile come
sostenibile.

4

Cfr. O. Roy (2017)
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Riassunto
L'articolo prende in considerazione la relazione tra la neutralizzazione del presente concepita come
apertura alla contingenza e il cortocircuito che sorge nella logica del terrorismo tra l'identità rigida e
la ricerca di un'autoaffermazione attraverso l'azione autodistruttiva
PAROLE CHIAVE: Terrorismo, presente, identità, annientamento, religione.
Abstract The unsustainable present. Annihilation and identity in the logic of terrorism
The article takes into account the relationship between the neutralization of the present conceived as
openness to contingency and the short circuit that arises in the logic of terrorism between rigid
identity and the search for a self - assertion through self - destructive action
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Atti di terrorismo, morte e gestione psicologica della perdita
Eco affettivi-emotivi all’interno di un piccolo gruppo di psicoterapia
co-condotta
Manuela Poppi, Leila Schiavi

È giovedì sera e come abitualmente avviene ogni settimana, da poco più di due anni, ci ritroviamo
per il consueto incontro di psicoterapia di gruppo secondo il modello gruppoanalitico (Foulkes S.
H., 1975). Nonostante sia un gruppo costituitosi da un tempo relativamente breve, è già portatore di
movimenti e cambiamenti importanti. Siamo in una fase di maggiore apertura e confronto, sembra
esserci maggiore stabilità che permette al gruppo di fare spazio alle differenze. È un gruppo
slowopenche prevede l’inserimento di nuovi partecipanti generalmente in sostituzione ai membri
che hanno concluso la loro esperienza terapeutica, per cui il ricambio di partecipanti avviene con
tempi lenti e graduali. Da alcuni mesi la composizione del gruppo è stabile e continuativa. È un
gruppo a tempo indeterminato e co – condotto. È un piccolo gruppo e come tale permette lo
svilupparsi di una partecipazione elevata dei vari membri, favorisce l’instaurarsi comune di obiettivi
affini e condivisi, accoglie l’instaurarsi di relazioni affettive anche intense e di una forte
interdipendenza tra i membri con sentimenti di forte solidarietà, ma anche progressivamente avvia
alla differenziazione dei ruoli e allo sviluppo di un linguaggio condiviso (Anzieu D., Martin J. Y.
1986). Più volte nell’arco degli incontri, eventi di cronaca entrano a far parte delle riflessioni
comuni e fanno da substrato al procedere dei cambiamenti individuali e gruppali che il percorso di
psicoterapia vuole permettere e promuovere. In quanto contenitore affettivo ed emotivo di pensieri
e riflessioni condivise diviene quindi amplificatore di contenuti socialmente rilevanti del momento
storico attuale facendo da cassa di risonanza di emozioni angoscianti e terrifiche quali quelle
trasmesse dalle immagini indimenticabili comunicate dai mass media in occasione di atti
terroristici. Decidiamo di soffermarci su una particolare seduta di questo gruppo.
Siamo al 24 marzo 2016, due giorni dopo gli attentati terroristici di Bruxelles.
All’ingresso delle conduttrici il gruppo si sta già confrontando, il dialogo è fitto e intenso. I toni
sono cupi, i volti scuri. Il clima emotivo è diverso da quello degli incontri precedenti, qualcosa è
cambiato. Capiamo subito che si sta parlando degli eventi drammatici e tragici avvenuti pochi
giorni prima.
In particolar modo l’incontro si avvia mettendo in gioco le teorie complottiste che spiegherebbero
gli attentati di Bruxelles. Teorie complottiste e razzismo, si parte con contenuti paranoidi e
persecutori. Due partecipanti al gruppo in particolare stanno dialogando tra loro, gli altri
partecipanti sono in ascolto attivo: sembra di assistere alla rappresentazione gruppale di un dialogo
psichico in cui pensieri paranoidi innescati dal terrore trovano integrazione attraverso la funzione
psicoanalitica della mente che integra e cuce quanto di frammentato e sfilacciato il pensiero
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paranoide genera (Corbella S., 2004). Percepiamo chiaramente il campo gruppale, la totalità è
infatti molto di più e diversa dalla somma delle parti e questo permette il dispiegarsi di forze anche
contrastanti (Neri, C. 2004). È grazie al processo di traslazione, l’equivalente gruppoanalitico
dell’interpretazione nel processo psicoanalitico duale, che osserviamo il raggiungimento di nuove
consapevolezze e l’avviarsi verso tematiche sempre più profonde e complesse. Nella situazione
gruppoanalitica infatti ogni evento produce una risonanza a cui ciascuna membro risponde più o
meno manifestamente, si genera una catena di reazioni inconsce. La reazione o moti osservabili in
rapporto al fondo corale determinano un configurazione totale di un conflitto e il gruppo funziona
come appunto campo gestaltico in cui vengono rappresentate le possibili strade di risoluzione del
conflitto.
A parlare in modo ostile e rabbioso è Rocky, nel gruppo portatore di pensieri rigidi ed ossessivi.
Si definisce in più occasioni “razzista” e “misantropo”, sembra nell’amplificazione gruppale
impersonificare il pregiudizio e la chiusura. Il complotto è la spiegazione possibile per gli
accadimenti violenti e disumani operati dagli attentatori. La paura, il terrore rispetto al vicino
straniero o al collega extra-comunitario è alta “sono brave persone… all’apparenza, …ma chissà se
è poi vero!?”.
L’interlocutrice è Cara, membro del gruppo spesso portatore di leadership, che con toni pacati e
accoglienti sembra autorizzare l’espressione della rabbia e del vissuto di impotenza. Viene messa in
discussione la modalità generalizzante della reazione paranoica e poco alla volta vengono analizzate
le motivazioni che possono portare ad atti così drammatici ed inaccettabili.
La confusione della identità e delle identità è il primo fattore considerato. Si distingue l’Islam dal
cattolicesimo laddove nel primo c’è una frammentazione nel modo di interpretare e praticare il
credo religioso mentre nel secondo l’autorità unica, il Papa, permetterebbe un modo comune di
intendere la religione. L’Islam permetterebbe dunque a tanti gruppi di persone di seguire pensieri e
agire comportamenti in modi differenti pur sentendosi parte di un'unica appartenenza religiosa.
Da qui, da queste differenze nasce la paura: il vicino straniero ci mette in contatto con il diverso,
con tanti diversi ed è la molteplicità dunque che può generare confusione e frammentazione per cui
diviene difficile “com-prendere” nel senso di prendere insieme elementi nuovi e significati diversi
per generare una visione unica e complessa della realtà condivisa.
Il diverso, le diversità in quanto tali divengono portatrici quindi di pericolo in quanto promotrici di
cambiamento, cioè richiedono la messa in discussione di sé per fare spazio ad elementi nuovi
portati dall’incontro con lo straniero.
Il tema dell’identità e della diversità porta il gruppo a riflettere sul tema del lasciare, in particolare
l’abbandonare quanto di conosciuto per andare verso lo sconosciuto, l’ignoto. Si riflette sul bisogno
di appartenenza, sulla necessità di sentirsi parte di un tutto. Si affronta allora il tema del profugo,
di chi deve abbandonare la propria terra e la propria casa con tutto il dolore che ciò comporta. Si
scende sul personale, i pensieri astratti e generalizzanti, tipici del pensiero paranoide, lasciano il
posto a racconti personali. Cara viene infatti da un paese straniero, ha vissuto per un decennio in
un’altra zona d’Italia e da più anni vive in questa città: più volte ha lasciato casa ed è partita alla
ricerca di una nuova terra, alla ricerca di se stessa ha vissuto l’esclusione e l’emarginazione.
La forzatura di dover abbandonare la propria terra, la propria casa genera un forte dolore che si
complica ed aumenta per via di tutte le difficoltà di reinserimento nel nuovo tessuto sociale in cui è
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spesso complesso ritrovare una propria identità, riconoscersi in qualcosa. Anche a Cara accade ed è
accaduto di sentirsi emarginata in Italia, anche solo per aver vissuto a lungo al Sud d’Italia!
Con ironia si racconta un dolore passato, ora pensabile ed accettabile. Rocky sembra comprendere,
la rigidità si allenta; anche lui in effetti conosce persone di origine araba che lavorano e si
comportano bene, ma comunque il pregiudizio rimane. Ci si sofferma su di un altro tema, quello
della sofferenza e come la sofferenza forse possa divenire una motivazione scatenante determinati
disagi ed azioni anche scellerate. Sofferenza psichica e sentimenti di perdita inevitabilmente
generano angoscia.
Antony, parte del gruppo intuitiva e che porta nel gruppo una funzione più emotiva, esprimerà poi
in modo evidente e chiaro l’atmosfera del gruppo di questa sera raccontando di aver percepito,
entrando, un forte sentimento di “smarrimento e paura”, emozioni non presenti in lui durante la
giornata, ma di non essere riuscito a capirne le motivazioni.
Siamo nel protomentale ma anche nel transpersonale (Di Maria F., Lo Verso G., 1995).
Antony ci porta a riflettere sul narcisismo e sul trauma, sul falso sé e sull’ideale dell’Io, ma anche
sulla proiezione all’esterno di tale ideale: potere e governance, fuori e dentro il gruppo in un
intreccio costante che porta dalla posizione narcisistica allo svilupparsi della capacità relazionale.
Sempre Antony, dopo un lungo silenzio, mostra il suo visibile turbamento, provando a condividere
il particolare sentimento di ansia, paura e smarrimento che sta vivendo dall’inizio della seduta (il
volto è contratto), sentimento che siamo in grado di leggere ora come collegato ad una paura più
specifica di esporsi o forse dovremmo dire, di ex-porsi verso gli altri. Questo vissuto ci appare da
subito un movimento di apertura all’esterno (stiamo parlando di un paziente ritirato
narcisisticamente su di sé) quindi un'apertura sul versante relazionale ed un'uscita dall'abituale
“zona di comfort” come egli stesso è solito definirla, aspetto che mette dunque in discussione la sua
immagine, la sua identità nel gruppo e che introduce un cambiamento sia sul versante intrapsichico
personale che gruppale (Kaës R., 1976).
Ma che cosa significa e che cosa accade quando si lascia questa zona e quali sono le nuove
implicazioni per il paziente e per il gruppo?
Innanzitutto potremmo dire che questo movimento, certamente evolutivo nel percorso di terapia, si
manifesta come una nuova opportunità, ma anche come una possibile fonte di trauma e forse di ritraumatizzazione per la psiche e quindi anche per la psiche gruppale, causata dalla riemersione dei
contenuti angosciosi precedentemente dissociati o proiettati in altre forme.
Una condizione traumatica innescata da pattern di relazioni disfunzionali, può variare molto nei
singoli individui che la vivono, da intense esperienze di abuso nell’infanzia, a ripetuti traumi
cumulativi dei bisogni di dipendenza inappagati.
Il tratto caratteristico di questi tipi di trauma è ciò che Kohut (1976) ha chiamato “angoscia
didisintegrazione”: paura innominabile associata alla minacciata dissoluzione di un Sé coerente.
L’esperienza di una simile angoscia minaccia il totale annientamento della personalità.
Questo deve essere evitato ad ogni costo e dato che capita spesso nella prima infanzia, prima che si
sia formato un io coerente, entra in gioco una seconda linea di difese per impedire che l’impensabile
diventi esperienza. Sono difese chiamate dagli psicoanalisti classici primitive o dissociative.
Kalsched (2001), analista junghiano, aggiunge che hanno valenza salvavita e sono archetipiche.
Le difese arcaiche associate al trauma sono personizzate come immagini demoniche archetipiche,
come ad esempio scene di agguati terrifici e violenti, uccisioni, bombe, situazioni che possono
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mettere in serio pericolo la vita di una persona, come appunto le immagini da cui è partita questa
seduta.
Per una elaborazione sufficientemente buona di questi contenuti possono ad esempio entrare in
gioco i sogni che aiutano il processo di guarigione, simbolizzando affetti e frammenti
dell’esperienza individuale, oppure come nel nostro caso la stessa funzione può essere svolta dalla
mitopoiesi che si sviluppa nel processo gruppale, proprio sotto la forma di immagini o di racconti
terrifici elaborati nei processi di una seduta.
Quando il trauma colpisce la psiche in fase evolutiva, si verifica una frammentazione della
coscienza. Solitamente una parte dell’io regredisce ad un periodo infantile ed una può progredire
crescendo troppo velocemente e diventa precocemente adattata al mondo esterno, spesso nella
forma di falso sé.
Ma torniamo al nostro gruppo. Sempre lo stesso paziente, ad un tratto, chiede ad un altro membro,
Moira, perché nell'incontro precedente avesse parlato della “sottomissione” facendo riferimento ad
un proprio antico ma presente vissuto nelle relazioni con “alcuni altri”. Non c'è però modo di
recuperare questo ricordo, né nella paziente né negli altri partecipanti. Forse sta agendo un’intensa
rimozione. La sottomissione quindi, può ora essere un vissuto di questo paziente e del gruppo, una
delle angosce che costellano quello, che potremmo anche definire un momento di passaggio
trasformativo. Ma sottomissione a chi o a che cosa?
Forse il timore di una sottomissione è anche la paura di cedere ad un “nuovo ordine”, un passaggio
appunto da un ideale dell'Io schiacciante, dove i riferimenti sono i regimi dittatoriali interni ed
esterni e la vergogna, ad un sistema di valori basato invece su sensi di colpa più riparativi e
ridimensionanti. L’ideale dell’Io è il modello cui l’Io vuole aderire, senza mai riuscirci
completamente, proprio perché si tratta di un ideale.
In “Psicologia delle masse e analisi dell’Io” Freud S. (1921) osserva che talora una figura esterna
può divenire il depositario dell’ideale dell’Io di un individuo. Quando questo processo avviene
contemporaneamente in più persone, in una situazione di gruppo, può scomparire qualsiasi forma di
pensiero critico, con tutte le possibili conseguenze. “Nella Chiesa e nell’esercito”- scrive ancora
Freud,- “ il gruppo si unisce e si riconosce in un leader che enuncia la legge contrapponendo un noi
ad un loro e, di fatto, costituisce un ideale politico o religioso, sostenuto dalla coesione interna della
libido narcisistica, mentre l’aggressività viene convogliata fuori, verso gli estranei o i nemici”.
Nella massa, la convergenza dell’ideale dell’Io con quello del gruppo può essere facilitata dalla
personalità di un leader che abbia le stesse qualità ideali dell’individuo, per cui più facilmente
diventa un oggetto d’amore. Perciò l’individuo segue ogni indicazione e direttiva del capo che,
rappresentando l’ideale condiviso dal gruppo, diviene il modello cui ogni componente aspira.
A tale proposito, dobbiamo ricordare che una delle peculiarità della composizione di questo gruppo
è la co-conduzione. I pazienti si sono espressi più volte nei confronti di questa diade, spesso
vivendola come monolitica e persecutoria “La Sfinge”, impossibile da dividere e differenziare,
portatrice di un’autorità assoluta molto potente e oracolare, costringendo le stesse conduttrici a
sentirsi un tutt’uno, vivendo però continuamente ed in maniera frustrante pensieri, sentimenti ed
emozioni spesso contrastanti, quasi opposti e generatori di dubbio.
In questa fase tuttavia qualcosa sembra modificarsi. Compare improvvisamente un nuovo
interrogativo nei partecipanti, che si intuisce dagli scambi che intercorrono a proposito degli autori
di attentati terroristici: “Chi li guida?”.
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Ma soprattutto se dietro a questi atti non c’è un dittatore, un tiranno che perseguita (come le
conduttrici, che hanno indossato questi panni nelle precedenti rappresentazioni gruppali), quale può
essere l’alternativa e quindi la nuova governance?
Un’alternativa o un’altra possibilità è che dietro a questi attentati vi sia una frammentazione di
potere. Una paziente afferma infatti, come anticipato all’inizio, che secondo lei uno dei problemi
nella religione musulmana è proprio la frammentazione del potere, dei capi religiosi: il rischio è
quello di portare il caos, come abbiamo potuto vedere nei numerosi e differenti attentati, mine
vaganti, assenza di controllo, potenziale portatrice di morte. Stiamo parlando di caos psichico e
rischio, quindi di paura della morte psichica, di ogni individuo e del gruppo. E, in effetti, non è la
prima volta che questo piccolo gruppo ha rischiato di morire, di spegnersi, ma è almeno la seconda
volta oggi che questo gruppo accoglie elementi emotivi inaccettabili; prima aveva accolto i pensieri
e le immagini razziste, poi la paura e la vergogna di sentirsi spaventati e fragili davanti ai
disorientamenti. Forse c'è davvero una possibilità di rifugio e di ritrovarsi con i propri oggetti
interni, qualcuno vecchio, qualcuno logorato, qualcuno nuovo.
Ciò che si è appena presentata, è una particolare situazione che anticipa un altro fondamentale
fenomeno che potremmo chiamare “funzione transizionale” e si riferisce alla comparsa, durante
un particolare momento dello sviluppo (e quindi del processo di crescita del gruppo), di oggetti che
assumono un significato speciale per il bambino e di cui i genitori, o i conduttori, riconoscono
intuitivamente l’importanza.
Winnicott (1953), introducendo questo concetto in psicoanalisi, descrive come i bambini appena
nati tendono ad usare “il pugno o il pollice” per stimolare la zona orale ma che poi, trascorsi alcuni
mesi, tendono ad usare oggetti speciali (orsacchiotti, copertine ecc..) e ad attaccarsi ad essi in modo
da non poterne fare a meno. Come per i pazienti (e le conduttrici) di questo gruppo stare al proprio
posto e con gli abituali cliché-ruoli rassicuranti, ma iniziando contemporaneamente a fare
esperienza di nuovi spazi ed oggetti (cambiare qualche sedia, cambiare l’ordine di arrivo, cambiare
qualche oggetto di abbigliamento o accessori, cambiare il colore dei capelli). L’oggetto
transizionale ha di solito un potere calmante per il bambino ed egli vi fa ricorso per rilassarsi e
dormire. Vi sono molte altre attività che descrivono la progressiva capacità del neonato di
maneggiare “oggettinon-me” e che si collocano tra il pollice e l’orsacchiotto. Queste attività,
corredate da fantasie, sono definite dall’autore “fenomenitransizionali” e si riferiscono ad un'area
di esperienza del bambino che si colloca nel luogo che “collega e separa la realtà interna da quella
esterna” e che diventerà poi una funzione permanente della psiche (Winnicott D. W, 1971).
L’oggetto transizionale è dunque un oggetto che non fa più parte del corpo del bambino ma non è
pienamente riconosciuto come realtà esterna. Esattamente come sta accadendo ora nel processo
gruppale, dove avviene un transito da oggetti che non appartengono più necessariamente alla
dimensione-posizione individuale-narcisistica, ma che non sono neppure ancora collocabili in un
“di fuori”, in un’area più compiutamente relazionale. Questo si manifesta quando il neonato
comincia a “differenziare tra il Me e il non- Me”, passando dalla dipendenza assoluta dalla madre
(dalle conduttrici? Dal gruppo protomentale?) alla dipendenza relativa.
“Il punto essenziale dell’oggetto transizionale non è il suo valore simbolico”- scrive ancora
Winnicott- “quanto il fatto che esso è reale: è un'illusione ma è anche qualcosa di reale”,
aggiungeremo, qualcosa che accade nel campo gruppale.
L'essere profughi, lontani da Sé, sembra quindi anche una condizione vitale, sebbene dolorosa.
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La fuga da un rischio mortifero crea una dissociazione traumatica interna che diviene tuttavia
salvifica della personalità e della persona. Una paziente dirà che a nessuno piace lasciare la propria
terra di origine, ma se quella terra è martoriata, non più vivibile, come si può restare? Questa quindi
potrebbe essere un'assonanza psichica in un processo ove il trauma è anche la fonte che scatena un
cambiamento necessario a salvare e salvaguardare la vita e la propria vita psichica: il “Sè di
sopravvivenza” coniato da Jung (1934). Inoltre, la possibilità di dirsi insieme che si soffre, quindi
condividere questi sentimenti o le emozioni provate, sembra dissolvere per un attimo quel
sentimento di alienazione e solitudine inevitabile di fronte agli eventi che l'hanno causato. Sembra
ci sia meno smarrimento e più phatos ora, inteso sia come capacità di soffrire che di passione vitale.
Sembra tornata un po' di vita dopo la morte e la paura della morte.
Un problema ora però, per il gruppo, sembra quello di non avere argomenti, opinioni sulle cose.
Probabile che questa però sia una paura, soprattutto. Qualcuno restituisce che non è importante
pensare e dire la cosa giusta e soprattutto non per forza dire qualcosa!? Perciò non è detto che ci sia
bisogno necessariamente di un padrone che stabilisce ciò che è giusto, specie se ci impadroniamo
un po’ di più della nostra vita, se riusciamo a prenderci quella quota minima e necessaria di
responsabilità e consapevolezza verso noi stessi, se mettiamo per un po' noi al centro con i nostri
dubbi, alla ricerca di noi.
Ed allora, ecco comparire nella seduta una riflessione intellettualizzata sulla necessità di
approfondire con studi e pensiero le tematiche complesse, come quella del terrorismo che il gruppo
sta affrontando, anche per avere la sensazione di controllarli un pochino questi atti terrifici! C'è
tuttavia una parte del gruppo che avverte queste riflessioni come polarizzate su un versante troppo
intellettuale e viene da rievocare certi altri studi, quelli compiuti dal regime nazista ad esempio, che
furono appunto dei veri abomini. E per un attimo nel gruppo si manifesta un'incomprensione. In
realtà sembrava si fosse tutti dalla stessa parte, ma forse ora c’è più la necessità di affermare se
stessi e di prendere distanze dalla imperante sensazione di “regime”. Forse si comincia ad
impadronirsi di se stessi, in un modo nuovo.
Una paziente, Cara, interviene raccontando di essere stata fidanzata per un certo periodo con un
uomo musulmano in una città straniera per entrambi. La ricorda, tutto sommato, come un'esperienza
né spiacevole né così impossibile. Certo le differenze si avvertivano, ma d'altronde, afferma con
tono quasi affettuoso “esistono anche certi cattolici insopportabili!”.
Sembra esista in questo momento un bisogno di mettere in discussione gli isomorfismi tipici di fasi
e momenti più fusionali del lavoro di questo gruppo (Corbella S., 2004).
I movimenti e le oscillazioni sono continui, ma non casuali e forse ora comprendiamo più
chiaramente gli aspetti traumatici che questo gruppo ha vissuto e tenta di esprimere. Recentemente
un paziente, Gerry, entrato da pochi mesi, ha deciso di non proseguire e da qualche seduta non è più
presente; dopo aver portato non poco scompiglio, come i pazienti ci hanno più volte ed in più modi
fatto notare, sia per gli aspetti caratteriali rigidi e marcati sia per il disagio proiettato potentemente
nel campo gruppale, usato inconsciamente come deposito di parti indesiderate di sé (Bollas C.,
1987), ora è necessario elaborarne l’uscita. Forse “il musulmano” è una rappresentazione che la
mente di gruppo utilizza per indicare proprio l’ingresso di questo nuovo membro con le relative
differenze ma anche con il loro potenziale trasformativo, soprattutto laddove, tra i “cattolici-similitra-loro” c'è qualcuno o qualcosa di insopportabile che va superato per la sopravvivenza.
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In questa commistione di pensieri ed emozioni, ciò che veramente ora colpisce è che c'è un forte
coinvolgimento nei presenti dall'inizio di questa seduta, e pensiamo, restituendolo, che tutto ciò fa
venire alla mente la passione e conseguentemente il patire. Appassionarsi vuol dire anche soffrire a
volte e forse, nei temi che stiamo toccando, c'è anche la sofferenza più espressa. Non solo, ma se
condividiamo le nostre sofferenze, le paure e quindi le nostre fragilità, abbiamo una speranza di
sentirci accolti, di vergognarci meno di quello che percepiamo e di come ci sentiamo.
Il paziente può quindi provare una genuina necessità di regressione terapeutica allo scopo di
riprendere un'iniziale rapporto con il suo vero Sé.
Il paziente Antony, che aveva parlato in precedenza dello smarrimento, ora afferma che la passione
è esattamente ciò che gli manca, da molto tempo e davvero non saprebbe come fare per trovarla o
ritrovarla. Ma per appassionarsi non è forse necessario uscire dagli abiti usuali, appunto dalla zona
di comfort e vedere che cosa incontriamo? Insomma, aprire al diverso o alle diverse parti di noi?
Non si può certo affermare che questo gruppo non ci abbia provato, a suo modo, ma forse prima di
far entrare le differenze sarebbe importante sentirsi rassicurati da un territorio meno instabile e che
può davvero accogliere, altrimenti il rischio è quello di diventare espulsivi, costruendo muri e
barriere contro cui scontrarsi. Le associazioni con gli eventi di attualità sarebbero numerose.
L’isomorfismo fusionale del gruppo (Bleger J., Enriquez E. et al, 1991) è quindi una necessità per
sfuggire al sentimento di precarietà ed alle angosce di frammentazione, di perdita dei propri confini
individuali.
È però, con ogni probabilità, proprio questa sensazione di perdita che accende i bagliori di una
possibilità di trasformazione dei vissuti stessi. La giostra dei pensieri e delle riflessioni su ciò che si
è perso (e su chi se ne è andato anche se non desiderato), quella sorta di consapevolezza del
cambiamento, apre a nuove possibilità di confronto tra le persone di questo gruppo.
È come ritrovarsi ancora a raccontarsi in cerchio davanti al fuoco, al focolare, e sentirsi tutti più
simili. In fondo ognuno ha subito almeno una perdita nella propria vita ed ora può condividerla
almeno un po’, non sentendosi più così solo. L’altro non è più il nemico armato, potremmo dire fino
ai denti e che si nasconde nell’ombra terrorizzando ognuno di noi, così come si era palesato
all'inizio di questa seduta, ma è ora una persona che sta di fronte a noi, o che è stata di fronte a noi,
ma siamo anche e soprattutto noi, con le nostre paure e fragilità e con i nostri fondamentali limiti.
La capacità di riconoscere che la sofferenza per l’impotenza è un vissuto ineluttabilmente legato
alla condizione umana, alla vita, permette dunque al nostro gruppo, ma anche ad ognuno di noi, di
ri-conoscersi e di ri-conoscere all’altro la sua vera appartenenza psichica, relazionale e sociale;
dando avvio a quel lento e graduale processo di elaborazione psichica delle perdite e di
elaborazione del lutto fondamentale per l’espressione del proprio Vero Sé.
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Riassunto
Due giorni dopo i massacri di Bruxelles, durante una sessione settimanale di psicoterapia di un
piccolo gruppo slow open e a tempo indeterminato, i pazienti immediatamente portano pensieri e
sentimenti parlando di ciò che è appena accaduto. Il pensiero iniziale è di tipo paranoide “le notizie
trasmesse dai media sono false” con un significato cospirativo. Poi, i pazienti, parlano dei
sentimenti negativi verso le persone islamiche. La differenti identità causano angosce psichiche di
frammentazione e paura della perdita si se. Questo gruppo si sente confuso come chi deve lasciare
la sua città per scappare dalla guerra. L’apparato psichico del gruppo riceve, fa circolare ed esprime
rappresentazioni interne ed esterne: tuttavia, nella condivisione della sofferenza non c’è più paura
della solitudine e della perdita ma passione e vita. Il nemico armato nel buio è una persona
impaurita e fragili a sua volta. La possibilità di riconoscere la sofferenza per l’impotenza permette
di conoscere l’altro nella sua realtà psichica, relazionale e sociale e da inizio ad una consapevolezza
della perdita traumatica.
PAROLE CHIAVE: gruppo, identità, perdita, impotenza, consapevolezza
Abstract Acts of terrorism, death and psychological management of loss. Affective-emotional
echoes in a small and co-directed psychotherapeutic group
Two days after Bruxelles massacres, during an ordinary weekly psychotherapy session of a little
slow open and permanent group, patients immediately take around ideas and feelings, speaking
about what has happened. The initial idea is a paranoid think ‘‘fake news by the media’’ with
conspiracy meanings. Then they speak about negative feelings against Islamic people. Different
identities cause psychic anxiety of fragmentation and loss fear of the Self. This group feels
confusion as someone has to leave his country to escape from war. The group apparatus receives,
turns and refuses internal and external presentation: however, in shared suffering there is no more
fear of loneliness and loss but pathos and life. The other armed enemy hidden in the dark now is a
fearful and fragile person. The ability to recognize that sufferance for powerlessness can allow to
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know the other in his original psychic, relational and social feature, and to begin the psychological
insight of traumatic loss.
KEY WORDS: group, identity, loss, powerlessness, insight.
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Il gruppo ai tempi della collera
«Sono forse il guardiano di mio fratello?» - (Genesi 4,9)
Research Group on Group Psychodynamics, Coirag, Padova:
Raffaella Besco, Roberta Biolcati, Fabio Carullo, Paola Ceccon, Antonella Cora,
Laura Frasson, Marica Melato, Lara Motta, Vittoria Sanginiti, Enrico Stenico,
Mirko Trivisani

Inizia la seduta mensile di psicodramma analitico. L’attesa, tra desiderio e paura, è di giocare; col
gioco si mobilitano proprio le parti inconsce che si vogliono difendere.
Arriva la notizia di Paolo, conosceva gli italiani morti a Dacca in Bangladesh. Fornitori, colleghi,
amici…, era in quel ristorante tre giorni prima, ed era il posto degli italiani… .
Irrompe in gruppo il racconto che atterrisce: «...Li conoscevo… sono stati torturati
mostruosamente… avevano famiglia e figli…, potevo esserci io…».
La morte, il non senso, la rabbia.
«Devo tornare là a breve», la paura, l’angoscia.
«L’Islam è una follia…», «Con loro non si può ragionare…».«Per arrivare a fare cose del genere
bisogna essere sotto effetto di droghe». «Pare cercassero proprio gli italiani…». «La Farnesina
dice…».
Sento che è come fossimo al bar, in lutto senz’altro, ma con discorsi distanti, generalisti,
stereotipati, alla ricerca razionale di trovare un senso e almeno qualche piccola certezza.
La seduta è angosciante, asfittica, impotente. Non mi sento il conduttore, ma una come tanti,
attonita, spaventata, sgomenta …, un’italiana…, potevo esserci io...
Lascio parlare, sfogare, ma poi riporto a noi, alla terapia. Parlando di religioni e loro derive in
fondo evitiamo di parlare di noi di fronte alla morte. Diverse le reazioni dei membri (tentando di
identificarsi con le vittime): «Io penserei a quello che ho fatto in vita…», «Io non ho paura di
morire…», «Io non ci penso altrimenti non vivrei…», «Io sono bloccato…», «Io evito ogni
situazione pericolosa…».
Escono ricordi personali: «ho visto morire mia madre e non era serena»,... paure ipocondriache
«fin da piccolo avevo paura di morire»…, la morte non si può affrontare.
E poi un cambio di prospettiva: cosa dei terroristi ci riguarda da vicino? (tentando di identificarsi
coi carnefici).
La follia… quella parte di noi così temuta, che atterrisce, che è inspiegabile eppur molto potente…
Se tutto ci riguarda così da vicino come ne usciamo?
Ricordando che cosa hanno fatto le vittime delle Torri Gemelle prima di morire… .
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Diverse le risposte: «Nel terrore cieco hanno tentato di salvarsi», e poi? Soltanto? «No…»,
«Hanno telefonato a casa…».
Nella seduta non è possibile giocare...., la cruda realtà uccide il simbolo. Ma dal gelo è tornato
calore.
La seduta sopra riportata riguarda un piccolo gruppo terapeutico slow-open a frequenza settimanale
a cui partecipano sette pazienti con disturbi di personalità non severi, iniziato nel maggio 2015. Il
percorso terapeutico prevede mensilmente tre o quattro incontri di psicoterapia verbale classica con
la co-conduzione della dott.ssa P. Ceccon e del dott. E. Stenico ed un incontro di psicodramma
analitico condotto dalla dott.ssa R. Biolcati con la presenza, alternativamente, del dott. Stenico e
della dott.ssa Ceccon. In ogni seduta è inoltre presente un osservatore silente.
Si è scelto di iniziare il presente lavoro con questo spaccato clinico in quanto ci sembra ben
delineare uno dei nuclei centrali che sono oggetto di questo Convegno che tocca pesantemente un
membro del gruppo; una crudeltà "folle", che credevamo lontana, globale, che ci lascia attoniti e
sgomenti, che blocca il pensiero, spinge alla dissociazione o alla negazione, ad un pensiero
ideologico-conformistico o fatalistico, come tentativi di difesa dall'angoscia e dal sentimento
d'impotenza, dove il conflitto non è possibile. Nella pur breve finestra clinica si può intravvedere
altresì l'efficacia del gruppo psicoterapeutico come strumento che permette di uscire da questa
impasse, aprendo faticosamente alla narrazione condivisa, alla solidarietà e alla condivisione degli
affetti, alla complessità, e ad un primo movimento contenitivo ed elaborativo comune.
Prenderemo di seguito in esame e discuteremo il tema del conflitto, della aggressività e della rabbia
nel rapporto tra pari e nelle dinamiche fraterno-familiari, quali matrici di base anche dei processi
sociali.
Il gruppo sembra essere un luogo privilegiato in cui questi affetti "pericolosi" possono essere
espressi, contenuti e giocati, sottraendoli alla loro valenza autistica, foriera di gravi ripercussioni sui
copioni rappresentazionali profondi.
La loro manifestazione si esprime sia apertamente, nel racconto delle proprie esperienze
traumatiche, sia "drammaticamente", nel gioco innescato dai movimenti transferali-controtransferali
tra tutti i partecipanti, terapeuti compresi.
In particolar modo, nel presente lavoro si vuole prendere in considerazione:
1) Il tema del conflitto nella dimensione fraterna, comprese le dinamiche luciferine, determinate
dalla proiezione degli investimenti narcisistici irrisolti genitoriali e/o transgenerazionali sui figli,
che finiscono per "farsi guerra per conto d'altri".
2) Il tema del passaggio dal conflitto e dall'aggressività patologici, narcisistici, al valore e al sano
utilizzo sociale degli stessi, attraverso il confronto, il riconoscimento delle differenze, come pure
del "sano egoismo".
Questo lavoro condiviso intende intrecciare considerazioni teoriche ed esperienze gruppali di
formato ed utenza differenti, di cui una in contesto psico-pedagogico, ed altre due, prettamente
psicoterapiche, in età evolutiva e in età adulta.
Il piccolo gruppo psicoterapeutico appare il luogo favorito, a livello di campo controtransferale, per
poter vedere all'opera, comprendere e rielaborare, in termini adattativi e maggiormente efficaci sul
piano della vita relazionale di ciascun individuo, l'antica e sempre attuale problematica
dell'aggressività, del confronto e del conflitto tra fratelli e, per esteso, tra pari.
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Tale tema, che in passato è stato frequentemente trattato dalla mitologia, dalla letteratura e dal
cinema, è divenuto oggetto di riflessione approfondita anche in ambito psicoanalitico, portando alla
definizione di “complesso fraterno” (Kaës 2009 e Kancyper 2008) -tra gli altri-, per indicare
l'insieme delle dinamiche, dei valori e delle peripezie intra-psichici e interattivi, che questo livello
di relazione parentale evidenzia da sempre. A nostro parere, il termine “complesso” appare qui
riferirsi sia alla complessità e alla interdipendenza delle differenti dinamiche che si possono
incontrare nella relazione tra i pari, e che richiedono un'attenzione e una valutazione approfondita
da parte del terapeuta, sia ad una configurazione primaria universale e necessaria, ovvero un
organizzatore psichico inconscio, in analogia e complementarietà con il “complesso di Edipo”.
Appare quindi evidente come questo organizzatore assuma una valenza fondativa nella costituzione
della matrice primaria di ciascuno, di grande importanza e significato nello sviluppo psichico,
nonché nelle derive relazionali e storiche di ogni uomo, indipendentemente dal fatto che egli abbia
avuto, o meno, dei fratelli reali.
Intendiamo affermare con questo, che il problema della fratria assume una portata ben più ampia
della semplice relazione tra fratelli di sangue, includendo anche configurazioni come il figlio unico,
il figlio sopramorente, i fratelli adottivi, i fratellastri nati fuori dalla famiglia ufficiale, oppure, oggi
sempre più frequentemente, quelli delle famiglie allargate sorte dalla rottura di un legame familiare
e dalla nascita di uno nuovo.
In tal senso il “complesso fraterno” sembra integrare e completare il valore e le vicissitudini del
complesso edipico nella costruzione della funzione psichica della “persona”, nelle modalità di
accesso al significato e all'importanza dell'Altro-da-Sé e allo sviluppo della vita relazionale.
Ricordiamo, a tal proposito, il proseguio della storia mitologica di Edipo, con le traversie dei figli
malvagi e maledetti dallo stesso padre, Eteocle e Polinice, che finiranno per uccidersi a vicenda, e le
figlie fedeli, la succube Ismene e la più decisa Antigone, che lo accudiranno negli anni della cecità e
del suo viaggiare. Attitudini e destini profondamente diversi, come molto spesso ci capita di
ascoltare nei racconti dei pazienti, genitori o figli che siano.
Cattivi figli e figli devoti e buoni, discendenti di Caino e Abele che si spartiscono la difficile eredità
parentale e che comunque faticano a prendere un proprio posto nella vita, stretti
contemporaneamente tra radici transgerazionali includenti e soffocanti e fantasie di ribellioni
liberatorie, tra investimenti parentali paralizzanti e rabbie luciferine, guerre per la conquista di un
potere autonomo che hanno il sapore amaro di una lotta tra poveri, o che comunque finiscono per
inficiare la potenza della persona e/o delle comunità che ne sono interessate. Alla fine, si dice, ci
perdono tutti.
Ma perché allora tali dinamiche tendono a fissarsi e a mantenersi in modo tanto tenace, come ci
mostra la stessa storiografia? Perché, anche nelle relazioni tra pari, troppo spesso aggressività e
conflitto assumono il volto della rabbia e di “polemos”, al punto da renderne confusi i confini e i
differenti significati, finendo per coartare il valore evolutivo e vitale del cum-fligo (urtarsi a
vicenda) e dell'ad-gredior (andare verso l'altro)? Perché, nel sentire comune, tende a prevalere la
rappresentazione di un rischio insito nella relazione fraterna (il detto veneto ad es. “fradei=cortei!”:
fratelli=coltelli), rispetto all'aspetto positivo, non solo dell'affetto e della solidarietà tra fratelli, ma
degli stessi diverbi e delle dispute che inevitabilmente e fortunatamente marcano questo rapporto? Il
mito freudiano dell'alleanza ancestrale dei fratelli per togliere di mezzo il padre, ci pare una visione
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cupa e semplicistica di un problema, di un tema, il “complesso fraterno” appunto, molto più ricco e
articolato.
Tale complessità appare particolarmente evidente nel campo interattivo gruppale, perché la
proiezione rifrattiva delle varie istanze in gioco nel confronto tra i pari e la molteplicità di risonanze
che essa produce sui membri del gruppo, permettono di rappresentare meglio l'origine, il gioco e i
possibili sviluppi mutativi di tale problematica relazionale. Il campo interattivo gruppale può
assumere in tal senso il significato di "campo di Marte",cioè il campo degli agoni e delle sfide di
soggetti "un contro l'altro armati", permessi, ma nel contempo contenuti, dalla dimensione "come
se" del torneo/confronto. Come nelle attività ludiche guerresche del torneo cavalleresco, o quelle
dei bambini, un setting comprensivo e stabile e lo
scopo condiviso esplicitamente interattivo ed
esplorativo e mai espressione di una reale volontà
di potere, permettono lo sviluppo di una
dimensione di gioco, di palestra dove gli elementi
aggressivi in tutte le loro declinazioni possono
trovare manifestazione, contenimento, comprensione e trans-formazione. Si genera così la
capacità di produrre formazioni psichiche differenti
e meno sature di quelle inscritte nella matrice
individuale.
La
rappresentazione
scenica
complessa
caratterizzante la psicoterapia di gruppo, definita, delimitata e organizzata dal "set", può essere
animata da molteplici drammatizzazioni, cariche delle più varie coloriture affettivo-emotive
innescate dal gioco relazionale interattivo, che ri-salgono, a volte in modo mascherato nei tratti del
carattere, altre volte in modo più irruente, come un geyser, dalle profondità oscure dove sono state
imprigionate e dove hanno contribuito a consolidare le configurazioni degli oggetti relazionali,
inscrivendo quei copioni rappresentativi che determinano i tratti caratterologici del personaggio.
Sentimenti abbandonici, di colpa, di perdita dei confini, per citarne alcuni, emergono con il loro
carico magmatico di angoscia, dolore e rabbia.
In particolare, il vissuto pervasivo della rabbia sembra saturare lo spazio in cui potrebbe svilupparsi
una "sana aggressività", degradandola e togliendole la sua potenzialità relazionale positiva e
propositiva e invischiando la mente in un afoso e sterile gioco di potere e di invidiosa
contrapposizione con l'Altro.
La funzione riflessiva ed elaborativa risulta pesantemente compromessa, così come il "sentire",
l'immedesimarsi (il "mettersi nei panni dell'altro"), il ri-conoscimento e il gioco ri-creativo.
La ricchezza delle differenze e quindi il valore dello scambio vengono imprigionati e sostituiti dalla
miseria del giudizio e della logica dell'aut-aut.
Ancor peggio! Il diritto di ottenere un giusto riconoscimento delle proprie ragioni, della propria
sofferenza e delle personali peculiarità viene gravemente inficiato dal dilagare della rabbia.
Notiamo che la rabbia inoltre impedisce, a differenza di una sana "arrabbiatura" specifica, puntuale
e consapevole, la stessa possibilità di difendersi e di non subire i giochi parassitari o predatori altrui:
essa nella sua condizione di vissuto pervasivo e saturante non lascia posto alla mentalizzazione, al
ragionamento, ogni spinta ad agire può venir colta sulla scia della rabbia in maniera assolutamente
76
http://www.polarispsicoanalisi.it

Polaris. Psicoanalisi e mondo contemporaneo

N.2 dicembre 2017

acritica. Si pensi per esempio al fenomeno dei foreign fighters: pur vivendo molti di essi in Europa
anche da tre generazioni vengono definiti “arabi di terza generazione”, in un limbo di atemporalità e
stigma che alimenta il vissuto di un’integrazione impossibile e di una frustrazione in crescita
esponenziale. Si creano in questo modo bande più o meno emarginate dal contesto ed “arrabbiate”,
facili prede di chi gioca sulla loro rabbia e frustrazione per spingerle ad agire gli atti drammatici che
ben conosciamo.
Ciò fa comprendere, anche in Italia, l’importanza di svolgere un lavoro terapeutico e preventivo,
pensato nello svolgersi delle generazioni, ben al di là del fenomeno dell’attuale arrivo di migranti.
Il gruppo psicoterapeutico, come dispositivo che garantisce il contenimento degli aspetti preconsci e
l’attenzione alle dinamiche nel loro sviluppo ed alla tenuta del setting, permette di mettere in campo
la paura, la rabbia, la violenza che bloccano il pensiero e di ritornare poi, attraverso movimenti
successivi esterno-interno, al piano intrapsichico e simbolico. Il gruppo di per sè porta la diversità,
la conduzione permette a questa diversità di emergere e ne raccoglie gli elementi per poi restituire
un pensiero, una donazione di senso, aprendo alla funzione elaborativa gruppale.
Questo processo risulta evidente già nella prima infanzia, come emerge da un progetto
psicopedagogico realizzato all'interno di una Scuola dell'Infanzia paritaria da una psicoterapeuta,
dr.ssa Frasson, articolato in otto incontri, ciascuno della durata di 45 minuti, coinvolgendo tre
gruppi di bambini di 4 e 5 anni (I gruppo: 9 bambini di 4 anni; II gruppo: 10 bambini di 4 anni; III
gruppo 21 bambini di 5 anni).
Tale progetto è nato dall'interrogarsi, nello staff delle insegnanti, sul modo in cui fosse possibile
utilizzare e dare alla rabbia una dimensione educativa, affinché non rappresentasse un'occlusione
alla relazione, bensì un'opportunità d'incontro con l'Altro, anche nel permanere del contrasto.
I primi incontri avevano lo scopo di far scoprire cosa accade al proprio corpo quando ci si arrabbia.
L'attenzione al corpo e alle sue espressioni si è posto come obiettivo primario del laboratorio in
quanto, sin dalla nascita, i bambini portano inscritto nel proprio corpo un bagaglio di emozioni e di
sensazioni che, nel corso dello sviluppo, iniziano ad essere integrate e simbolizzate, cioè
mentalizzate. A volte, tuttavia, esse restano “imprigionate” nel corpo, per l'impossibilità di essere
pensate, espresse e comunicate con un altro linguaggio. A motivo di ciò, l'importanza di aiutare il
bambino ad avvicinarsi alle sensazioni corporee, ancor più se risultino caotiche e ancora senza
nome, affinché egli possa apprendere a riconoscerle e a nominarle.
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Attraverso l'utilizzo di un racconto (Benevelli, A., Serofilli, L.
2009), ogni bambino ha dapprima familiarizzato con l'emozione
della rabbia sulla base di alcuni stimoli riflessivi («Come ci parla il
nostro corpo di questa
emozione? Quali segnali ne
possiamo riconoscere?»), per
poi rappresentarla, attraverso
un'attività di espressione
corporea, nella "Statua della
rabbia". Ciascuno di essi ha
fatto assumere al proprio corpo la postura e l'espressione del
volto caratteristici del suo essere arrabbiato, al fine di farlo
vedere a sé e agli altri, e successivamente ne ha descritto le
caratteristiche e fatto una rappresentazione grafica. Alcuni
esempi di descrizioni: «Quando sono arrabbiato i denti si
stringono, vengono delle righe sugli occhi e anche le orecchie
sono arrabbiate perché sentono tanto rumore»; «Quando sono arrabbiato do le botte»; «Quando
sono arrabbiato voglio rompere il pianeta»; «Quando sono arrabbiato le vene cambiano colore, da
verdi a rosse». E ancora: rabbia che fa muovere tutto il corpo o che lo fa fermare, rabbia che fa
passare la fame, rabbia che esce dai capelli perché la testa fa confusione, rabbia che si ferma nelle
braccia, che esce dai piedi o dalla bocca. I disegni riportati ne sono degli esempi.
Nell'attività laboratoriale condotta, già dalle prime esplorazioni del proprio "sentire" i bambini
hanno dunque potuto portare da “dentro” a "fuori", ovvero nel gruppo, l'emozione faticosa della
rabbia, il più delle volte inibita, colpevolizzata, o lasciata senza contenitore.
Un bambino racconta che quando la mamma è arrabbiata «non ne vuole più sapere», non vuole
sentirlo parlare; successivamente, parlando della sua rabbia dirà: «Quando sono arrabbiato non ne
voglio più sapere e devono stare tutti zitti!». In un interessante articolo, Friedman (2002) evidenzia
come molto spesso le madri dei bambini maschi smettano di farsi raccontare i loro sogni, rispetto a
quelli delle figlie femmine, perché spaventati dall'alto contenuto di aggressività del loro materiale
onirico.
La letteratura sottolinea come, in particolare in quest'età dello sviluppo, sia cruciale per il bambino
fruire di uno spazio di réverie quale luogo del pensiero e
della simbolizzazione, e della creazione dell'area
intermedia winnicottiana, che permette il godimento
dell'esperienza.
In una successiva fase del laboratorio, raffigurante tali
funzioni psichiche fondamentali, ciascun gruppo di
bambini ha costruito un "cestino", simbolicamente un
luogo interno, che potesse con-tenere i sentimenti
spiacevoli legati alla rabbia e al conflitto. Attraverso la
realizzazione del “cestino” i bambini hanno potuto
sperimentare anche una dimensione relazionale, poiché dovevano riuscire a trovare un
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“contenitore” che ciascuno sentisse adatto a sé, ma che allo stesso tempo fosse utile a tutto il
gruppo; il contenitore doveva poter contenere tutte le arrabbiature, ma anche ciascuna arrabbiatura!
Per esempio, in un gruppo si era concordato di utilizzare uno scatolone alto e stretto: un
componente del gruppo non era d'accordo, per lui ci voleva un contenitore più piccolo! Il gruppo,
so-stando nel conflitto, ha in fine trovato la soluzione, decidendo di applicare due piccoli vasetti
laterali allo scatolone.
L'esperienza relazionale di una scelta con-divisa è stata vissuta dai bambini anche durante la fase
della realizzazione di un rituale che accompagnasse l'inizio e la fine
di ogni incontro. Tale rituale doveva derivare dalla messa in
comune delle idee di ognuno, giungendo alla creazione di qualcosa
di nuovo, ma che andasse bene a tutti. Un gruppo, per esempio, ha
proposto varie sigle di cartoni animati, e una volta sceltane una
(Avengers), ne ha cambiato le parole tenendo la melodia.
La realizzazione del rituale è stata altresì importante in quanto,
definendo e delimitando lo spazio dedicato al laboratorio, ha
permesso ai bambini di prevedere l'alternanza degli eventi e di
sentirsi sicuri, condizioni favorevoli al far vivere loro le nuove
esperienze, in primis quella emotivamente saliente del “cestino
della rabbia”.
Nell'ultima fase del laboratorio, narrando situazioni di conflittualità
quotidiana (con fratelli, genitori, compagni di scuola...), i bambini
hanno potuto riconoscere l'emozione esplorata nella prima parte del
laboratorio e, anziché agirla, prenderne in qualche modo le distanze, proprio
in virtù del racconto compiuto nel gruppo. Ulteriore sviluppo del so-stare nel
conflitto all'interno del contenitore gruppale, ha riguardato la capacità dei bambini di giungere a
cogliere non solo ciò che accadeva a loro, ma anche all'Altro in relazione con loro. Interessante, a
tal proposito, è stato un incontro in cui il gruppo dei bambini di 5 anni ha provato a sperimentare le
varie sfaccettature del conflitto, prima dal proprio punto di vista e poi mettendosi "dall'altra parte". I
bambini si sono scambiati scarpe e grembiuli ed hanno ri-vissuto il litigio, raccontandolo e
sperimentando l'identificazione con il vissuto dell'altro. In una coppia, uno dei bambini ha
riconosciuto che era stato “bello” essere l'altro “che può tutto”, ma sentendo anche che
quell'onnipotenza aveva privato lui stesso di uno spazio.
Attraverso questo contributo osservato in area psico-pedagogica vogliamo perciò sottolineare come,
fin dall'infanzia, l'espressione della rabbia e del conflitto, il loro fluire nel campo gruppale,
permettano, con il sostegno agli strumenti della mentalizzazione – in questo specifico contesto dalla
parola all'oggetto simbolico: il racconto, la conversazione, la drammatizzazione corporea,
l'espressione grafica, l'attività manuale - l'elaborazione del complesso fraterno. Per contro, quando
le modalità favorite hanno a che fare con la fuga o l'evitamento, il conflitto si incista e crea un
nucleo non mentalizzato. Dice Zorzi (2013): «Di fatto l’area del confronto e del conflitto si
allontana e si incista dato che le modalità più frequentate sono il ritiro e l’evitamento, non vi è
esperienza di sé tout court e, in particolare, non vi è esperienza di sé quale agente efficace: si
conseguono e accumulano, soprattutto, fughe».
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Riportiamo ora alcune vignette cliniche riferite ad un gruppo di psicoterapia slow-open rivolto ad
adolescenti, composto da cinque ragazzi dai 13 ai 15 anni, attivo dal 2014 in ambito privato,
condotto da due psicoterapeute, dr.ssa Melato e dr.ssa Besco.
Il lavoro psicoterapeutico di gruppo si propone di sostenere gli adolescenti ad elaborare e superare il
conflitto fraterno distruttivo, sperimentando la possibilità di un rapporto fraterno e di amicizia con i
pari. L’amicizia esercita una funzione primaria in ogni tappa della vita, ma in adolescenza si rivela
fondamentale, poiché, prevalendo i legami affettivi e i sentimenti di tenerezza, essa riesce a
facilitare la risoluzione del potere verticale e delle relazioni di dominio esercitate dai genitori e dai
figli, disattivando i desideri edipici e fraterni che si originano dall’aspirazione fallica a essere
l’unico erede e il figlio preferito di un padre-madre-Dio (Kancyper, 2008).
Gli adolescenti di questo gruppo sono accomunati dalla difficoltà a riconoscere e ad esprimere i
sentimenti di rabbia, incapacità che si riflette stabilmente nelle loro modalità di essere in relazione
con l'Altro. All'interno del gruppo, prima dello strutturarsi di «una storia e di un luogo di gruppo»
(Corbella, 2003), sono emersi stili relazionali individuali che richiamavano i pattern familiari - oltre
che gruppali -, di ritiro, evitamento, fuga, espressi anche attraverso il corpo. «La storia di ognuno, il
luogo da questi occupato nel gruppo di appartenenza primario e il suo stile relazionale,
determineranno lo strutturarsi di quel particolare gruppo che insieme ad altri si verrà a costituire. …
Differenti storie si incontreranno in uno spazio transizionale comune, all’interno del quale si
svilupperà una storia condivisa che attraverserà diversi luoghi della mente, e dunque Storie e luoghi
del gruppo» (Corbella 2003, pg.79).
Durante una seduta Mario reagisce alla noia e alla fatica di partecipare ai discorsi del gruppo
facendo dispetti agli altri componenti - slaccia le scarpe, pesta i piedi, cerca di portare via lo
sgabello altrui, ecc. -,modalità per attirare l’attenzione del gruppo su di sè, come accade a casa con i
suoi fratelli quando, per sentirsi parte della famiglia, assume lo stesso atteggiamento, non riuscendo
ad entrare nei discorsi familiari.
Nicola dice al gruppo che per lui è difficile manifestare la rabbia, in genere quando si arrabbia
tende a chiudersi e a mettersi in un angolo. Questa modalità emerge anche quando in famiglia si
arrabbia con i fratelli e, dopo averli attaccati, si chiude in camera sua e si butta sul letto.
Marco racconta al gruppo di fare i dispetti alla sorella minore e alla gatta, per vederle arrabbiate,
mentre solitamente non riesce ad esprimere l'emozione della rabbia, si adegua passivamente e
controvoglia. Questi comportamenti pseudo-adattativi e compiacenti sono quelli che mostra
prevalentemente anche all’interno del gruppo; ultimamente, dopo otto mesi di terapia, sta iniziando
a fare delle sottolineature e qualche battuta pungente.
Tommaso dice di non arrabbiarsi con nessuno, né in famiglia, né con gli amici. Arriva però in
gruppo spesso imbronciato e con la testa bassa, e durante alcuni scambi verbali pone domande
tendenziose, attaccando indirettamente gli altri componenti. In seguito Tommaso affermerà di
essere arrabbiato perché costretto dai genitori a partecipare.
Nella fase iniziale del processo gruppale, nessuno di questi adolescenti riesce ad affrontare
situazioni conflittuali in modo costruttivo, evolutivo e trasformativo, né in gruppo, né fuori dal
gruppo. La loro unica modalità è l'evitamento del conflitto: utilizzando lunghi silenzi, negando i
propri sentimenti e le proprie contrarietà, ed esprimendo attraverso il corpo quello che verbalmente
descrivono come noia e stanchezza, stati che, in realtà, fanno pensare a reazioni depressive, per
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l’impossibilità e la paura di entrare in un conflitto fra pari e con gli adulti, ma anche per la difficoltà
a mentalizzare i propri sentimenti di tristezza e di sofferenza.
Parlando dell’uscita prematura di un membro del gruppo, Mario sposta lo sgabello per appoggiare
la schiena al muro e in due occasioni perde il filo del discorso, chiede, allora, che gli sia
riformulata la domanda. Marco è raggomitolato e guarda per terra, ad un certo punto chiede di
poter mettere la giacca, perché ha freddo. Nicola è serio, rigido fisicamente e a testa bassa.
Tommaso (colui che uscirà dal gruppo) si tiene il cappello, non gli si vede il viso, è a testa bassa
pure lui, piegato sulle ginocchia, risponde con fatica, sussurrando e parlando sempre a voce bassa;
durante il confronto sulla sua uscita si tocca la schiena lamentando dei dolori.
In una delle successive sedute, a partire dalle considerazioni sui fratelli e sulla rabbia che si può
provare nei loro confronti, si è potuto parlare anche della rabbia per quei fratelli di gruppo che
tolgono l’esclusività della relazione vissuta nella terapia individuale, e con i quali faticosamente e
conflittualmente è necessario negoziare e concordare gli spazi, le proposte di gioco o di attività e il
proprio ruolo all’interno del gruppo. In occasione dell'entrata di due nuovi componenti emerge il
prevalere di una rabbia ancora distruttiva.
Mario domanda: «Dove sono i due che dovevano entrare?». Tommaso chiede a Nicola se sa
giocare a dama. Si confrontano tutti e tre sulla dama e Tommaso dice che è arrivato primo nella
gara di dama del campo estivo, perché il nonno gli ha insegnato delle mosse speciali.
Quando le terapeute riprendono la domanda sui nuovi entrati, Tommaso dice: «Verrà brutta
gente», alla richiesta di spiegare cosa intende per “brutta gente”, Tommaso con fatica risponde:
«Persone che fanno battute», una dottoressa chiede: «Casiniste?» e Tommaso risponde: «Si, come
me a scuola». Mario afferma di non avere idee e di non volerci pensare, Nicola non dice niente. Le
terapeute chiedono: «Come vi immaginate che siano i nuovi entrati?».
Tommaso fa riferimento agli extra comunitari e che li «mitraglierebbe tutti». Mario gli dice che è
razzista. Nicola ride. Mentre parlano giocherellano con gli sgabelli vuoti (quelli che saranno
destinati ai nuovi entrati) e se li contendono per averli e per appoggiare le gambe.
Le terapeute riportano l'attenzione sul gruppo dicendo che non sembrano volere persone nuove,
fare entrare extra gruppo, extra comunitari…. Nicola propone di chiudere a chiave la porta e di
appenderli al soffitto. Tommaso e Nicola ridono, Mario rimane serio.
In questa finestra clinica si evidenzia il conflitto tra il desiderio di conoscere e relazionarsi con Altri
e con il nuovo, bisogno per altro molto forte in adolescenza per sperimentarsi, e la paura nei
confronti dell’ignoto, vissuto come pericoloso e persecutorio e quindi contro-agito con attacchi
aggressivi e rabbiosi, oppure con il blocco del pensiero, l’evitamento e la negazione. Si evidenzia
che nel momento in cui Mario menziona l’arrivo dei ragazzi nuovi, Tommaso associa a tale evento
l’essere stato il migliore a dama nel torneo del campo estivo, come se si riattivasse in lui l’aspetto
competitivo, il desiderio di prevalere e di essere il migliore agli occhi delle terapeute, dei
componenti del gruppo e, in modo fantasmatico, dei nuovi entrati. Anche la contesa degli sgabelli
pare richiamare sia la necessità di riempire il vuoto di chi ha lasciato il gruppo, sia il desiderio di
occupare più spazio degli altri. L. Zorzi scrive: «La perdita di contatto e l’allontanamento
dall’intimità che vale e l’esasperazione della comparazione come ricerca della misura del proprio
valore nella lotta con i rivali competitori esacerbano il circolo vizioso. Più la misura del proprio
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valore viene cercata nella comparazione con l’esterno, più ci si espropria e ci si impoverisce
assumendo valori e criteri che appartengono agli altri, divenendo sordi e ciechi rispetto al proprio
mondo e ancora più bisognosi di rispecchiamenti» (Zorzi Meneguzzo, 2013).
Nel procedere del percorso terapeutico, inizia ad abbozzarsi un significativo passaggio verso la
comparsa di un sentimento di gruppo e la condivisione.
Parlando della possibilità di “fare da soli” o di creare un “gioco di squadra”, Francesco dice:
«Preferisco fare da solo, perché fare con gli altri è una rottura», Tommaso risponde: «Non è
possibile stare da soli, perché sia negli sport che in guerra bisogna avere degli alleati», Nicola non
dice niente, ride, poi aggiunge: «La squadra può aiutarti», Marco afferma: «Avere degli alleati
aiuta quando si è in difficoltà».
Kancyper, riprendendo il detto messicano «Dio per farsi perdonare per averci dato i fratelli ci ha
dato gli amici», sottolinea come sia possibile all’interno di un gruppo di psicoterapia, favorire
l’elaborazione e il passaggio dal conflitto fraterno patologico, distruttivo e narcisistico, all’amicizia,
al confronto, alla condivisione e agli affetti della vita relazionale e sociale. Per contro, ove al posto
del confronto/conflitto troviamo rabbia e violenza, ritroviamo conseguentemente incapacità di
affermare, difendere e promuovere le proprie ragioni, i propri bisogni ed altresì diffidenza ed
incomprensione delle ragioni e dei bisogni degli altri.
In un clima familiare e sociale che non favorisca l’elaborazione delle dinamiche relative al
complesso fraterno e l’accesso ad un confronto con la diversità, la naturale competizione e le
inevitabili "ruggini" vengono vissute come pericolose avvisaglie di uno scontro potenzialmente
distruttivo per una od entrambe le parti in causa, innescando a circolo vizioso spirali di frustrazionediffidenza-recriminazione-invidia-colpa, che possono condurre, come nel caso di molti nostri
pazienti, al costituirsi di una sorta di pace armata, di tregua fragile, cupa ed instabile, ben occultata
nella terribile esclamazione autoassolvente di Caino: «Sono forse io il custode di mio fratello?», o
nell'italico: «Me ne frego!».
Nel dispiegarsi del processo terapeutico gruppale anche i pazienti del gruppo, di cui inizialmente vi
abbiamo parlato, hanno intrapreso un percorso: dal fratello/Altro “interno”, che può aggredire,
deprivare, invidiare, del vissuto individuale prodotto della matrice primaria, al fratello/Altro reale,
che, esperito attraverso il rispecchiamento ed il confronto gruppale, ora può essere anche “riconosciuto", conosciuto sotto una nuova forma, recuperando ciò che per contro questa relazione ci
ha anche “offerto”. Attraverso i giochi del qui ed ora del gruppo, più o meno agiti o rappresentati, è
stato possibile intercettare quella rabbia antica e quell’antica paura di perdere l’amore genitoriale,
trasformandole in espressioni come «ero arrabbiato», «ricordo che», «mi fa venire in mente», «non
vi ho mai raccontato», inizio di una possibile con-divisione fraterna dei membri del gruppo che
lentamente si stanno rassegnando a perdere la loro illusoria e nostalgica posizione speciale ed
esclusiva (il fratello-figlio unico), per costruire finalmente la "persona" consapevole e quindi in
grado di poter autenticamente entrare in relazione con la vita.
«... Mio fratello è figlio unico... perché è convinto che anche chi non legge Freud può vivere
cent'anni... E ti amo Mariooo!1».
1

Rino Gaetano, (1976), Mio frarello è figlio unico,dall’album «Mio fratello è figlio unico», IT, Roma.
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Riassunto
Il conflitto e le emozioni ad esso correlate emergono sin dalla nascita e costituiscono parte
integrante del processo vitale. Complementarietà e complessità sono insite in esso, come anche
nella dimensione gruppale e relazionale. Conflitto significa contrasti e differenze, ma anche la
possibilità di divenire “Altro” combinando i propri desideri/bisogni e i propri limiti, come accade
nell’evoluzione positiva del complesso fraterno.
Nel gruppo (familiare, terapeutico, psicoeducativo) l’individuo si relaziona con lo spazio psichico e
fisico dell’altro, e nell’incontro con l’alterità il conflitto prende vita. Attraverso vignette cliniche di
formati gruppali diversi, in età evolutiva e adulta, si osserverà come dinamiche relative alle
relazioni originarie tra pari (relazioni fraterne), permeate da sentimenti quali rivalità, gelosia,
rivendicazione, all’interno di un setting gruppale possano essere viste e rivissute dai partecipanti,
originando nuovi possibili sviluppi mutativi e maturativi.
PAROLE CHIAVE: conflitto, psicoterapia di gruppo, complesso fraterno
Abstract Group at the choler times «Am I my brother’s keeper?» (Genesis 4,9)
Conflict and associated feelings constitute an essential part of the life’s process, emerging right
from birth. In conflict there are both complementarity and complexity, also characteristics of group
dynamics and of a relational dimension. Conflict means contrasts and differences but also the
possibility to become «Other»: desires/needs meet limits, eliciting conflict and evolving positively
in the Fraternal Complex.
In the group (family, therapeutic g., training g.) the individual relates with physical and psychical
space of Other, and in meeting the Other conflict can come to life. Through clinical vignettes of
different group formats for child and adult, we will explore some considerations about the way in
which dynamics about original relations between peers (fraternal relations), permeated by feelings
of rivalry, jealousy, revenge, framed in a group setting can be viewed and re-experienced by the
participants, eliciting at the same time new maturational and mutative possibilities.
KEY WORDS: conflict, group psychotherapy, fraternal complex
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Un intervento psicologico sul trauma,
I sopravvissuti all’attacco terroristico al Bataclan, Parigi.
Paolo Veronesi, Carla De Stefano

Questo lavoro è stato inizialmente pensato e realizzato in collaborazione con la Dott.sa Carla De
Stefano AP-HP SAMU93, Urgences Hopital Avicenne, Université Paris 13, Bobigny, e in parte
presentato ad un congresso internazionale sul trauma terroristico tenutosi a Padova nell’anno
appena trascorso,( Terza guerra mondiale? Gestione della morte tra nuove emergenze sociali e
la loro soluzione, 3/5 novembre 2016, Padova) il testo è stato in seguito completato, modificato e
integrato per la pubblicazione su questa rivista.
La Dottoressa e io ci siamo incontrati diversi anni fa, quando lei stava svolgendo un tirocinio presso
l'Istituto Oncologico Europeo e io organizzavo e facilitavo un gruppo di oncologi e chirurghi che
mostravano una sofferenza psicologica per il continuo e traumatico confronto con la morte dei
pazienti operati e curati con le chemioterapie.
In seguito, Carla (ci chiameremo con il nostro nome proprio per superare difficoltà espositive e
formali) e io, dopo il suo trasferimento a Parigi abbiamo intrattenuto, via Skipe, un lavoro di
collaborazione e sostegno a proposito della sua attività di terapeuta presso un ospedale del servizio
pubblico francese.
Carla, è stata inserita in un progetto di intervento psicologico di urgenza nel pronto soccorso del suo
ospedale e ben presto ha partecipato ai primi interventi post traumatici destinati alle vittime
sopravvissute all'attentato del Bataclan e in seguito, a quello di Nizza.
Il terrorismo nella nostra epoca è destinato, per molte complicate ragioni sociali economiche e
politiche a diventare il territorio privilegiato dell'apparizione perturbante dell'altro assoluto, del
male radicale, dell'estraneità irriducibile attraverso cui si legittima ogni ordine costituito.
Una speciale mitologia, anche al di là della sua pratica, che investe l'immaginario collettivo e che
pesca e fa leva sulle paure più profonde di noi cittadini ed esseri umani, profondamente
condizionati a reagire e a controreagire ai fatti devastanti ai quali assistiamo, senza poter spesso
riflettere e comprendere e cambiare.

L'idea di terrore
In effetti l'idea di terrore accompagna la nostra vita in molti spazi psicologici evidenti che sono
rappresentativi del nostro istinto di sopravvivenza, contro il timore della morte, per malattia, per
azione violenta, per vecchiaia.
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Le stesse cure psicologiche, da qualsiasi impostazione teorica o metodologica provengano, sono
originate dal desiderio di porre conforto e cura all'idea e all'esperienza di terrore.
Ma al tempo stesso, le cure, sono profondamente influenzate dagli effetti della malattia/trauma che
affrontano.
Il terrorismo è fondamentalmente un atto comunicativo in cui la vittima è il suo messaggio, e non lo
scopo, e di cui gli altri, i terrorizzati, sono i destinatari.
Il personale curante, gli psicologi stessi, sono profondamente investiti, come sempre, dalla
meccanica del terrore e della morte. Dicevamo qui sopra che l'incontro fra me e Carla ha preso
avvio in uno spazio di cura, dove il fantasma della morte mitizza una malattia come il cancro che
nel nostro immaginario non sembra più neanche appartenere al territorio della malattia, ma diventa
spesso simbolo di destino ineluttabile della società moderna, o “mostro” da combattere.
Se dovessimo fare un confronto col terrorismo, è proprio il cancro la malattia che più
frequentemente viene concepita come oggetto peculiare del sentimento di terrore. Nell'incontro fra
noi, all'epoca dello IEO, avevamo proprio lavorato sul tema della cura psicologica sia dei pazienti
afflitti dalla malattia, sia del sostegno ai curanti. I medici spesso si costruivano una corazza
psicologica destinata a non reggere molto peraltro, e si attrezzavano psicologicamente costituendo
una specie di “falso sé” che li faceva distinguere per atti di “eroismo” personali ( non concedersi
spazio di riposo mentre si cura, o affrontare da soli il destino del malato, e in questo modo ancor più
sottolineando anche con un atteggiamento speculare come il dolore di chi soffre sia una fatto
solitario, non condivisibile, cosa che non è affatto vera); o cercando di diventare dei professionisti
freddi e implacabili dediti alla speculazione tecnica e scientifica che non danno spazio alle
emozioni del malato, e di conseguenza del medico.
I traumatismi associati alle minacce di violenza, o all'esposizione vera e propria alla violenza,
lasciano tracce profonde nella psiche umana e vengono rilevate come sappiamo, attraverso
manifestazione depressive, timori incontrollati e sintomatologie psicosomatiche che possono essere
anche molto gravi.
L'elaborazione del trauma nel paziente deve essere accompagnata dal terapeuta con grande pazienza
e sensibilità attraverso un viaggio che porti il paziente a distinguere l'irrazionalità delle sue
manifestazioni per tornare a riprendere la capacità di mentalizzare gli stimoli che hanno superato la
barriera del pensiero e si sono rappresentati come timore istintivo, selvaggio diremmo, per poter
mettere in atto una reazione di sopravvivenza immediata.
Anche nel terapeuta, si rappresentano durante il lavoro clinico, soprattutto quando questo è molto
ravvicinato con lo shock traumatico del paziente, configurazioni di idee e processi di
immedesimazione che hanno bisogno di una rielaborazione interiore, possibilmente condotta con
supervisori o colleghi che aiutino il terapeuta a non sentirsi così solo ed esposto al “terrore
traumatico” e aiutino a ricostruire o a mantenere con saldezza d'animo una visione più realistica dei
processi di ripresa psichica dei pazienti, al di là del dolore lacerante al quale questi sono stati
esposti. È abbastanza comune per esempio, che i terapeuti si sentano sollecitati ad affrontare
diremmo, in maniera un po eroica e solitaria (al pari degli oncologi di cui sopra?) il contatto coi
traumatizzati, sostenendo in una modalità abbastanza narcisistica il ruolo di chi affronta da solo il
male.
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Per i colleghi e i supervisori dei terapeuti del trauma, crediamo sia importante sollecitare invece
l'importanza di “lavorare in gruppo”, confrontarsi con gli altri, non sentirsi onnipotentemente da
soli e saper accettare anche i limiti personali nell'affrontare il dolore delle persone traumatizzate.
La ricostituzione di un funzionamento psichico normale nei traumatizzati avviene spesso proprio
perché, nel lavoro di un equipe psicologica si riesce a costituire una rete di pensieri, e di parole fra
colleghi che assomiglia molto alla ricostituzione di un “gruppo interno” alla personalità di un
individuo.
Parleremo più approfonditamente di questo aspetto proprio nel resoconto degli interventi di Carla e
del suo gruppo di lavoro sugli scampati alla strage avvenuta al Bataclan.
“La sera del Bataclan è stata strana, prima di arrivare in aeroporto, io e il mio ragazzo stavamo
partendo per una piccola vacanza in Spagna, avevamo avuto difficoltà ad arrivare al terminal, dei
militari controllavano gli accessi.
Poi le solite operazioni per salire sull'aereo e finalmente il decollo. Era una serata magnifica,
neanche una nuvola su Parigi, vedevo con gioia la “mia città brillare di luci che la illuminavano”.
Atterriamo e sul mio telefonino trovo 150 messaggi, di amici italiani e francesi “dove sei ?, Stai
bene? Messaggi in segreteria....
Io abito nel decimo arrondissement a 800 metri dal Bataclan. Una volta arrivata a destinazione vedo
alla televisione il dramma.
Vedo i pompieri, i medici del pronto soccorso e riconosco quei luoghi, perché quello è il mio
quartiere, il cuore della Parigi dei giovani, la mia Parigi!
Quella sera ho pianto, abbracciata al mio ragazzo e mi pareva che niente potesse rassicurarmi.
Il giorno dopo ho ricevuto le mails dei miei coordinatori che iniziavano a mettere in moto la
macchina dell'intervento post traumatico, mi sentivo frustrata per non essere anch'io là, per non
potere partecipare da subito al lavoro riabilitativo. In quelle 48 ore in Spagna ero in stato di shock e
mi visualizzavo a Parigi, pronta a prendere il mio ruolo di “Urgentiste Psy”, avevo solo paura e
incertezza per quello che avrei visto e sentito, e per come avrei organizzato la mia quotidianità.
Ho iniziato a lavorare dopo 72 ore dagli attentati, ho indossato il mio camice CUMP93 e sono
andata alla Mairie de l' XI°. Ho guardato in faccia le mie emozioni e mi sono concentrata sul mio
lavoro.
Incontro Alice, 35 anni. Arriva in lacrime, lei ha una relazione con uno dei tecnici del Bataclan e
quella sera il suo compagno stava lavorando, il suo ex marito è uno dei soci del locale, quella sera
avrebbe incontrato tutti e due e sperava che la serata andasse bene, e fosse allegra.
Alice ha lo sguardo perso, mi vede, mi parla, ma è ancora là fra gli spari. Si è salvata perché quelli
dello staff l'hanno condotta fuori dal locale prima che iniziasse la presa degli ostaggi.
Non vede più il suo futuro, ha perso la sicurezza e la gioia che questa città le aveva sempre dato,
progetta di andarsene via per sempre da questa città insieme alla sua bambina.
Mi viene in mente che anch'io in Spagna per qualche istante, una volta ricevuta la notizia
dell'attentato, mi ero sentita come Alice. Non volevo tornare a Parigi, mi chiedevo che senso avesse
vivere ancora in quella città che ormai era cambiata, non era più sicura, aveva deluso le mie
aspettative.
Sento profondamente in Alice la minaccia della morte, e sento che anch'io ne sono minacciata, ma
riesco ad accogliere le sue emozioni e a convincerla che il peggio è passato, lei è viva e deve
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ritrovare speranza. Parlando di se e delle sue preoccupazioni per i suoi compagni potrà superare il
trauma. Mi dice che si sente strana perché le pare di non provare dolore, è come anestetizzata.
Man mano che i giorni passano e Alice continua il suo percorso di espressione ed elaborazione del
trauma la sua situazione psichica migliora, lo smarrimento si dissolve ed emergono reazioni di
rabbia e ansia caratteristiche del post traumatismo. Sensi di colpa per essere sopravvissuta mentre
altri erano morti “erano come me, giovani pieni di vita, desiderosi di buttarsi alle spalle una
settimana di lavoro o di studio, di stare con i loro amici, coi loro amori. Ora non ci sono piu....”
Potrei parlarvi di Salima che al nostro primo colloquio riusciva solo a dirmi che aveva ancora gli
“spari dentro, bum bum bum…” le avevo chiesto quando era nata e mi diceva che c'era sangue
dappertutto. Ero stata costretta a farla ricoverare perché la sua reazione aveva bisogno di un
contenimento forte, almeno per qualche giorno. Non era in grado di elaborare il trauma solo con
qualche incontro di supporto.
Ho anche incontrato un gruppo di 5 infermiere, giovani, appena laureate, e nessuna di loro poteva
attendersi una notte come quella del Bataclan, ma il loro gruppo di lavoro le aveva protette.
Erano sorprese che durante il loro intervento le avessero fatte curare persone coi polmoni perforati
dalle pallottole (molti sono morti per questo), sentivano intorno a loro una specie di calma
irrazionale, erano estraniate dalle emozioni che provavano e si muovevano in una sorta di “pilotage
automatique”, lo stesso che sentivo io e che sento quando devo lavorare in urgenza.”
Nei nostri incontri via Skype emergeva fortissimo il tema della solitudine sia riguardo alla
condizione di Carla come terapeuta a contatto col trauma, sia riguardo al senso di solitudine provato
riguardo all'essere così lontana dalla propria casa d'origine, e io stesso provavo un grande desiderio
di ricongiungerla alla nostra cultura comune di “italiani”.
Mi ritrovavo a pensare ai viaggi fatti a Parigi dove andavo a trovare mio figlio che aveva trascorso
là un anno di studio e iniziavo a sentire Parigi non più un luogo “magico e meraviglioso” come
quello che continuo a conservare dentro di me da quando la conosco, ma un luogo straniero,
nemico, pericoloso e terrorizzante.
Carla e Io abbiamo elaborato insieme questi vissuti e approfondendo i contenuti dei nostri colloqui
riguardo alle dinamiche delle terapie che lei stava conducendo, esploravamo di volta in volta i
passaggi più dolorosi dei vissuti di quelle persone e direi, districavamo lentamente le stratificazioni
più profonde del dolore psichico della vita delle vittime che in molti casi si era innestato col trauma
appena vissuto.
Abbiamo scoperto infatti che anche questo è un effetto del dolore traumatico: ci è parso che
frequentemente le situazioni nevrotiche del passato delle vittime si intrecciassero con il trauma
facendo assumere al paziente una dimensione luttuosa che colorava i passaggi già dolorosi della
vita, una dimensione che non concedeva spazio alla speranza. Sembrava che ogni male non avesse
mai fine e che l'unica cosa alla quale si poteva pensare era la morte, la solitudine, la lontananza
dagli altri e dalla vita.
Alice, la prima paziente descritta sognava di andarsene per sempre lontano da quella città, stare in
un luogo bucolico e silenzioso, un luogo dove il male non si sarebbe mai presentato.
Altri erano attratti dalla solitudine, dal silenzio e anche dalla lontananza dalla “punizione”
dell'attentato.
Carla tolta la corazza del suo camice CUMP 93 si sentiva fragile e incapace, solo in attesa di una
nuova forza che sarebbe provenuta da una nuova emergenza.
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In quel periodo ci eravamo appassionati anche alla ricerca di segnali che provenissero dal mondo
della cultura, della storia, per poter capire meglio ciò che il terrorismo ci stava dicendo, sui suoi
effetti dispotici, e come i suoi segnali riuscivano, e riescono ad influenzare la nostra vita e avevamo
trovato diverse letture e una di queste ci aveva molto colpito:
Se cerco di immaginarmi il nuovo aspetto che il dispotismo potrà avere nel mondo, vedo una folla
innumerevole di uomini uguali, intenti solo a procurarsi piaceri piccoli e volgari, con i quali
soddisfare i loro desideri. Ognuno di essi, tenendosi da parte, è quasi estraneo al destino di tutti gli
altri; i suoi figli e i suoi amici formano per lui quasi tutta la specie umana; quanto al rimanente dei
suoi concittadini, egli è vicino ad essi ma non li vede; li tocca ma non li sente affatto; vive in se
stesso e per se stesso e, se gli resta una famiglia, si può dire che non ha più patria.
Per governare questa folla atomizzata di individui apatici e conformisti, la violenza non è più
necessaria: il padrone non dice più: “voi penserete come me o morirete”, ma dice: “ voi siete
liberi di non pensare come me; la vostra vita, i vostri beni, tutto vi resta; ma da questo momento
siete stranieri tra noi (...) voi resterete fra gli uomini, ma perderete il vostro diritto all'umanità.
Quando vi avvicinerete ai vostri simili, essi vi sfuggiranno come esseri impuri(...) Andate in pace,
io vi lascio la vita, ma una vita peggiore della morte.” A. De Tocqueville.
De Tocqueville stava facendo una elaborazione sul potere e sulla costruzione sociale nella relazione
fra le persone, ma m sembrava anche una frase lungimirante sul mondo che si sta costruendo
intorno a noi, e forse anche un po’ sul modo in cui i rapporti di forza sociali ed economici stanno
trasformando il nostro mondo. Una riflessione sul potere, ma anche indirettamente sul potere della
paura e del distacco relazionale.
Vorrei ora completare questo lavoro compiendo una riflessione ancora più personale sia sul perché
mi sono interessato agli effetti traumatici del terrorismo, sia sul mio modo di considerare il lavoro
terapeutico anche al di là delle sofferenze personali nevrotiche o psicotiche dei miei pazienti.
Mi è apparso chiaramente ormai da tempo che i fenomeni terroristici costituiscono sia una metafora
che una rappresentazione sotterranea della nostra condizione umana, comune a tutti, islamici
integralisti, e “occidentali”.
Il terrorismo porta alla luce conflitti che non possono più essere sottomessi alla logica della società
dei consumi, che viene considerata in diversi modi, a seconda che prevalga la lode o la critica ad
essa: società dei servizi, società dello spettacolo, postmoderno, ipermoderno, neocapitalismo.
Mi è sembrato molto interessante seguire le suggestioni di Daniele Giglioli, insegnante di
Letterature Comparate all’Università di Bergamo.
La società di produzione era incentrata sulla dialettica tra proibire e riposizionare le energie
immagazzinate con la repressione (il discorso del padrone di J. Lacan): Astieniti, risparmia,
accumula, privilegia il futuro sul presente, offri la più lunga gettata possibile al tuo desiderio.
La società dei consumi prescrive invece l’annullamento dell’istanza proibitiva, e quindi ingiunge:
consuma, spreca, godi, ti spetta la felicità qui e ora, tutta subito e senza ostacoli interni né
possibilmente esterni (il discorso del capitalista di J. Lacan)
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In questa logica sia noi occidentali, sia gli islamici soffriamo dello stesso problema: noi non
riusciamo ad accettare che qualcuno ci veda come nemici, ci odi, gli islamisti non possono accettare
che il modo di vivere sempre più diffuso nel mondo non li riguardi e cercano la morte come vittime
sacrificali che accederanno alla gioia eterna non dando nessun valore alla vita.
Anche loro vogliono tutto e subito e per questo sono disponibili a perdere la vita, mentre noi
vogliamo tutto e subito e diamo un valore molto discutibile al futuro e al passato, lasciandoci
condizionare dal consumo come atto che restituisce senso alla nostra esistenza.
Per quanto mi riguarda, la ricerca clinica e il lavoro psicoterapeutico non possono dissociarsi da
riflessioni di questa portata, sia perché il nostro immaginario inconscio e preconscio sono
profondamente influenzati da ciò che accade intorno a noi, sia perché appare chiaro come le nostre
impostazioni cliniche siano figlie di una cultura che sta trasformandosi in maniera imponente, in noi
e nei nostri pazienti.
Freud che ci insegnava che non si può riempire il vuoto soggettivo senza protendersi verso il futuro
avendo conoscenza del nostro passato, sembra sempre più sostituito dai narcisismi identitari
derivanti dal possesso della merce.
Giglioli compie un felice ragionamento partendo da queste aree tematiche giungendo a
considerazioni di grande stimolo anche sul tema della “costruzione della vittima” che nella nostra
condizione attuale spesso vediamo delineata come motivazione e scusante per l’espressione di gesti
e culture aberranti sotto il profilo del razzismo e dei rigurgiti fascisti. Sui mezzi di informazione più
orientati ad impressionare la gente e suscitare emozioni poco elaborate appare comunemente che
noi occidentali siamo semplicemente vittime di personaggi animati da una furia pazza e omicida,
senza che si ricerchino in maniera più sensata significati ai gesti terroristici legati alla condizione
della divisione dei poteri e delle economie nel mondo. In questo modo si giunge a farci considerare
semplicemente vittime di quanto accade e ad aizzare reazioni difensive razziste e incontrollate, che
per altro fanno davvero un gran piacere a chi vuole innescare uno scontro fra civiltà.
Un meccanismo di cui approfittano tutti i regimi autoritari che proiettano sugli “altri” (gli ebrei
nella Germania hitleriana e staliniana; più recentemente gli armeni nella Turchia di Erdogan) per
generare la logica del capro espiatorio.
Ho trovato anche illuminante il contributo che un altro autore, Arjun Appadurai, antropologo e
“Provost and senior Vice-President for Academic Affairs di New York” che nel suo ultimo volume
“Sicuri da morire” (2017) conduce un brillante ragionamento sulla natura culturale della violenza, e
in particolare di quella terroristica e controterroristica.
La sua analisi antropologica e intrecciata profondamente con ragionamenti estratti dalla cultura
psicoanalitica non riduce i significati dei gesti terroristici all’espressione di bisogni più profondi di
semplice natura economica e di sovranità fra interessi statuali diversi, ma si spinge ad affrontare il
tema del significato del gesto nel “corpo sociale” e nel corpo tout court, dei soggetti che si
immolano per la causa del terrore. Vediamo qui come anche il nostro lavoro interpretativo in sede
clinica può essere uno strumento che permette di leggere, capire, e credo anche modificare, le
espressioni più profonde provenienti dal bisogno delle persone che intendono rimettere in
discussione il loro agire nel mondo. Io penso che il nostro impegno di terapeuti debba sottolineare
sia in ambito clinico sia in una forma di partecipazione civile quanto sia imprescindibile il
significato del vivere assieme, del condividere delle scelte, del superare il senso individualista e
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narcisistico della vita e dell'affrontare assieme anche le paure che provengono da chi non sa far altro
che pensare di arruolarci in una gara verso la solitudine e la morte.
Bibliografia
Appadurai A. (2017) Sicuri da morire (la violenza nell’epoca della globalizzazione), Meltemi.
Bessel A., Van Der K., A. C. McFarlane, Weisaeth L. (2017) Stress traumatico, gli effetti sulla
mente, sul corpo e sulla società delle esperienze intollerabili, Magi.
Cyrulnik B., Malaguti E. (2005) Costruire la resilienza, la riorganizzazione positiva della vita e la
creazione di legami significativi. Erikson.
Ferragut E. (2006) Emozione e trauma: Il corpo e la parola, Libreria universitaria.
Giglioli D. (2014) Critica della vittima, Figure Nottetempo.
Herman J. L. (2005) Guarire dal trauma, Magi.
Veronesi P. (1994) La Yugoslavia e noi. Note sulla psicoanalisi e la guerra,
Gli Argonauti, CIS Editore.
Riassunto
L’articolo presentato è stato in parte letto al convegno di Padova del 3/5 novembre 2016 sui
traumatismi da terrorismo, nella sezione coordinata da Maurizio Salis. Dopo aver presentato un’
esperienza concreta sul campo dell’intervento post-traumatico con i sopravvissuti all’attentato del
Bataclan a Parigi, si descrive nei suoi passaggi principali un ciclo di supervisioni all’operatrice
dell’intervento ( Carla De Stefano) e si compiono osservazioni cliniche secondo un vertice di
osservazione psicoanalitico sul lavoro di sostegno post traumatico individuale e di gruppo. Al
termine dell’articolo si esprimono considerazioni estratte dalla rilettura di autori che si sono
impegnati su tali argomenti.
PAROLE CHIAVE: Terrorismo, intervento psicologico, riabilitazione, gruppo
Abstract A psychological intervention on trauma. The survivors of the terroristic attack at
Bataclan, Paris
In our time, terrorism is destined, for many complicated economical, political and social reasons, to
become the privileged territory of the perturbing appearance of the unknown, of the radical evil, of
the irreducible extraneity through which every constituted order is legitimized.
A special mythology, even beyond its practice, which invests the collective imagination and picks
up and exerts the deepest fears of us citizens and humans, deeply conditioned to react and
counteract the devastating facts we are witnessing, often without being able to reflect, understand
and change. In this work, clinical observations and psychoanalytic approaches to the posttraumathic and individual and group support tasks.
KEY WORDS: Terrorism, psychological intervention, rehabilitation, group.
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Intersezioni fra la cultura del piccolo gruppo analiticamente orientato
e gli eventi traumatici della nostra epoca.
Silvia Corbella

Tracce di pensiero
Pensavo di proporre in questo numero monografico il lavoro che avevo presentato a Padova nello
scorso novembre al Convegno Terza guerra mondiale? all’interno del gruppo denominato
Terrorismo, conflitti e psiche: il gruppo come strumento di elaborazione.
Gli accadimenti intercorsi a tutt’oggi a livello nazionale e mondiale mi hanno indotto da una parte
ad un ampliamento e allargamento dei temi trattati, e dall’altra a riprendere alcuni pensieri già
espressi in altri lavori.
Lo stimolo ad approfondire il tema del terrorismo islamico ha avuto origine dalla necessità di dare
un senso a quanto mi era accaduto durante una supervisione in cui era prevalso un malessere
diffuso, una rabbia impotente e una mia incapacità di pensare e di comprendere quanto stava
succedendo. Avevo avuto pensieri frammentati1 e una reazione psico-somatica di fronte
all’ammasso di parole concrete da cui ero stata bombardata e sotto le quali giacevo con un forte mal
di testa. In supervisione erano stati portati due casi che, pur nella loro diversità, erano caratterizzati
da incapacità di comunicare, inaccettabili non detti, e persone di riferimento inattendibili. Cosa
stava accadendo? A chi era rivolta la rabbia impotente di cui mi sentivo vittima insieme agli altri
partecipanti? Forse i cambiamenti avvenuti da poco all’interno dell’istituzione, di cui i colleghi
facevano parte, avevano portato scontenti? Provai a porre qualche interrogativo in proposito
suscitando la reazione di una collega che si fece portavoce di rabbia, ingiustizia subita, delusione.
Si instaurò un clima di botta e risposta con toni di voce sempre più aspri. Il disagio e il mal di testa
aumentavano, mi sentivo spaesata e fuori strada.
All’improvviso mi comparvero alla mente le immagini della tragedia accaduta a Parigi la sera prima
al Bataclan…
Lontana da Milano, avevo telefonato a casa per dare la buona notte e con angoscia e dolore avevo
appreso della tragedia in atto a Parigi, al Bataclan.
Il mattino seguente condivisi con gli organizzatori la necessità di ricordare insieme quanto accaduto
e accogliere l’impotente stupore, la paura e il dolore che quegli avvenimenti avevano suscitato in
tutti noi. Presentai il mio libro “Liberi legami” (2014). Malgrado i contenuti dei discorsi fossero
particolarmente coinvolgenti relativamente agli eventi traumatici di Parigi, non ci fu un pensiero su
quanto successo la notte prima. Nel pomeriggio dedicato alle supervisioni si creò il clima descritto
1
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all’inizio. L’angoscia negata, cacciata dalla porta, rientrò prepotentemente dalla finestra, invadendo
con violenza le menti dei presenti, a cominciare dalla mia. Solo ritornando con il pensiero alla
tragedia del Bataclan potei finalmente comprendere il perché del malessere dilagante e dare voce e
significato alla rabbia, al dolore, al senso di impotenza, all’attacco alla possibilità di pensare. Dopo
la rievocazione della violenza terroristica, un lungo silenzio e poi una sorta di sospiro di sollievo
fecero da eco alle mie parole; il malessere diffuso e dilagante aveva una sua più che legittima causa.
Le tensioni si allentarono e potemmo chiudere i lavori in un clima affettuosamente dolente ma
pacificato.
Tornata a casa raccontai di quanto accaduto nella perturbante supervisione, e mi sentii sollevata dal
poter condividere. Ma malgrado ciò ebbi pensieri di morte che si interruppero solo dopo che
compresi che erano ancora conseguenti a quanto la particolarità della supervisione, la tragedia del
Bataclan, avevano suscitato in me. A questi si sostituirono fantasie “poetiche” e il bisogno di
sfogliare vecchi album di fotografie che ritraevano la giovinezza dei miei nonni, l’infanzia e la
giovinezza dei miei genitori e la mia.
Il 24 gennaio 2016 vado a sentire alla Casa della cultura Kaës che, nella giornata della memoria,
parla del Lavoro psichico della memoria nei traumi collettivi, da cui traggo spunti chiarificatori su
quali fossero stati i miei preconsci processi riparativi.
Kaës sostiene che di fronte ad una persona che ha subito un violento trauma lo psicoanalista deve
cercare di collocare l’esperienza traumatica nello spazio sociale e nel tempo sociale e politico e di
restituirla al suo contesto, per tentare di darle un significato, sia rispetto alla storia personale del
paziente sia rispetto alla Storia. L’autore sottolinea anche che eventi traumatici producono
profondi cedimenti nei processi di trasformazione, di pensiero e di simbolizzazione…Come
conseguenza di tali processi si ha una frammentazione dello spazio interno(Ibidem), e evidenzia
ancora una volta lo scambio ineludibile fra mondo esterno e interno. È fondamentale costruire
contenitori che aiutino il soggetto a riappropriarsi del tempo e dello spazio, per liberarsi dal
sentirsene fuori provocato dall’evento traumatico. Se faccio riferimento alla mia personale
esperienza direi che preconsciamente ho sentito la necessità di ritrovare un contenitore grazie alla
rivisitazione delle mie alleanze inconsce all’interno del mio gruppo familiare, e alla ricerca visiva,
quasi concreta delle mie radici per ritrovare quei legami familiari che fanno da ponte con l’insieme
psico-socio-cuturale di appartenenza. Non a caso Kaës sottolinea la fondamentale importanza di
ancorarsi aduna genealogia. Ho poi sentito il bisogno di riflettere e di condividere quanto accaduto,
scrivendone e portando quanto elaborato al gruppo de gli argonauti.
Sappiamo quanto sia importante negli eventi traumatici poterli nel tempo renderle parlabili e
affrontarli all’interno di gruppi a orientamento analitico, per ritrovare il senso e il valore del nostro
esistere e ridare nuova vitalità creativa al preconscio, affrontando insieme anche il lavoro del lutto e
condividendo memorie diverse e incrociate da trasmettere non come elementi tossici, ma, rese
pensabili, come riferimenti identitari che non ti inchiodano ad un presente senza tempo ma ti
restituiscono passato, presente e futuro. Viceversa l’odio violento e primitivo impedisce il
riconoscimento e il valore della realtà dell’altro, del legame identitario fra esseri umani.
Consapevole di ciò, ho sentito il desiderio profondo di iniziare a leggere dell’Islam nelle sue
complesse articolazioni, non certo per giustificare atti barbarici, ma per conoscere e sfuggire ai
condizionamenti dei mass media che comunicano spesso attraverso slogan, che giudicano, senza
dare stimoli al pensiero critico e a riflessioni approfondite. Primo ponte fra la mia storia e l’Islam è
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stato il libro “Dichiarazione di non sottomissione” a uso dei musulmani e di coloro che non lo sono
(2011)di Fethi Benslama, professore di psicopatologia e psicoanalista franco-tunisino. Un libro
politico, in quanto vuole avere una ricaduta nel sociale nel suo essere un richiamo al valore della
critica laica, del soggetto e della libertà di pensiero, un libro illuminante nel suo distinguere l’Islam
inteso come civiltà costituita da una molteplicità di culture, da una diversità umana irriducibile
(p.37) e l’islam inteso come religione e politica; un testo puntuale nel ricercare le ragioni storiche
che hanno permesso si formasse una breccia che ha liberato nell’area islamica una volontà di
distruggere e di autodistruggere (p. 29).
Benslama evidenzia che, dopo la lotta contro il colonialismo, chi ha preso il potere ha nullificato le
aspettative di rinascita e di apertura presenti nei movimenti progressisti considerati pericolosi da
quelle che l’autore definisce petro-famiglie. Alla fine degli anni Sessanta, le famiglie i cui profitti
provenivano dal petrolio avendo compreso i pericoli, per il loro potere, dell’apertura ai diritti umani
e democratici hanno irrorato, con il denaro facilmente acquisito, le sementi dell’islamismo (p.30)
appoggiando i movimenti arabi più intransigenti, integralisti e puritani che con i loro ideali
mortificanti hanno divorato l’avvenire. In tutto il testo Benslama evidenzia la necessità di
distinguere lo spirituale dal legislativo e separare la fede dal diritto laico per una libera coscienza.
Cosa che in Europa è stato possibile persino là dove sembrava impossibile…la possibilità
dell’impossibile è l’orizzonte del pensiero della libertà (p.58), la libertà come divenire (p.60). Il
pensiero della libertà porta al lavoro di cura dello psicoanalista che offre un rifugio a un tipo di
parola che implica le condizioni di possibilità del politico, inteso, per lo meno a partire da Platone,
come cura della comunità umana …che presuppone, senza condizioni, l’eguale dignità (di ascolto
n.d.r.) delle parole umane.. L’atto attraverso il quale uno psicoanalista apre la possibilità a degli
umani di districarsi da loro stessi e dalla loro comunità di nascita è un atto politico,
indipendentemente dal luogo in cui lo effettua (p.76).

La cultura gruppoanalitica
Penso, a questo proposito, come sia importante la cultura del rispetto del diverso e della tolleranza,
non buonista ma critica, che si instaura nel piccolo gruppo analiticamente orientato, e che non
esclude affatto una scala di valori e un’etica di riferimento, ma contestualizza posizioni che vanno
superate ma da cui, per certe persone, non si può non partire. E penso ai gruppi integralisti, di
qualsiasi colore o natura, a qualsiasi latitudine, accumunati dal negare al nemico pari umana
dignità, così da porre le basi della deumanizzazione che consente le violenze più atroci, dal
momento in cui impedisce la possibilità di identificazione con chi viene considerato inferiore e
indegno di appartenere alla stessa umanità.
I Romani avevano un modo molto peculiare di definire i nemici: li chiamavano Hostes . Si tratta di
un termine tratto da una radice che in latino significa “ Parità” (…) mentre i briganti o i predoni
venivano definiti perduelles (Bettini 2016). In questo modo attraverso il rispetto per il nemico i
Romani definivano sé medesimi degni di rispetto. Qualcosa di analogo succede nel lavoro
gruppoanalitico dove è possibile in alcune situazioni considerare un partecipante, analista
compreso, come nemico, ma i pazienti, educati nel tempo alla cultura analitica, non gli mancano
mai di rispetto e si aspettano dall’altro lo stesso atteggiamento. Grazie a questa premessa, la stima
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per l’altro aumenta, e insieme si conferma l’autostima e il valore del lavoro gruppale. Quando
questo non avviene e si rischia il passaggio dal conflitto creativo allo scontro sterile, sarà compito
dell’analista o di qualche paziente richiamare al valore delle regole del gruppo e all’attenzione a
non cadere nella confusione della parte con il tutto e nella costituzione del capro espiatorio.
Superato il momento di crisi, l’appartenenza al gruppo e il gruppo stesso avranno ulteriormente
acquisito valore; questo, però, nella quotidianità, sia a livello individuale che sociale, raramente
succede.

Intersezioni
Benslama evidenzia le responsabilità degli Stati democratici nei confronti della radicalizzazione di
alcuni gruppi islamici e la pericolosa convergenza nel mondo contemporaneo tra diverse forme di
nichilismo: il tecnicismo, la religiosità arcaica e il feticismo finanziario (p.35) che attaccano i
processi di simbolizzazione, la soggettivazione e il pensiero critico.
La lettura della La psicoanalisi alla prova dell’Islam (Benslama, 2012), mi ha fatto pensare che vi
sono non poche continuità fra il malessere che affligge la società “occidentale” odierna e quello che
affligge la società islamica, così come vi sono molteplici e anche fondamentali differenze.
L’autore utilizza a questo proposito un termine particolarmente adeguato: intersezioni, da
intendersi nel duplice senso di intersectio, ossia al contempo incontro e frattura (p.9). L’analisi
approfondita di tutte queste intersezioni comporterebbe un lavoro a sé ma in questo contesto
intendo solo seminare tracce di pensiero su alcuni temi legati al difetto di soggettivazione, alla
violenza e al terrorismo e all’importanza di diffondere una cultura gruppale che si richiami alla
gruppoanalisi.
Le correnti islamiste integraliste sono ossessionate dal tema dell’origine, e la “promessa” fatta alle
masse non apre un orizzonte di attesa ma porta a una regressione verso l’iniziale dove il tempo non
sarebbe altro che una ripetizione pedissequa di ciò che era accaduto all’epoca della fondazione
islamica. Esso autorizza una disposizione infantile della memoria in cui l’arcaico e l’ideale
occupano chiassosamente la scena pubblica (Ivi, p. 26). L’origine è annunciata prima della nascita
dell’islam, nel libro della Genesi: Dio stesso salvò nel deserto Agar e Ismaele ( cacciati per
istigazione di Sara da Abramo, dopo la nascita di Isacco) promettendo a Ismaele che da lui sarebbe
discesa una grande nazione. L’islam era insomma una promessa biblica (p.31) che recupera nella
figura di Abramo il padre originario, il padre della Genesi, ma esclude Dio dalla logica della
paternità.
Il ritorno al passato, dagli anni sessanta in poi, si coniuga curiosamente con le scoperte tecnicoscientifiche che in alcuni casi vengono associate alla teologia come conferme di alcuni passi del
Corano. Benslama ci ricorda che molti ideologi e membri attivi dell’islam più integralista
appartengono alla sfera tecno-scientifica e appoggiano l’illusione della neutralità della tecnica
arrivando a costruire una sorta di mito identitario che l’autore definisce nazionalteoscientismo, in
cui tecnica e ideologia sono pericolosamente alleate. Gli scienziati che si occupano dei profondi
cambiamenti in corso hanno coniato il termine antropocene per evidenziare che siamo entrati in
una nuova tappa geologica della Terra nel suo insieme (…) determinata dall’azione di una specie:
l’uomo.(Benasayag 2016, p.26). Ciò ha comportato una iperaccelerazione dei cambiamenti rispetto
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ai tempi di evoluzione del nostro pianeta che, paradossalmente, anche se indotti dalla nostra specie,
ci creano problemi a diversi livelli.
I costanti bombardamenti informatici e la velocità dei mutamenti tecnologici coinvolgono in modo
profondo elementi costitutivi dell’esistenza umana e le modalità di relazionarsi con sé stessi, con gli
altri e con il mondo, mettendo in crisi la costruzione dell’identità e i processi di soggettivazione, in
ogni parte del mondo, in occidente come nei paesi islamici. Benslama sottolinea la necessità, in
queste circostanze, di un lavoro culturale che renda questi cambiamenti profondi assimilabili dalla
psiche del singolo soggetto e permetta di assicurare ancoraggi inconsci e contenitori preconsci e
creativi nella collettività umana. Evidenzia che, se l’Europa ha conosciuto una simile mutazione da
cui è emerso il soggetto moderno, ciò è stata la risultante di un articolato e complesso processo che
si è svolto in un lungo periodo, grazie anche alla capacità anticipatoria delle diverse produzioni
artistiche e guidata dal pensiero di studiosi in differenti branche del sapere. L’emergere della
psicoanalisi ha la sua radice anche (ndr) nell’urgente necessità di chiarire le trasformazioni
radicali della soggettività e, direi io, dei suoi valori di riferimento e dei suoi ideali. Viceversa il
processo di mutazione del mondo islamico si è svolto in condizioni storiche, sociali e politiche di
tutt’altra natura. Condizioni che vengono sintetizzate da Benslama attraverso tre aspetti
caratterizzanti: una modalità di ingresso nella modernità segnata dalla violenza coloniale; una
folgorante rapidità dei processi di trasformazione e la maniera da cui son estorti dall’ideologia
economica dello sviluppo; la scarsità delle opere che chiariscono il presente e prospettano
l’avvenire. La mancanza di tutte le elaborazioni che in diversi ambiti della cultura hanno
attraversato il mondo occidentale ha reso più difficile, quando non impossibile, al mondo islamico
poter metabolizzare e costruire contenitori di pensiero e riflessioni, per poter affrontare i
cambiamenti e le continue trasformazioni che le scoperte della tecnica e della scienza hanno
comportato e comportano. Secondo il poeta arabo contemporaneo Adonis - pseudonimo di Ali
Ahmad Sai’id Esber – l’Occidente non è interessato a prendere coscienza delle difficoltà del mondo
arabo ma preferisce trattare con gli arabi in certi settori ben precisi: la politica, l’economia, il
potere… Al contrario, i fondamenti dell’islam(che hanno avuto origine proprio nel mondo arabo) la
sua visione, lo sguardo che rivolge all’umano e al mondo non destano l’interesse delle istituzioni
politiche occidentali, le quali al momento approfittano del clima di guerra e di conflitto che
imperversa nel mondo arabo per arricchirsi, cercando così di sfuggire alla crisi economica e
sociale (p. 131) con il rischio di confondere la parte con il tutto e tutto l’Islam con l’Isis.
Isis che noi associamo alla violenza e alla morte e che, non a caso, evidenzia, nei suoi adepti, gravi
problematiche rispetto alla costruzione identitaria e al difetto di soggettivazione, che ci riportano a
una importante intersezione fra il soggetto occidentale, che si illude di poter godere di tutte le
libertà, e quello del mondo islamico che sembra essere deprivato della possibilità di esprimere un
pensiero libero e personale. Ho più volte ricordato nei miei scritti che attualmente nel mondo
occidentale assistiamo ad una chiusura in un individualismo esasperato che porta all’esibizione di
sé, all’appiattimento nell’apparire a scapito dell’essere, ma un apparire condizionato dagli
stereotipi, dall’omologazione ai modelli dominanti, un individualismo a scapito di una propria
individuazione identitaria che abbisogna di attingere ai processi di soggettivazione, che necessitano
di tempi lunghi e di una complessa formazione e non di un bombardamento di informazioni, magari
ottenute dicendo: ok google. Oggi più che mai, come analisti dobbiamo costantemente tenere aperto
il dialogo fra la dimensione sociale e quella individuale. Benslama ci mette di fronte all’enorme
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difficoltà per i musulmani di metabolizzare la complessità attuale, ma il mondo occidentale si trova
in analoghe difficoltà, anche se motivate da situazioni molto diverse e per certi aspetti
effettivamente più facilitanti.

Il supermusulmano e il significato del morire
Rispetto all’islam farò riferimento ancora una volta a Benslama, in particolare al suo ultimo libro
Un furioso desiderio di sacrificio. Il supermusulmano. L’autore vuole evidenziare con questo
termine la natura del pericolo a cui sono esposti i musulmani e la loro civiltà (Benslama, 2016,
p.5),ma anche il pericolo a cui sono esposti gli appartenenti al mondo occidentale che si sentono
insidiati dalla arbitrarietà di una morte che uccide per caso, la morte senza nome veicolata
dell’espressione “terrorismo cieco”…omnicida (Ivi,pag.9). Si viene ucciso perché si è nel luogo
sbagliato nel momento sbagliato, al di là della storia e della identità personale, in una guerra
combattuta non più fra Stati, ma in nome di una ideologia religiosa che ritiene di detenere l’unico
credo che può salvare chi vi si assoggetta. Per quanto riguarda i soggetti che, arruolati dall’Isis, si
arrogano il diritto di farsi portatori di morte, l’autore ritiene importante comprendere il processo che
li porta ad un fanatismo che li estranea completamente da quelli che erano, prima di abbracciare
l’ideologia estremista: i due terzi dei radicalizzati hanno tra i 15 e i 25 anni e, diversamente da
quanto si supponeva, la maggior parte di loro appartiene alla classe media, alcuni di loro anche a
quella agiata. L’autore sostiene che la modernità ha esteso la prematurità naturale della specie
umana (Ivi,p. 30)e questo, a mio parere, è accaduto anche nel mondo occidentale. I ragazzi di cui
scrive Benslama, che, nel passaggio adolescenziale, attraversano una angoscia di annichilimento, di
dolore esistenziale e di avidità di ideali, con processi di disidealizzazione e reidealizzazione (di cui
approfittano i reclutatori dell’Isis), trovano nell’offerta di radicalizzazione
la sedazione
dall’angoscia, un sentimento di liberazione, e slanci di onnipotenza(…) Scelgono un altro nome
(…) Così il soggetto lascia il posto all’automa (Ibid). I ragazzi e le ragazze occidentali che si
convertono all’islam e si arruolano nell’Isis, sono mossi da complesse e differenti motivazioni che
andrebbero viste caso per caso. Un aspetto accumunante, oltre alla crisi che spesso il passaggio
adolescenziale comporta, sembra essere non di rado, in un mondo liquido dove i vecchi valori di
riferimento si sono appunto liquefatti, il bisogno di trovare una ideologia forte . Lorenzo Vidino
afferma che l’ideologia jihadista rappresenta la più forte, forse l’unica rimasta, tra le ideologie
«contro», il più intenso dei rigetti della società occidentale. La propaganda dello Stato Islamico
batte questo tasto e fa vedere il Califfato come società giusta perché priva dei difetti degli altri
modelli(Cosa spinge i nostri ragazzi verso la Jihad in La Stampa 23.06.2017).
Benslama sottolinea con forza che affermare che la radicalizzazione è un tentativo di sopravvivenza
a uno stato di urgenza psichica non significa nel modo più assoluto fare confusione tra spiegazione
e giustificazione, e scambiare l’intelligibilità dei processi psichici con una compiacenza riguardo ai
loro effetti antisociali o addirittura criminali. Rimando direttamente alla lettura del testo per chi
volesse approfondire la pericolosa congiunzione fra l’ideale ferito della comunità musulmana (che
ha inizio nel 1924 con l’abolizione del califfato e lo smembramento dell’impero ottomano e che è
continuato con le guerre passate e recenti) e il vissuto soggettivo di inesistenza e di ingiustizia
subita. Il soggetto che si sentiva invisibile, escluso e impotente, nell’adesione all’ideale collettivo e
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nella scelta del martirio sente di poter accedere all’onnipotenza grazie al ripudio di una vita impura:
una morte al servizio del narcisismo. Spesso il nome adottato da questi ragazzi comincia con Abu
che significa padre di, che li pone all’origine di una posterità immaginaria. Secondo l’autore, per
alcuni giovani, anche appartenenti a un’altra cultura, rispetto alla possibilità di godere di una
illusoria libertà personale e di responsabilità considerate prive di risorse psichiche e materiali, è di
gran lunga preferibile l’appartenenza ad una comunità costrittiva e autoritaria che li sottragga alla
confusione, alla paura, al sentirsi inesistente. Nel morire da martire dopo aver ucciso “gli impuri”
viene riscattato e ampliato il valore dell’esistenza del soggetto.
A questo proposito ho trovato estremamente interessante l’articolo di Ana Cristina Vargas su
Psiche (n. 2, 2016) che, riferendosi al conflitto colombiano, propone alcune sue riflessioni sul ruolo
della violenza nel plasmare la soggettività individuale, l’organizzazione sociale e le categorie
culturali(Ivi, p.327), evidenziando la continua e ineludibile interazione fra mondo esterno e interno.
Il conflitto colombiano, secondo l’autrice, appartiene a quelle che sono state definite “guerre totali,
in cui si sfalda la distinzione fra militare e civile, in cui l’uso del terrore si configura
simultaneamente come uno strumento politico, un mezzo di dominio culturale e una strategia di
guerra . Leggendo questo articolo, sono stata colpita da alcune intersezioni con i movimenti più
integralisti del mondo islamico, in particolare quando viene narrato il processo di reclutamento di
un ragazzo che poi sarebbe diventato un carnefice, capace di esercitare il potere attraverso il terrore.
Vargas evidenzia che ciò a cui non riusciamo dare un senso, l’eccesso, l’eccesso di crudeltà,
diviene proprio lo strumento di una politica del terrore, che non mira solo ad uccidere ma a
distruggere l’umanità della vittima, costringendo i superstiti e i testimoni a confrontarsi con i limiti
del senso stesso dell’umano. Il linguaggio militare usato permetterebbe di abituarsi a usare una
crudeltà “normalizzata”.
L’autrice (Ivi, p.344) fa riferimento a uno scritto di Herbert Kelman (1973) il quale, ponendosi
interrogativi sul nazismo e l’olocausto, sostiene che le inibizioni morali che impediscono di
commettere violenze di illimitata crudeltà tendono a essere erose in presenza di tre condizioni:
quando la violenza è autorizzata (da ordini ufficiali o da istanze investite di autorità), quando le
azioni violente sono routinizzate e quando le vittime della violenza vengono disumanizzate.
Purtroppo ancora una volta, e nello specifico, con sgomento e dolore, dobbiamo confrontarci con la
realtà del pensiero di Terenzio: nulla di umano mi è estraneo. Le atrocità sono state, sono, e temo
saranno, perpetrate dagli uomini ovunque e in ogni tempo. Ma se in un primo momento la
consapevolezza dell’ ubiquità del male ci spaventa e angoscia, in un secondo momento ci appare
divenire una consapevolezza salvifica, che ci impedisce di distinguere una volta per tutte e in modo
rigido, i buoni dai cattivi, e si pone come diga ai processi di deumanizzazione di un popolo o una
razza, perché considerati indegni, inferiori e portavoce di un male da estirpare, anzi del Male.
Proprio in questi giorni i giornali ci hanno parlato dei così detti Hater groups, i gruppi dell’odio, dei
suprematisti razzisti e dei neo-nazisti americani che con la presidenza di Trump hanno rialzato la
testa e hanno in comune, con gli integralisti dell’Isis, l’intolleranza, l’ideale di violenza, il disprezzo
e la deumanizzazione, che i suprematisti riservano ai colored di qualsiasi tipo, sentiti come
minacciosi per la razza bianca considerata, da loro, a rischio di estinzione.
Vi è però un elemento differenziante che Benslama sottolinea con forza: Il supermusulmano
pretende di confondersi con il suo presunto creatore al punto di agire in suo nome, diventare le sue
labbra e le sue mani (in una sorta di superidentificazione). Non è, come nel sufismo, un’unione
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mistica con Dio, non definitiva e scevra di ogni arroganza. Se il musulmano cerca Dio, il
supermusulmano crede di essere stato trovato da lui (Ibidem, pag.75) Il supermusulmano è dunque
il prodotto di un capovolgimento della remissività del musulmano umile che, passando attraverso
l’umiliazione, raggiunge una superiorità da cui disprezza la vita e desidera la
morte(Ibidem,pag.79) Spesso non a caso questi martiri conoscono poco il Corano, ridotto a
manuale di comandamenti che prendono alla lettera e di cui ignorano le interpretazioni e la
ricchezza simbolica. Sappiamo, come analisti, l’importanza del modo e dello scopo con cui viene
utilizzato il linguaggio, schiacciato a volte sugli aspetti concreti e negato nei suo significati
simbolici.
Ana Vargas ricorda con Estrada Gallego (2004) come “le trappole del linguaggio, nei diversi
scenari della guerra, hanno deformato lo sguardo sulla vita personale e collettiva (pag. 76).
A mio parere ricostruire o costruire un linguaggio adeguato che usi parole oneste e chiare per
chiamare le cose con il loro nome e al contempo collegarle nel loro vasto alone simbolico, è
fondamentale per qualsiasi processo che riporti ad una consapevolezza individuale e sociale e al
riappropriarsi di un senso profondo e umano di responsabilità e di speranza verso il futuro. Anche a
questo proposito è importante ricordare come in ogni gruppo terapeutico si costruisca un linguaggio
specifico, ricco di metafore vive e vitalizzanti. Viceversa possiamo ipotizzare che ciò che conduce a
fare certe scelte estreme è proprio la mancanza di speranza in un futuro che appaia percorribile: si
cercano vittime su cui proiettare la propria impotenza e angoscia di annichilimento e/o si sceglie di
morire da eroi. Tornando alle intersezioni, ma anche alle complesse differenze fra la nostra cultura e
quella dell’estremismo islamico, non possiamo ignorare la profonda diversità del vissuto della
morte. De Masi (2008) a questo proposito scrive: Nella nostra cultura la morte è negata ed
esorcizzata come un evento angosciante di cui non si vuole sapere nulla (…) In altre culture (per
esempio aggiungo io, in quella islamica) non è così. La morte è presente nel corso dell’esistenza e
non rappresenta una terrificante cesura della vita: la stessa vita ultraterrena è concepita in
continuità con quella terrena, a volte come cessazione di affanni e sofferenze, piuttosto che come
perdita lacerante della vita affettiva e della nostra identità personale (2008 ,pag.68).
Se pensiamo a quanti milioni di giovani sono morti nella prima e nella seconda guerra mondiale, a
volte costretti, ma anche e non di rado, per seguire un ideale, dobbiamo riconoscere che nel mondo
occidentale, o almeno in Europa, la negazione della morte, la mancanza di spazi di riflessione per
pensarla, sia diventata la cultura delle generazioni dei figli di quelli che sono nati nel dopoguerra,
di coloro quindi che la guerra non l’hanno mai vissuta. Il nostro inno nazionale, che comunque
ancora oggi figli e nipoti imparano, recita un siam pronti alla morte… Ma credo che questa
disponibilità a morire per la patria sia assolutamente assente nei ragazzi di oggi, ma anche nelle
generazioni nate nel dopo guerra. Ho presente l’entusiasmo della ricostruzione, ma non fanno parte
dei miei ricordi racconti diretti di guerra né da parte dei nonni, che di guerre ne avevano viste tre (la
prima guerra mondiale, la guerra d’Africa e la seconda guerra mondiale), né da parte dei miei
genitori. Ho sentito parlare da sempre del fascismo, dei partigiani, delle bombe, anche con passione
e rabbia e timore, ma non ho studiato né avuto occasione di approfondire la complessità e
l’incomparabile distruttività delle due guerre mondiali. Ricordo invece il timore della guerra
atomica e della guerra fredda fra i due blocchi contrapposti America - Russia. Ho visto molti film di
guerra, ma stranamente questo non mi ha mai portato a fare domande in proposito. Ho cominciato
solo qualche anno fa, dopo aver visto in Normandia le spiagge dello sbarco e i vicini cimiteri, a
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rendermi conto delle carneficine senza pari che le guerre mondiali hanno prodotto. Forse questo è
stato a lungo un non detto transgenerazionale? La quantità di dolore e di morti e il modo di morire,
le città rase al suolo, la distruttività terrificante della bomba atomica, sono state, e forse lo sono
ancora, elementi non contenibili e non parlabili? Vale solo per me o è un non detto che ha colpito
la mia generazione e quella successiva, a cui la guerra, difensivamente, è apparsa un evento che
capita lontano da noi ma che è impossibile che ci tocchi? Abbiamo dovuto negare per poter
fantasticare un futuro e sognare la possibilità della immaginazione al potere?
Tutto ciò, insieme al boom economico, ha reso la nostra adolescenza piena di speranza, più di
quanto non ne abbiano oggi i nostri ragazzi e certamente non ne abbiano gli abitanti dei territori di
religione musulmana. Il terrorismo è forse la forma di guerra con cui oggi l’occidente e non solo, si
deve confrontare, e che riporta a riaffrontare la morte senza nome e la vulnerabilità dei nostri corpi,
oltre la malattia? Mi torna alla mente lo sgomento dopo gli attentati terroristici e il bisogno di
condividere: ricordare insieme significa poter rimembrare ri-memorare (remember). Rimembranza
è dunque il rimettere insieme anche le membra di esseri dispersi, frammentati,(...) ed è anche un
processo di com-memorazione (Kaës, Ivi). Mentre nelle guerre dichiarate, oggi, grazie ai nuovi
sistemi d’arma non si combatte più corpo a corpo, il terrorista trasforma la propria vita in un’arma
per distruggere e uccidere. I terroristi infatti si definiscono soldati ma non dichiarano guerra in
modo classico da Stato ad altri Stati ma, come è stato dimostrato nei loro attentati, spesso uccidono
persone di diverse nazionalità. La guerra allora sembra doversi “combattere” fra la comunità degli
integralisti e il resto del mondo, non è una guerra politica ma ideologica, fra un NOI di affiliati
all’Isis, un Noi compatto, e gli Altri, gli infedeli, non islamici integralisti, impuri e perciò
deumanizzati.

Il modello del piccolo gruppo e il pensiero all’epoca della digitalizzazione
Il mio viaggio culturale, seppur limitato, nel mondo islamico anche rispetto al terrorismo, e
l’attenzione a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, in Europa e in tutto il mondo rispetto al
dilagare virale della violenza e della intolleranza mi hanno ulteriormente convinto dell’importanza
di poter estendere il modello fornito dal piccolo gruppo analiticamente orientato ad un sociale più
allargato. Ho molto apprezzato il progetto di varare a breve in Italia una legge denominata
Prevenzione culturale per prevenire appunto la possibilità di fare proseliti da parte dell’Isis
predisponendo interventi nelle scuole, nelle carceri e attraverso i nuovi media. Questa
controffensiva sul piano delle idee e dei valori mi sembra poter finalmente segnare il passaggio dal
bombardamento di informazioni spesso distorte e urlate a progetti formativi. Ritengo altamente
auspicabile che questa possa essere l’occasione e l’opportunità, da non farsi sfuggire, di costruire
progetti che possano avere importanti ricadute positive non solo funzionali ad evitare l’espansione
della radicalizzazione jihadista, ma anche a sostituire alla cultura attuale dell’individualismo
esasperato (che a volte può sfociare in manifestazioni di odio, di intolleranza e di violenza) una
cultura che vorrei potesse essere quella che caratterizza la gruppoanalisi in grado di opporsi anche
alla riduzione del cervello a macchina e alla esasperazione della informazione digitalizzata rispetto
al valore della conoscenza che nasce dall’esperienza.
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Una conoscenza implica sempre un’esperienza, grazie alla quale, il cervello modifica sé stesso, si
scolpisce. L’apprendimento è una trasformazione relativamente permanente del comportamento
che modifica i neuroni, crea nuove connessioni e reti (Benayasag-2015,p.62). Viceversa ogni volta
che schiacciamo un tasto per ottenere una informazione il cervello non stimola nuove connessioni,
le informazioni circoleranno nel cervello ma non potranno mai “scolpirlo”. Il cervello non è una
macchina, è limitato nel tempo e nello spazio e vive in un corpo ugualmente limitato, frutto di una
storia personale e unica, ed è proprio da qui che emerge la possibilità di creare simboli. Per gli
artefatti non c’è comprensione ma solo funzionamento (Benayasag, Ivi, p.77).
Di quanto detto però, raramente le persone sono consapevoli, anzi sono soddisfatte della
velocizzazione con cui ottengono le risposte, senza rendersi conto di tutto quello che perdono.
Viene meno il tempo per riflettere, per procedere per tentativi ed errori, per sbagliare e apprendere
dall’esperienza, il tempo del non fare, magari anche della noia. Spesso anche i miei nipotini mi
chiedono: e adesso cosa facciamo? e quando rispondo: niente, mi guardano perplessi.
L’interruzione di stimoli, di immagini e di suoni cui la vita, nelle nostre città e nelle nostre case è
sottoposta quotidianamente, sembra potenzialmente strana, quando non angosciante. Il valore del
vuoto è sconosciuto, e la noia demonizzata, mentre noi come analisti sappiamo che è proprio anche
grazie al vuoto che può aprirsi uno spazio alla creatività. La noia è fondamentale per lo sviluppo
delle zone cerebrali associate all’immaginazione e alla creatività (Benasayag, Ivi, p.69).2
Benasayag, ovviamente, non intende certo opporsi alle conquiste tecnologiche, ma ritiene di
estrema importanza l’attenzione a come cultura, biologia e tecnologia si stanno ibridando.
Sottolinea il rischio di una alleanza già in atto fra tecnologia e macroeconomia, che tende a
colonizzare le nostre vite e quelle dell’intero pianeta in cui viviamo e ci riportaa quanto detto da
Benslama a proposito della pericolosa alleanza fra il tecnicismo, la religiosità arcaica e il feticismo
finanziario. Benasayag evidenzia come sia importante fare riferimento ad una forma positiva di
resistenza a questa ibridazione al momento troppo sbilanciata a favore della tecnologia. Resistenza
di cui si fanno portavoce gli artisti, i ricercatori e a mio parere anche tutti coloro che nei loro ambiti
non pensano per stereotipi ma si permettono di pensare in modo libero e critico e di ipotizzare
nuove forme di organicità ibridata dove sia la vita che colonizza la tecnologia permettendo
all’umanità un’integrazione positiva di quest’ultima (…) L’autore inoltre sostiene che un’altra
forma di resistenza positiva è offerta dalle esperienze sociali in cui si trovino nuovi modi di
socievolezza e solidarietà (Benayasag, Ivi, p.108).
Credo che una delle esperienze sociali che possano costruire una forma di resistenza positiva, sia
proprio quella di condividere la cultura che si costruisce all’interno di un gruppo analiticamente
orientato. Esperienza da farsi in sinergia con altre esperienze sociali e creative che provengono da
altre discipline i cui contributi possono salvaguardarci dal dominio disumanizzante della tecnica e
della macroeconomia e migliorare la nostra qualità di vita. Ciò non significa pensare di poter
applicare la psicoanalisi ai problemi sociali ma, come psicoanalisti, di sentirci implicati in essi, con
il dovere di provare a portare un contributo alla loro possibile soluzione. Ovviamente la mia
proposta non può essere quella di invitare gli abitanti del pianeta a sottoporsi ad un lavoro
gruppoanalitico, ma piuttosto, come psicoanalisti, quella di partecipare, insieme a esperti di altre
branche del sapere, alla formazione di coloro che dovranno occuparsi di prevenzione culturale,
2

Rimando chi volesse approfondire queste tematiche alla lettura de Il cervello aumentato, l’uomo diminuito di
Benasayag, cui faccio riferimento in questo scritto.
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formazione che dovrebbe implicare la funzione non solo di porsi come barriera protettiva nei
confronti del pensiero integralista, che non è solo quello dell’Isis, ma anche quella di aiutare a
impedire un uso idealizzato delle tecnologie. Purtroppo il pensiero dicotomico, primitivo,
integralista, dominato dall’aut-aut, che ignora il valore della complessità, della complementarità e
della supplementazione (paradigmi che più volte ho sostenuto essere fondanti per la gruppoanalisi
e che ci confrontano con il valore del limite) va pericolosamente a braccetto con il funzionamento
delle macchine digitali, che non sono in grado di riconoscere l’errore, ( un procedimento o funziona
o non funziona) con il risultato di un drammatico reciproco rinforzo. La macchina, se, per qualsiasi
nostra richiesta non utilizziamo in modo corretto la procedura per cui è programmata, non è in
grado di spiegarci l’errore commesso, semplicemente non esegue il compito: non è stata
programmata per pensare (e ritengo che ciò non sarà mai realizzabile) ma per velocizzare la
circolazione di informazioni, saltando il tempo della costruzione delle risposte e di possibili
ripensamenti. Inoltre fornendo alla stessa domanda ovviamente la stessa risposta indipendentemente
da chi ha di fronte - su questo nulla da eccepire - fa quello per cui è stata programmata. Il rischio è
l’assuefazione a questo modello, un modello in cui: 1) non si impara a valorizzare i tempi lunghi
necessari per realizzare un progetto, per costruire e verificare ipotesi 2) non si ammettono errori 3)
viene meno l’educazione alla tolleranza: o pensi come me o non funzioni, e ti blocco sui miei social
4) non si costituisce l’abitudine a contestualizzare e a relativizzare. A livello individuale ciò
comporta una aumentata fragilità narcisistica rispetto a aspettative eccessivamente elevate (che
comportano tempi brevi e risposte esatte) e l’incapacità a tollerare e a contestualizzare l’errore,
inducendo vissuti di inadeguatezza, di fallimento, accompagnati da angoscia di esclusione. A livello
sociale vi è il rischio di abituarsi a frequentare e a confrontarsi solo con chi la pensa come te
(ipotesi confermata da studi sui social) e a utilizzare un pensiero dicotomico e primitivo che riduce
l’altro all’interno dello schema amico-nemico. Viene meno la curiosità verso il diverso, il desiderio
di cercare di capire chi hai di fronte, l’altro è ridotto e appiattito sul suo essere infedele o colored o
su qualsiasi altro aspetto lo renda nemico e deumanizzabile. La parte è confusa con il tutto, a
scapito della unicità e dello spessore dell’essere umano. Abbiamo invece il dovere di diffondere una
cultura che protegga dall’asservimento del pensiero al computo digitale e sviluppi la
consapevolezza di come sia complessa e conflittuale la relazione fra la tecnica e la vita. La vita è
sempre manifestazione singolare di ciò che è più universale e profondamente comune (Benasayag,
Ivi, pag. 140) ma non si deve mai perdere di vista che la singola identità va sempre considerata nel
suo specifico contesto, nella sua storia e in tutto ciò che ne costituisce l’unicità.
L’analista, controcorrente per professione, non ha fretta di dare risposte, non vuole come Google
dare le risposte prima ancora che venga fatta la domanda, non è interessato ai profili che
permettono di iscrivere gli individui nelle statistiche, riducendoli a una dimensione, di marcusiana
memoria. L’analista dà spazio di ascolto e pensabilità alla sofferenza e alle emozioni dell’essere
umano, ai conflitti consci e inconsci, ai sogni, alle fantasie, e in questo modo pone condizioni
imprescindibili per sottrarsi all’assoggettamento a poteri impersonali e disumanizzanti. A questo il
lavoro di gruppo aggiunge la possibilità di costruire una storia condivisa dove riattraversare o
attraversare per la prima volta fondamentali snodi esistenziali, e reinventare nuovi riti per
condividere e valorizzare i momenti di cambiamento profondo, gli eventi mutativi, quali la nascita,
la morte, l’amore, la guerra, in un clima di rispetto, tolleranza e umana affettività, antidoto alla
deumanizzazione dell’altro e al senso di esclusione e solitudine dell’individuo. Come psicoanalista,
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gruppoanalista e come docente, ritengo che abbiamo il dovere politico e sociale di proporci come
interlocutori e formatori per coloro che si occuperanno della prevenzione culturale e penso e spero,
che ci muoveremo in questa direzione.
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Riassunto
Nell’articolo si fa riferimento allo stimolo che ha indotto l’autrice ad approfondire le ricadute
emotive che nella nostra quotidianità personale e professionale producono gli atti terroristici e la
possibile cura dell’evento traumatico. In seguito si analizza la difficoltà attuale di sviluppare in
modo adeguato i processi di soggettivazione, sia nel mondo occidentale sia nel mondo islamico, con
possibili intersezioni -nel duplice senso di intersectio, ossia al contempo incontro e frattura- fra i
due mondi e si prende in considerazione la cultura che si costruisce nel gruppo analiticamente
condotto. Si sottolineano i pericoli nel mondo contemporaneo del diffondersi di un pensiero
integralista che va pericolosamente a braccetto con il funzionamento delle macchine digitali che
hanno modificato anche il nostro modo di pensare. Si auspica la possibilità di fare formazione per
diffondere la cultura grupponalitica a diversi livelli e in diversi ambiti, in sinergia con altre
discipline.
PAROLE CHIAVE: Gruppoanalisi, intersezioni, pensiero integralista, digitalizzazione, formazione.

Abstract: Intersections between the culture of the small group analytically oriented and traumatic
events of our time.
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The article refers to the stimulus that prompted the author to analyze in depth the emotional impact
produced by terrorist acts on our everyday life, on a personal and a professional level, and to seek a
possible cure for the trauma. Then the focus shifts to subjectivation processes, which are
particularly difficult in today's society, both in the Westand in the Islamic world, with possible
intersections – in the twofold meaning of the word intersectio, i.e. both meeting and fracture
between these two worlds – and to the culture built within the group analytically oriented. The
article highlights the risks, in our contemporary world, linked to the spreading of an integralist
ideology, which goes dangerously arm in arm with the operations of digital systems, that have also
changed our way of thinking. The author hopes in the possibility of enhancing training activities to
spread the culture of group analysis at different levels and in different fields, in synergy with other
disciplines.
KEY WORDS: Groupanalysis, intersections, integralist ideology, digitization, training.
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Riverberi onirici in intreccio gruppoanalitico
Ivan Ambrosiano
Se vuoi una vita da sogno, dormi. (Snoopy)
Questo contributo nasce come commento ai lavori presentati al Congresso Terza guerra mondiale?
all’interno del simposio Terrorismo, conflitti e psiche: il gruppo come strumento di elaborazione.
Quel giorno, per motivi di tempo, non era stato possibile esprimere pensieri relativi ai lavori
presentati, per cui quello che mi era rimasto in mente torna ora in forma scritta, mantenendo però lo
stile associativo del commento.
Una prima considerazione riguarda la nostra esposizione a eventi traumatici, o meglio a un clima
traumatogeno, a una paura diffusa, un senso di incertezza e di precarietà che modifica anche il
nostro modo di pensare, di sentire, di stare con gli altri e di interrogarci su questioni globali che
hanno ricadute a livello locale.
Questo contesto ha effetti sulla nostra psiche individuale e sulla nostra mente relazionale,
evidenziabili e elaborabili in setting psicoterapeutici individuali e gruppali. Anche il terapeuta,
come abbiamo visto, non è esente da tale coinvolgimento, anzi è proprio nostro compito adoperarci
per noi e per i nostri pazienti affinché queste tracce recuperino spazio, prima che di elaborazione, di
ascolto, di accoglienza e di contenimento.
Queste tracce riverberano nei nostri sogni in modi che ho potuto constatare in prossimità temporale
di attentati terroristici e che sono stati narrati da una paziente in terapia di gruppo, da un paziente in
terapia individuale, e uno mio personale.
Il primo sogno lo racconta una paziente di uno dei miei gruppi analitici privati nella seduta del 23
marzo 2016, il giorno dopo gli attentati di Bruxelles: si trova in aeroporto, deve partire con tanti
ragazzi che si dividono in due file, maschi e femmine, per salire le scale mobili, uno dei ragazzi va
avanti e lei cerca di raggiungerlo ma le scale sono ingombre di persone e valigie e non riesce a
procedere, in uno stato di crescente angoscia.
Le associazioni del gruppo riguardano viaggi in Iran, le bombe in aeroporto e nella metropolitana di
Bruxelles, un omicidio avvenuto nella nostra città che ha occupato per molto tempo le cronache dei
giornali. In gruppo si avverte un senso di pericolo imminente e improvviso.
Il secondo è portato da un paziente in terapia individuale, che racconta un sogno fatto il 20 marzo,
tre giorni prima gli attentati: si trova in ospedale dove il cognato è morto, ha il colore dei morti, c’è
trambusto, i parenti piangono, a lui viene chiesto di fare qualcosa ma non sa cosa. Le sue
associazioni riguardano la vita prima e dopo eventi luttuosi, la felicità rovinata e sentimenti ora
esprimibili di rabbia: “farei una strage!”.
Il terzo sogno e ultimo sogno l’ho fatto io la notte del 14 luglio 2016: mi aggiro per le strade di una
città che non conosco, è capodanno, festa per tutti, ma io non sento questo spirito di festa, poco

http://www.polarispsicoanalisi.it

104

Polaris. Psicoanalisi e mondo contemporaneo

N.2 dicembre 2017

dopo vengo a sapere che il Presidente francese Hollande ha diramato un comunicato in cui annuncia
le proprie dimissioni, legate a un evento poco chiaro e insolito.
Al risveglio apprendo della strage del camion a Nizza, avvenuto proprio la notte della festa
nazionale francese.
Certamente i sogni hanno molti livelli di lettura e di interpretazione, riferibili al soggetto sognante,
alla sua struttura psichica, al suo funzionamento mentale, alle sue relazioni personali e terapeutiche,
oppure a sentimenti o eventi del gruppo di psicoterapia che si esprimono attraverso uno dei membri,
e altri livelli ancora, tutti validi e utili. Inoltre, questi sogni potrebbero manifestare la sensazione di
fragilità e lo spaesamento, il disorientamento di fronte a eventi che toccano profondamente il senso
di sicurezza, in una eccedenza di stimolazione sensoriale, emotiva e cognitiva.
Nell’ultimo sogno, ad esempio, ci si potrebbe riferire alla eccessiva responsabilità vissuta in quel
periodo dal sognatore, o alla debolezza di una figura di comando, forse a una funzione dell’Io, che
mi fa pensare alla citata frammentazione del potere dei capi religiosi islamici e il conseguente caos
psichico, e altro ancora.
Ma ciò su cui desidero soffermarmi è come da questi esempi emerga la sostanziale permeabilità
della mente alla esposizione a eventi potenzialmente traumatici. Tale esposizione può essere diretta
o indiretta, a seconda se ci riguarda personalmente o se riguarda altre persone, anche che non
conosciamo; questa ultima è l’eventualità più comune e frequente, ovvero ascoltare e vedere le
notizie diffuse senza risparmio di particolari dai mezzi di informazione. In secondo luogo,
l’esposizione può essere cosciente e non cosciente lungo un continuum che mai può toccare uno dei
due estremi: anche in stato di veglia attenta una parte di ciò che apprendiamo, soprattutto in
situazioni di stress emotivo, non resta consapevole, così come è possibile che la nostra psiche venga
penetrata da contenuti angoscianti in uno stato diverso dalla veglia attenta, compreso lo stato di
sonno. Infine, tale esposizione avviene sia che ci troviamo in prossimità degli eventi che a distanza,
quindi possiamo essere esposti direttamente o attraverso canali di comunicazione. Tuttavia, è facile
constatare, ma un po’ meno ammettere, che siamo più colpiti da notizie che riguardano luoghi o
persone più vicine o simili a noi e che tale impatto scema via via che il luogo o la popolazione
colpita si allontanano geograficamente o culturalmente (insomma, siamo esterrefatti se vengono
colpite le torri gemelle o Parigi, molto meno se viene compiuta una strage in due moschee di Kabul,
dove sono state uccise 70 persone).
Da queste considerazioni emerge come siamo immersi in una generale atmosfera traumatica che
sembra annullare i confini tra interno e esterno facendoci entrare in un flusso di contenuti che
permeano la nostra mente simultaneamente agli eventi, fin quasi a sconfinare nella preveggenza
onirica (Corbella, Salis, 2011) o nella prefigurazione dell’avvenire, come se il sogno fosse un debito
contratto nei confronti della realtà del giorno dopo (Nathan, 2011).
Ciò che non è pensabile coscientemente, l’angoscia che l’esposizione a eventi sociali traumatici
genera, trova spazio di simbolizzazione e di rivelazione nella produzione e nel racconto del sogno;
per questo, in accordo con Friedman (Neri, Pines, Friedman, 2002), consideriamo il racconto di un
sogno l’espressione di un bisogno di contenimento, che svolge anche una funzione di ripristino di
legami sociali: il racconto di un sogno implica instaurare un legame con gli altri, siano essi
terapeuti, altri pazienti o, meglio ancora, la persona che abbiamo accanto al risveglio.
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In questo senso, il sogno mostra il collegamento inconscio alla rete sociale e mentale che tutti ci
attraversa, dalla quale siamo permeati e che contribuiamo a creare nelle nostre matrici di
appartenenza (Foulkes, 1990).
Le metafore della Rete e della Matrice ci ricordano come, più che di interazione tra mondo interno e
mondo esterno, ci possiamo pensare parte di questi sistemi di comunicazione conscia e inconscia
dai quali siamo permeati e che ci consentono una connessione continua seppur invisibile con gli
altri e la società. In questo sistema altamente interattivo potremmo considerare quanto gli eventi
descritti e i cambiamenti culturali che stanno rapidamente avvenendo, siano in grado di modificare
le nostre categorie culturali e quindi la nostra mente nei suoi aspetti più inconsci e radicali.
Un piccolo esempio di questi cambiamenti risiede nelle categorie che utilizziamo naturalmente,
ovvero come se fossero naturali e non culturali, ad esempio nella contrapposizione tra occidentali e
islamici: basterebbe iniziare a chiederci come mai queste due categorie, una geografica e una
religiosa, siano nella nostra mente in contrapposizione.
Per approfondire questi aspetti culturali concordo che la soluzione non può essere quella di
coinvolgere tutta la popolazione in gruppi analitici, né probabilmente questo formato è
corrispondentemente proporzionato a elaborare temi culturali, ma una strada può essere quella di
esporsi come interlocutori e formatori nel dibattito culturale con la nostra complessa visione e
proporre grandi gruppi di discussione sulle questioni glocali.
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Riassunto
Questo breve scritto si propone come commento agli articoli che lo precedono e riguarda la
permeabilità della nostra psiche e della nostra mente agli eventi traumatici ai quali siamo esposti;
questa esposizione avviene in vari modi, diretti e indiretti, in prossimità e a distanza,
coscientemente e inconsciamente. I riverberi di queste tracce sono riscontrabili nei sogni, che
mostrano come siamo immersi in un flusso di contenuti che permeano la nostra mente
simultaneamente agli eventi; il racconto di un sogno viene considerato l’espressione di un bisogno
di contenimento che svolge anche una funzione di ripristino di legami sociali.
PAROLE CHIAVE: sogni, mente, rete, matrice, gruppoanalisi.
Abstract Dream reverberation in Group Analysis network
This short text is to be understood as a commentary to the articles which precede it and concerns the
permeability of our psyche and of our mind to the traumatic events we are exposed to; this exposure
happens in different ways, direct and indirect, in proximity and at a distance, consciously and
unconsciously. Reverberation of these marks can be found in dreams, which show how we are
106
http://www.polarispsicoanalisi.it

Polaris. Psicoanalisi e mondo contemporaneo

N.2 dicembre 2017

immersed in a flow of contents permeating our mind simultaneously to the events; the action of
telling a dream is considered expression of a need of containing also as restoration of social ties.
KEY WORDS: dreams, mind, Network, Matrix, Group Analysis.

http://www.polarispsicoanalisi.it

107

