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Abstract 

Questo lavoro di tesi nasce dall’interesse scaturito da alcune particolari esperienze maturate 

nell’ambito del disagio psichico durante gli anni di formazione di educatrice sociale. Il tema, 

redatto ed approfondito all’interno della tesi, vede un sintetico riferimento al rapporto, nel corso 

degli anni, tra società occidentale e disagio psichico, segnato da segregazione ed 

emarginazione, nel riconoscimento del bisogno di un approccio relazionale e di cura più 

umanistico, attraverso la riscoperta della dimensione gruppale e di pluralità, e quindi di alcuni 

dei suoi benefici. La scelta metodologica utilizzata nel lavoro è stata quella bibliografica, atta 

a consentire un maggiore spazio di approfondimento della letteratura presa in analisi. La 

ricerca prende avvio attraverso uno sguardo ampio sul concetto di persona e su ciò che ad 

esso può venire correlato, in rispetto ai suoi bisogni, al suo carattere singolare come pure 

sociale, e al suo rapporto con la dimensione della follia, quale condizione di umana esistenza. 

Correlato a questo, un primo riferimento alla dimensione gruppale e a ciò che tramite la stessa 

diviene raggiungibile. Focalizzando lo sguardo, la riflessione si sposta sui concetti di 

segregazione ed alienazione, quali componenti del rapporto tra disagio psichico e società nel 

corso degli anni. In riferimento, il carattere gerarchico delle istituzioni, il processo di esclusione 

ed istituzionalizzazione dei devianti in rapporto alla realtà ticinese e francese, l’accenno alla 

testimonianza di Primo Levi e l’esperienza di alcuni pionieri del movimento di Psicoterapia 

Istituzionale francese che, confrontati con la realtà dei campi di concentramento, hanno dato 

vita a riflessioni e cambiamenti volti ad umanizzare le strutture psichiatriche. Il focus viene 

successivamente posto sul movimento della Psicoterapia Istituzionale i cui concetti, giunti alle 

nostre latitudini, hanno dato vita ad un processo di rivolta e cambiamento, tramite il favorevole 

incontro con alcuni concetti innovativi scaturiti all’interno di un periodo di rivolta europea. Ed è 

proprio grazie anche ai suoi valori umanizzanti che si è reso possibile istituire delle realtà dove 

il deviante potesse riconoscersi in quanto persona unica, capace di esprimersi, di condividere 

parti di sé e quindi riconoscente dell’importanza della dimensione comunitaria e di gruppo, 

attraverso l’esperienza pratica del Club terapeutico. L’approfondimento dei temi ha generato 

molteplici spunti di riflessione, in rapporto alla cura, al tipo di approccio e, in generale, al lavoro 

educativo e al ruolo dell’operatore sociale. Uno spunto per riflettere, dunque, sulle realtà 

istituzionali presenti oggigiorno sul cui carattere gerarchico si possono istaurare delle derive 

perniciose, nell’intento di scoprire e riscoprire modelli atti ad evitarle e che potrebbero ispirare 

la pratica quotidiana nell’approccio non solo con le persone che soffrono di disagio psichico, 

bensì con ogni persona cui ci prendiamo a carico. Ciò con lo scopo di garantire il 

riconoscimento dell’individuo quale persona unica e distinta, capace di condivisione e 

bisognosa di una realtà di gruppo, dove poter portare il proprio essere nella soddisfazione dei 

suoi bisogni diversificati.  
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titolo documento  

1 Introduzione  

Alla base delle motivazioni che mi hanno spinto ad intraprendere questo percorso di ricerca, 

vivono due esperienze peculiari che, nell’arco della formazione, mi hanno particolarmente 

segnata, arricchendo la mia riflessione sull’esistenza umana in rapporto alla follia e 

sull’influenza che l’approccio ed il trattamento nei confronti del malato possono avere sulla sua 

salute e sul suo benessere in generale. La prima, nel modulo “Pratiche di intervento educativo 

col disagio psichico”1, correlata di fatto alla seconda, ha visto la messa in scena di storie di 

vita unite da una fiaba, capaci di trasmettere il significato che la sofferenza può avere e, 

soprattutto, il fenomeno della follia quale condizione dell’umana esistenza. La seconda 

esperienza, che ha visto il primo contatto all’interno della prima, nella narrazione delle storie 

di vita, verte attorno alla pratica professionale svolta in questi ultimi mesi presso il Club ’74. Si 

tratta di un luogo comunitario, coordinato dal Servizio di socioterapia OSC, dove si rende 

possibile vivere il confronto con una realtà particolare, distinta, autrice di collante e quindi di 

comunità e di senso di gruppo. All’interno di questo contesto, ho potuto assaporare aspetti 

quali, ad esempio, il senso d’appartenenza, la creazione di progetti co-costruiti ed ideati 

partendo dalla voce dei pazienti, il fenomeno della responsabilizzazione ma, soprattutto, ho 

avuto modo di percepire, in molte persone, sensazioni di profondo benessere dettato dal 

modello e dal tipo di presa a carico partecipata presente al suo interno.  

Un punto di partenza, dunque, che mi ha permesso di riflettere sul ruolo educativo e sulle 

modalità di presa a carico capaci di garantire questo tipo di benessere, nell’ottica di 

contemplare anche realtà che alla base non appartengono all’istituzione nella quale si opera, 

ma che possono diventare ricche fonti di ispirazione e di cambiamento.  

In riferimento alla figura dell’operatore sociale e quindi alla sua formazione, mi sono stati forniti 

molteplici strumenti atti a prestare attenzione all’importanza che risiede nell’approccio col 

singolo e con la sua rete, in quanto riconosciuto come essere sociale circondato da persone 

significative. Ed è proprio a mio avviso, a seguito del riconoscimento del suo essere soggetto 

sociale, che si rende interessante sviluppare un pensiero approfondito anche sulla dimensione 

gruppale, capace di offrire al singolo aspetti e benefici irraggiungibili all’interno del solo 

rapporto individuale. In riferimento alla formazione, all’interno di alcuni moduli, è stata da una 

parte evidenziata la sua importanza, lasciando però maggiore spazio sperimentale al rapporto 

con il singolo e con la rete. Partendo da questa prima constatazione, ho voluto dunque 

sviluppare la mia ricerca su come sia stato possibile arrivare, in psichiatria, a riconoscere la 

necessità di curare la dimensione della pluralità, del gruppo, nell’ottica di poter garantire ed 

incentivare il benessere di ogni singolo attraverso una messa in pratica concreta.  

Si è dunque reso importante indagare sull’evoluzione storica nell’approccio con la follia, per 

meglio comprendere ciò che si cela dietro ai movimenti e quindi a tutti i cambiamenti che hanno 

incentivato il processo di umanizzazione all’interno delle istituzioni psichiatriche. In riferimento 

particolare alla realtà francese, dunque, celate dietro al cambiamento, vi sono esperienze di 

contatto diretto con la sofferenza, l’emarginazione e la deumanizzazione vissute all’interno dei 

 
1 Modulo “Pratiche di intervento educativo col disagio psichico”: modulo presentato dal Prof. Pezzoli 
Lorenzo e tenuto durante l’ultimo anno di formazione SUPSI in Lavoro Sociale. Ciò ha visto la messa 
in scena di uno spettacolo sul tema della sofferenza e del disagio psichico, mediante la collaborazione 
e la testimonianza di alcune persone e professionisti che frequentano il Servizio di Socioterapia 
dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC) di Mendrisio ed Ingrado, centro specializzato 
di competenza per le dipendenze. 
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campi di concentramento, e divenute quindi delle basi motivazionali che hanno spinto alcuni 

pionieri della Psicoterapia Istituzionale francese, nel confronto diretto con la realtà ospedaliera, 

ad agire e a mobilitarsi per far sì che il cambiamento potesse avvenire. Un cambiamento che, 

giunto anche alle nostre latitudini, ha dato vita ad un bisogno, quello della cura dell’ambiente 

e di tutto ciò che lo compone, riscoprendo nella pluralità e nella dimensione gruppale una fonte 

di ricchezza inestimabile, capace di dar voce ai pazienti, nella riacquisizione di diritti, 

responsabilità, come pure di desideri e di passioni. 

  

2 Metodologia  

L’esperienza pratica e diretta presso il Servizio di Socioterapia dell’OSC sperimentata 

dapprima all’interno del Modulo del Prof. Pezzoli e poi susseguita dall’esperienza di stage nel 

confronto con gli Atelier del Club ’74, mi ha appassionata a tal punto da spingermi, 

inizialmente, ad indagare in riferimento al disagio psichico. Esso rappresenta di fatto una 

condizione di umana esistenza che, negli anni, ha da sempre vissuto il confronto con un tipo 

di trattamento disumanizzante, capace di pregiudizio e di segregazione messi in atto non solo 

dalla società, ma anche da ognuno di noi, quali possibili soggetti, a nostra volta, di processi di 

alienazione ed esclusione. L’intenzione iniziale era quella di far emergere quanto un modello 

come quello presente al Club ’74, ispirato alla realtà della Psicoterapia Istituzionale francese, 

potesse favorire l’emersione della persona quale essere distinto, unico, rispettato nella propria 

singolarità, al quale viene data la possibilità di riacquisire aspetti, quali ad esempio i propri 

diritti, la parola, i desideri e le passioni, e quindi anche un riconoscimento nel suo essere 

persona e non più solo paziente o deviante. Una prima ricerca che è stata poi man mano 

approfondita verteva attorno ai principi della Psicoterapia istituzionale e del Club terapeutico, 

con particolare riferimento alla realtà Europea e, nello specifico, a quella ticinese e francese.  

Durante il periodo di stage, però, se dapprima l’intenzione era quella di raccogliere 

testimonianza su ciò che questa realtà potesse apportare ai suoi componenti, con l’arrivo del 

Covid-192 e la chiusura parziale del Servizio e dei suoi spazi, sono stata confrontata con la 

difficoltà nella possibilità di un contatto ravvicinato, riorganizzando il lavoro attraverso una 

ricerca di carattere bibliografico. Ciò ha permesso di approfondire la mia ricerca, dando vita 

ad una visione più completa ed allargata fornita da una vasta letteratura. Grazie all’analisi dei 

documenti inerenti al contesto psichiatrico, dapprima in riferimento alla realtà francese ed in 

seguito importata anche su territorio ticinese, ho capito che il vero fulcro del mio lavoro di tesi 

potesse riferirsi alla ricchezza che la pluralità e la dimensione gruppale possono apportare al 

singolo, quale essere sociale, spingendomi dunque ad indagare sulle componenti della 

persona e sui suoi bisogni, come pure sui requisiti per poterli soddisfare. Questa 

considerazione calzava di fatto a pennello in riferimento all’esperienza del Club ’74, quale 

messa in atto dei valori e dei principi teorici e complemento alle mie conoscenze formative, 

teoriche e sperimentali, le quali trattavano soprattutto l’approccio ed il rapporto tra l’educatore, 

il singolo e la rete di riferimento.  

La domanda di ricerca sulla quale verte il mio lavoro di tesi è: 

 
22 Virus che ha toccato, a partire dal mese di marzo, anche il territorio ticinese, costringendo la 
Confederazione e quindi l’intero Cantone ad adottare importanti misure di prevenzione contro il 
contagio e la diffusione del virus.  
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Come può la figura dell’Educatore Sociale porsi rispetto alla presa a carico dei gruppi 

in psichiatria? 

Mi sono dunque posta alcune sotto domande, le quali mi hanno permesso di percorrere uno 

sguardo globale che si è man mano focalizzato, fino a raggiungere, in merito, una riflessione 

finale sull’operatore sociale:  

• Cosa caratterizza l’essere umano in quanto persona? Qual è il suo rapporto con la 

condizione umana della follia? Cosa apporta al singolo l’esperienza di gruppo? 

• Qual è stato il rapporto tra la malattia mentale e la società e quali sono stati gli interventi 

messi in atto da parte di quest’ultima per poterla contrastare? 

• Cos’è la Psicoterapia Istituzionale e quali sono i suoi principi? 

• Come si è reso possibile applicare questi principi nella pratica? 

• L’importanza del gruppo per l’Operatore Sociale: quali possono essere i possibili 

riferimenti affinché l’Operatore Sociale possa prendere a carico il lavoro con i gruppi? 

Lo scopo, quello di comprendere come e quanto sia importante la dimensione gruppale per il 

benessere del singolo individuo in riferimento alla realtà del disagio psichico, spingendo a 

riflettere sulla forte influenza storica e sociale. Tutto ciò correlato alla sua possibile 

applicazione anche al di fuori di contesti lavorativi ed educativi di presa a carico del disagio 

psichico.  

Questo lavoro, dunque, vuole apportare un incentivo atto ad ampliare ancor più lo sguardo 

educativo, quale breve approfondimento da aggiungere ai modelli acquisiti durante la 

formazione di educatrice sociale e ai modelli presenti all’interno della società occidentale, nei 

confronti di una presa a carico globale ed estesa. Un punto di partenza volto ad un possibile 

cambiamento e testimoniato dalla realtà osservata all’interno del Club terapeutico, in 

riferimento al raggiungimento di benefici che superano la presa a carico individuale della 

persona.   
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3 Revisione della letteratura: la complessità dell’essere 

umano  

3.1  L’essere umano e i suoi bisogni 

Prima di potermi addentrare nel cuore dell’argomento che distingue questo lavoro di tesi, si 

rende importante esplorare dei richiami ad alcuni concetti base che caratterizzano e 

distinguono l’essere umano nel suo modo di essere e di porsi, attraverso la ricerca riposta 

nella soddisfazione dei suoi bisogni fondamentali.  

Il punto di partenza, dunque, vede la definizione del concetto di persona, la quale pone una 

base comune all’esistenza umana.  

In psicologia, il temine “persona” viene definito in quanto soggetto di relazioni, “come sostanza 

primaria e indivisibile fondamento dell’individualità dai tratti eccezionali e irripetibili, capace di 

agire secondo libertà, con conseguente responsabilità delle proprie azioni”. (Galimberti, 2006, 

p. 51) La persona, essere per sua natura sociale, vive la relazione col mondo attraverso 

rapporti con la natura e con le altre persone. 

“Rispetto al concetto di individuo, quello di persona si distingue per il riconoscimento che viene 

dagli altri, nel senso che ciascun individuo è in grado di sviluppare adeguate capacità 

autoreferenziali solo se viene trattato dagli altri come se già le possedesse” (Galimberti, 2006, 

p. 52). Questo concetto può divenire un riferimento per tutti quei processi di 

depersonalizzazione che portano il singolo a non percepirsi più all’interno del proprio 

quotidiano, come pure nel suo interagire con gli altri individui (Galimberti, 2006, p. 542-543). 

L’uomo, a prescindere dal suo essere al mondo e quindi dal suo manifestarsi in quanto 

individuo sano o malato, si distingue dall’animale in quanto dotato della parola. Essa, 

strumento di espressione, di comunicazione, come pure di lavoro, ha di fatto il potere di 

costituirci e di introdurci al mondo (Oury, 1982, p. 47). 

Un riferimento, dunque, al concetto di espressione, il quale si manifesta attraverso l’utilizzo del 

linguaggio, componente dell’essere umano che vede il suo apprendimento a partire dalla 

nascita. Essa consiste nella facoltà di poter condividere i propri bisogni, i pensieri ed i 

sentimenti, permettendo all’individuo di distinguersi da tutti gli altri. Funge dunque da base per 

favorire lo sviluppo ed il processo di contatto e confronto sociale.  

L’essere umano distingue il tipo di espressione tramite l’utilizzo di un linguaggio verbale, 

mediante l’emersione di parole, e di un linguaggio non verbale, che comprende i gesti, la 

mimica, lo sguardo ed i movimenti del corpo.  

Nelle sue sfumature, permette alle persone di mostrarsi agli altri, attraverso la condivisione del 

proprio pensiero e quindi dei propri comportamenti ed atteggiamenti. È anche grazie al 

linguaggio che si rende possibile il riconoscimento dell’altro, attraverso, ad esempio, il timbro 

della voce, il modo di esprimersi oppure ancora i contenuti condivisi che, in un modo o 

nell’altro, caratterizzano e rendono unica la persona. Oltre a questo, il linguaggio funge da 

valvola di sfogo nella liberazione di tensioni e stati interni, come ad esempio l’aggressività o il 

senso di colpa. Il linguaggio diviene dunque uno strumento sociale per eccellenza, grazie al 

quale si rendono possibili l’espressione, il riconoscimento, la comunicazione e la maturazione 

dell’individuo (Maccio, 1997, p. 126-127).  

La persona, nel suo modo di porsi e di essere al mondo, si distingue per il concetto di unicità, 

che si costituisce all’interno del rapporto tra ciò che è innato e ciò che viene acquisito durante 
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il corso della vita, portando l’individuo a sviluppare un’identità che lo distingue da tutti gli altri. 

L’identità è di fatto composta da tre dimensioni:  

La prima vede la dimensione “psico-famigliare” con riferimento all’infanzia, modellata dunque 

dalla figura genitoriale. La seconda rappresenta l’individuo nel processo di “inserimento 

sociale” e dunque nel rapporto con il mondo che lo circonda. La terza, infine, si caratterizza 

per l’appartenenza ad un periodo storico particolare, che lo distingue dai propri genitori in 

quanto appartenenti ad una generazione precedente, all’interno di una società in continuo 

cambiamento (Maccio, 1997, p. 98).  

Un riferimento va dunque rivolto alla dimensione etica3, che riconosce gli altri in quanto 

soggetti, i quali possono essere riconosciuti ed accettati nella loro alterità, all’interno di un 

contesto sociale e relazionale dove possa essere condiviso il principio di soggettività (Di Maria, 

2000, p. 27). Attraverso questo concetto, non si tratta “di rivolgersi all’individuo (che è 

dell’ordine del generale, del collettivo), ma a qualcosa che è dell’ordine del singolare: ciò che 

fa sì che vi sia soggetto” (Oury, 1976, p. 188). La società odierna sembrerebbe confrontata 

con fenomeni come la Globalizzazione o la liberalizzazione4 dell’economia, e vede l’emersione 

di una sorta di omogeneizzazione degli individui, dove vive sempre più il principio che afferma 

che “siamo tutti uguali”. Una sorta di movimento globale che porta da una parte alla tutela 

dell’essere umano nei suoi diritti, dall’altra però porterebbe, con l’atto di uniformare e di  

minacciare la scomparsa progressiva della singolarità. Nel rapporto e nel rispetto dell’altro, si 

renderebbe necessario infatti agire in un’ottica di accoglienza della diversità, dove l’incontro 

con l’”alterità” possa divenire prezioso ed arricchente (Pellandini & Bernasconi , 2008, p. 61-

62).  

Ritornando ora al concetto di persona, emerge la presenza e l’espressione di bisogni che, in 

un modo o nell’altro, accomunano l’intera esistenza umana. Esistono molteplici tipi di 

classificazione dei bisogni umani, una delle quali vede la teoria elaborata da Abraham 

Maslow5, psicologo statunitense del ‘900, noto per l’elaborazione di una piramide che 

rappresenta, mediante l’utilizzo di una gerarchia, i bisogni dell’essere umano e la necessità 

della loro soddisfazione. Anche se criticato dai più per l’imposizione di un ordine preciso nella 

soddisfazione dei bisogni, è utile poiché propone una classificazione che comprende alla base 

la presenza di bisogni primari, legati all’aspetto fisiologico e condivisi dalla popolazione 

appartenente alla medesima cultura, senza presentare grandi variabilità nel modo di 

soddisfarli. Risalendo la piramide, propone invece una successione di bisogni secondari di 

carattere più psicologico, che presentano, a differenza dei primi, una variabilità maggiore 

nell’espressione e nella loro soddisfazione (Quaglino G. P., 1999, p. 44). 

Alla base di ogni bisogno si pone una spinta motivazionale, che porta, in maniera più o meno 

ricercata, al raggiungimento degli stessi.  

 
3 “L’etica (dal greco êthos, “costume) o morale (dal latino mos, “costume”, “modo di vita”) è quella 
parte della filosofia che studia il nostro comportamento e le norme cui esso obbedisce, sia 
descrivendo come di fatto agiamo, sia prescrivendo come dovremmo agire” (Abbagnano & Fornero, 
2000).  
4 La Globalizzazione consiste in una “maggiore integrazione tra i paesi e i popoli del mondo, 
determinata dall’enorme riduzione dei costi dei trasporti e dalle comunicazioni e dell’abbattimento 
delle barriere artificiali alla circolazione internazionale di beni, serviti, capitali, conoscenza e (in minore 
misura) delle persone.” Ad essa si associa il principio di liberalizzazione, consistente nell’abolizione di 
barriere e restrizioni alla produzione e al commercio (Assi, 2017).  
5In riferimento il Modulo “Addiction e passioni rischiose”  (Croce, 2019) 
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La piramide (vedi Figura 1), dunque, vede alla base una prima sezione che comprende i 

bisogni fisiologici, dettati dal concetto di sopravvivenza e conservazione della specie (ad 

esempio la fame, la cura di stati di malessere e di malattia, ed infine il desiderio sessuale).  

Vi è, in successione, il bisogno di sicurezza, che mira alla tutela dell’integrità fisica 

dell’individuo, oltre a che quella sociale in rispetto a stabilità e sicurezza (troviamo bisogni quali 

la protezione, l’appartenenza, la dipendenza e la stabilità). 

Oltrepassati i due riferimenti ai bisogni di base, viene posto il bisogno d’affetto, che comprende 

la necessità di instaurare relazioni, con il conseguente desiderio riposto nell’accettazione da 

parte degli altri (si tratta di bisogni quali l’amore e l’amicizia, l’appartenenza, il riconoscimento 

e la conseguente approvazione, ed infine lo scambio).  

I bisogni di stima, invece, rispecchiano il desiderio di approvazione, oltre che di una 

rappresentazione positiva di sé da parte degli altri, con i conseguenti sentimenti di fiducia in 

sé e di valorizzazione (ad esempio la forza, il successo, la competenza, come pure la 

posizione sociale, la dignità e l’apprezzamento). 

Infine, al vertice, lo spazio viene occupato dal bisogno di autorealizzazione, caratterizzato dalla 

possibilità di potersi esprimere per “ciò che si è”, e quindi di poter essere se stessi 

(comprendendo aspetti quali l’accettazione di sé, la creatività, la spontaneità, ed infine, il 

vissuto profondo di esperienze e di relazioni sociali positive) (Quaglino G. P., 1999, p. 42-43). 

 

 

 
Figura 1 - Piramide di Maslow 6 

 

 
6 Figura 1: Piramide di Maslow, immagine tratta da: https://www.psicologiadellavoro.org/wp-
content/uploads/2019/02/Piramide-Maslowjpg.jpg (consultata il 07.07.2020) 

https://www.psicologiadellavoro.org/wp-content/uploads/2019/02/Piramide-Maslowjpg.jpg
https://www.psicologiadellavoro.org/wp-content/uploads/2019/02/Piramide-Maslowjpg.jpg
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In correlazione ai propri bisogni e al proprio essere nel mondo, la persona vive affiancata da 

un'altra componente, che in un qualche modo la identifica e la distingue da tutti gli altri. In 

riferimento, il concetto di status, il quale si riferisce da una parte alla posizione sociale che 

assicura ed impone all’individuo l’esecuzione di doveri e diritti, mediante espressione di 

ricchezza, autorità e potere. Dall’altra, invece, viene correlato al principio di prestigio, 

composto dalla valutazione dell’individuo in rispetto ad alcune sue caratteristiche innate e/o 

acquisite. Tutto ciò, in un modo o nell’altro, influenza il vissuto riguardo al rapporto sociale, in 

relazione ad un rapporto 1:1, come pure con l’intera società di riferimento (Galimberti, 2006, 

p. 542-543).   

 

3.2 L’essere umano e la follia 

Tornando ora al concetto generale di essere umano, è possibile osservare la sua esistenza 

nel rapporto con l’esposizione alla condizione di fragilità, che talvolta spinge l’individuo ad 

entrare in contatto con parti di sé nascoste, oscure. La follia, condizione di esistenza umana, 

è un fenomeno complesso ed articolato che ha visto numerosi studi ma che, oggigiorno, 

rimane ancor poco chiaro e definito. Karl Theodor Jaspers, psichiatra e filosofo tedesco (1883-

1969), ha affermato “che la follia in sé è “incomprensibile”, e ciò che ci è noto è solo il giudizio 

di follia che si rifà a una teoria meta-individuale in riferimento alla quale si stabilisce che cos’è 

norma e che cosa devianza” (Galimberti, 2006, p. 189-190). Un’ipotesi dunque, e quindi anche 

un giudizio, che tende a suddividere l’esistenza tra chi è sano, normale, e chi è invece malato, 

diverso oppure ancora strano. La follia, secondo lo psichiatra italiano G. Jervis (1933-2009), 

non risulta una finzione, bensì la presenza della “malattia mentale”, affidata in psichiatria nelle 

mani delle classificazioni dei sintomi, le quali attestano un’immagine di malattia che, in un 

quale modo, rassicura il curante d’innanzi ad una realtà ancor poco compresa (Galimberti, 

2006, p. 189-190).   

 

"La malattia è il lato notturno della vita, una cittadinanza più onerosa. Tutti quelli che nascono 

hanno una doppia cittadinanza, nel regno dello star bene e in quello dello star male. 

Preferiremmo tutti servirci solo del passaporto buono, ma prima o poi ognuno viene costretto, 

almeno per un certo periodo, a riconoscersi cittadino dell’altro paese" (Sontag, 2002, p. 3). 

Così affermava Sontag (1933 – 2004), giornalista statunitense che, durante la sua vita, si è 

confrontata con la condizione di malattia dettata da un tumore, che l’ha portata, dunque, a 

scrivere il libro “Malattia come metafora”. Ogni persona, in particolari momenti della propria 

esistenza, può passare dall’abitare il passaporto dello star bene a quello dello star male, quale 

passaporto della follia e della malattia mentale. A sostegno del suo pensiero, Eugenio Borgna 

né “La follia che è anche in noi”, afferma come la follia non rappresenti dunque “qualcosa di 

estraneo alla vita, ma una possibilità umana che è in noi, in ciascuno di noi, con le sue ombre 

e con le sue incandescenze emozionali. La tristezza e l’angoscia sono esperienze umane non 

estranee alla nostra esistenza” (Borgna, 2019, p. Copertina).  

L’autore, che riconduce l’esperienza comune con la follia al vissuto di emozioni come la 

tristezza o l’angoscia, si chiede come mai allora venga mantenuta un’immagine della stessa 

così negativa e ripugnante, che vede ora l’essere umano incapace di provare emozioni e, 

dipinto di aggressività e violenza, vivere di un’esistenza insignificante (Borgna, 2019, p. 109).  
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Si tratta di un’esperienza confrontata con l’appartenenza ad altri “mondi” i quali, nel corso della 

storia, sono stati più e più volte associati a figure come il Divino o il Demonio. L’atto di 

escludere, di cancellare e di negare le voci delle persone che li abitano, significa attribuire al 

malato una condizione di solitudine e di sofferenza amplificata, una sorta di doppia alienazione 

quindi (Martignoni, 2018, p. 5-6). Perché il malato non vive solo in un mondo diverso, in una 

realtà diversa, ma vive in uno stato che sovente viene caratterizzato da un forte grado di 

sofferenza, in grado di annientare qualsiasi punto di riferimento o di sicurezza, lasciando 

spazio a solitudine e disordine (Mazzoleni, 1992).  

Il vero interrogativo, che dovrebbe coinvolgere tutti, viene riposto nella domanda “che cosa ne 

fa l’uomo moderno della follia?” (Colucci & Di Vittorio, 2001, p. 41). Proprio perché si mostra 

nelle vesti di condizione umana, dovrebbe divenire, invece che giudizio di assurdità, una sorta 

di alterità appartenente al mondo. La sua incomprensione e quindi l’incapacità di coglierla 

come modo diverso di “essere-al-mondo”, infatti, viene ricondotta ai meccanismi di 

segregazione e di esclusione7 che coinvolgono, inesorabilmente, tutte le persone che con esse 

vengono confrontate. Bisognerebbe dunque trovare il modo per cui il concetto di realtà possa 

allargarsi, nell’ottica di poter contemplare e comprendere ciò che, al momento, si connota 

ancora come incomprensibile (Colucci & Di Vittorio, 2001, p. 41). È di fatto la percezione che 

abbiamo nel rispetto della condizione di malattia che delinea il margine di accettazione e quindi 

di inclusione o d’esclusione della persona che la vive, influenzando di conseguenza anche il 

tipo di approccio, che sia esso di carattere personale o professionale, con l’altro (Borgna, 2019, 

p. 11-12).  

Nell’ottica di cambiamento di sguardo ed in merito allo statuto che viene dato all’altro, ci si 

pone la domanda sulla posizione occupata dal malato, o per meglio dire, su cosa sia un malato. 

All’interno di un’ottica integrativa, si rendono importanti le relazioni di cittadinanza, in quanto è 

anche a partire da esse che si rende possibile determinare il concetto di normalità. Il malato, 

e quindi anche il malato psichico, dunque, dovrebbe essere considerato, prima di tutto, un 

cittadino, quale membro attivo all’interno della società. Una persona, un cittadino con diritto di 

parola, in quanto strumento di manifestazione nella riemersione di sé e nella riacquisizione 

della soggettività (Guattari, 1974, p. 67). L’intenzione, quella di vedere la “conquista di una 

soggettività “autentica”, vale a dire mediata, capace di autonomia e quindi di creatività”, 

presentandosi come una “conquista correlativa e indispensabile all’emergenza di un soggetto 

cosciente delle sue responsabilità, non soltanto in queste scelte di integrazione socioculturale 

ma anche nei significati che attribuisce loro” (Josso, 2008, p. 31).  

 

 
7 I fenomeni di esclusione e di segregazione sono riconducibili all’evoluzione storica nel trattamento 
del malato e del deviante. L’esclusione o ghettizzazione, nell’evoluzione delle forme istituzionali, 
separava coloro che avevano accesso, ad esempio, ad una vita “normale” e quindi ad espetti quali 
l’educazione, i soldi o un lavoro, da coloro che, per un motivo o per l’altro ve ne erano impossibilitati o 
privati. La segregazione, step successivo, vedeva la separazione tra “normali” e devianti, attraverso 
l’istituzione di “luoghi speciali” (Balerna & Mengoni , 2018).  
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3.3  L’essere umano e il gruppo 

3.3.1 Il fenomeno della socializzazione 

L’uomo, definito con il termine di persona, nel rispetto della sua unicità e della sua individualità, 

necessita la considerazione anche di ciò che lo circonda, e più precisamente dei rapporti 

sociali e delle interazioni che ha con gli altri (Masarati, 1990, p. 24). Nella considerazione 

dell’individuo, si rende dunque necessario contemplare una visione estesa ed allargata, che 

veda la “Persona-nel-contesto”8 (Ripamonti , 2019). Il modo di porsi e d’interagire, come pure 

di percepire l’altro, deriva dall’insieme di esperienze ed apprendimenti passati. L’insieme di 

questi elementi viene caratterizzato dal termine “socializzazione”, con il quale s’intende 

“l’intero percorso che fornisce questa struttura conoscitiva e che rappresenta il processo 

attraverso il quale l’individuo si trasforma in persona e diventa membro della società. È la 

trasformazione di un organismo in un essere sociale” (Masarati, 1990, p. 42).  

La socializzazione, processo d’interiorizzazione con influenza proveniente dall’ambiente, vede 

le persone quali risultato del rapporto con la dimensione sociale, che si sviluppa sin dalla 

nascita, protraendosi per tutto l’arco della loro vita. Nello specifico vi può essere una 

suddivisione tra il fenomeno di socializzazione primaria (correlata principalmente alle figure di 

accudimento, e quindi alla famiglia) e quello di socializzazione secondaria (in riferimento a tutti 

gli altri gruppi e rapporti sociali esterni alla famiglia, come ad esempio la scuola, le associazioni 

sportive ed i gruppi amicali).    

Socializzazione significa anche evoluzione, una possibilità di conoscere e di allargare il proprio 

campo sociale, nell’ottica di confronto con il diverso. Crescita significa anche, talvolta, 

cambiamento e, quando questo avviene in maniera radicale, ecco che l’individuo si confronta 

con il processo di risocializzazione, che vede lo stesso confrontato, ad esempio, con il rifiuto 

di alcuni valori e l’adesione ad altri.  

All’interno del processo sono di fatto due le finalità che si intercalano e si integrano nel contatto 

con il sociale. Da una parte vi è la necessità di differenziarsi dagli altri, divenendo soggetto 

unico e distinto, dall’altra, invece, quella di integrarsi all’interno di un gruppo dove vigono 

regole e valori di convivenza.  

George Herbert Mead (1863 – 1931), filosofo, sociologo e psicologo statunitense, mediante i 

suoi studi, sottolinea la preesistenza del processo sociale nell’individuo. L’essere umano, 

difatti, distinguibile da tutti gli altri esseri per la capacità di utilizzo della parola, viene reso 

portatore di un linguaggio solo ed esclusivamente grazie al contatto sociale. Infatti, un 

individuo isolato non disporrebbe di alcuna competenza di accesso alla comunicazione orale.  

In un mondo dove “l’altro” vive nella dicotomia tra il necessario e l’ostile, si rende interessante 

ed utile vivere nell’ottica che l’altro, in realtà, siamo anche noi. Una vita condizionata dal 

rapporto di reciprocità, un rapporto che sempre più, nell’epoca moderna, vive della mancanza 

di capacità sociali, nell’emersione di difficoltà e della mancanza di attenzione sufficiente di 

fronte alla relazione con l’altro. Ed è proprio in questa relazione che si rende possibile ritrovare 

e riconoscere il vero valore dell’essere uomo. Nello star bene dell’individuo, vengono compresi 

non solo la soddisfazione di bisogni fisiologici e di base, bensì anche quelli che contemplano 

la realtà e la vita sociale, nella lotta contro la solitudine ed il malessere scaturito da essa. Da 

 
8 “Persona-nel-contesto”, dove contesto può assumere il significato di “con-testo” e quindi “tessuto 
con” (Ripamonti , 2019).  
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qui, l’affermazione per la quale si può star bene con se stessi quando si sta bene anche con 

gli altri, come pure si può star bene con gli altri quando si sta bene anche con se stessi.  

A seguito di tali considerazioni, è nata la necessità di ricondurre la riflessione ad una scienza 

dell’uomo in grado di aiutare l’esistenza umana nel rapporto e nell’approccio con il mondo. Ci 

si è riferiti dunque alla psicologia scientifica che, negli anni, si era occupata della cura dei 

rapporti del singolo a carattere individuale e collettivo. Un punto di riferimento, dunque, 

nell’ottica di una crescita che possa apportare benefici non solo al singolo, bensì all’intera 

comunità (Masarati, 1990, p. 21-52).  

 

3.3.2 La dimensione di gruppo ed il bisogno di appartenenza 

Grazie al riconoscimento che vede l’essere umano un organismo sociale, bisognoso di 

contatto e confronto con il mondo che lo circonda, si rende importante individuare alcuni degli 

elementi che favoriscono questo tipo di incontro. Da questa premessa, dunque, mi riferisco in 

particolar modo alla dimensione gruppale e nello specifico ai gruppi “vis à vis” (faccia a faccia), 

che prevedono un tipo di socializzazione secondaria. 

Il gruppo, esistenza fondamentale nel rapporto tra l’individuo ed il contesto sociale, funge da 

luogo nell’articolazione “tra il mondo dei processi mentali e il mondo dei processi sociali”, una 

sorta di “luogo proprio dell’intersezione tra la persona, che può identificarsi e individuarsi nelle 

relazioni con gli altri, e il sociale, che assume la configurazione di organizzazione” (Quaglino, 

Casagrande , & Castellano, 1992, p. 14). Si assiste dunque ad un’integrazione tra la sfera 

individuale e sociale, nella comprensione dei bisogni e delle aspettative derivanti dal singolo 

componente come pure dal gruppo soggetto, caratterizzato da norme e compiti che lo 

distinguono. In riferimento, il pensiero di Kurt Lewin (1890-1947), psicologo tedesco e pioniere 

della psicologia sociale, il quale sosteneva l’importanza di osservare l’insieme del gruppo in 

quanto totalità dinamica9, divenendo dunque anch’esso un soggetto capace di esprimersi 

mediante comportamenti, norme e valori distinti da quelli che caratterizzano il singolo 

componente. Viene a crearsi dunque un insieme interdipendente, dove si volge spazio 

all’espressione, oltre che dei bisogni, anche dei desideri, dei pensieri, delle aspettative e delle 

azioni (Quaglino, Casagrande , & Castellano, 1992, p. 19-21). Ogni persona, per scelta, entra 

a far parte di un gruppo mediante l’intento di poter ottenere qualcosa che viene percepito come 

mancante, con l’aspettativa che il gruppo stesso possa soddisfare questo bisogno. Alla base 

la necessità comune di combattere contro la paura di provare sentimenti come l’abbandono, 

la sfiducia o la solitudine (Lai, 1976, p. 145). In questo rapporto di reciprocità, il gruppo diviene 

per il soggetto “un mezzo per perseguire obiettivi personali non perseguibili individualmente o 

comunque superiori a quelli ottenibili senza o contro gli altri”, e viceversa, il soggetto diviene 

per il gruppo “un mezzo per perseguire scopi non perseguibili separatamente dai singoli o 

comunque superiori alla somma degli obiettivi individuali” (Nuzzo, 2019).  

Nella sperimentazione della realtà di gruppo, le persone, in un’ottica di confronto, scoprono il 

proprio modo di apparire e di svelarsi all’altro. Grazie a questi scambi, si rende possibile 

l’espressione e l’instaurazione di un rapporto di fiducia reciproca. Ed è proprio il rapporto di 

 
9 “Il gruppo è qualcosa di diverso dalla somma dei suoi membri: ha struttura propria, fini peculiari, e 
relazioni particolari con altri gruppi. Esso può definirsi come totalità dinamica. Ciò significa che un 
cambiamento di stato di una sua parte o frazione qualsiasi interessa lo stato di tutte le altre” (Nuzzo, 
Modulo "Processi nelle équipe"). 



 

Insieme per crescere          Lara Piffaretti  

11 

interdipendenza che riconduce al soddisfacimento di tre tipi di bisogni fondamentali. Il primo, 

d’inclusione, vede elementi come la partecipazione, la presenza, la percezione di sentirsi 

importanti e di ricevere l’attenzione degli altri, come pure il riconoscimento di stima ed 

interesse. Il secondo bisogno vede il concetto di controllo in rispetto alla possibilità di agire e 

di influenzare gli altri componenti del gruppo, nell’esercizio di responsabilità e delle proprie 

competenze. Infine, vi è il bisogno d’affetto, con la sensazione di sentirsi voluti, apprezzati ed 

amati dal gruppo (Masarati, 1990, p. 63 + 88).  

Si potrebbe pensare che l’individuo, una volta entrato in un gruppo, debba in un qualche modo 

lasciare da parte il suo essere e la sua dimensione soggettiva. Invece, al contrario, è possibile 

considerare il gruppo quale elemento in grado di valorizzare il singolo componente, 

permettendogli di uscirne potenziato proprio grazie al principio per il quale il gruppo 

rappresenta un insieme che supera la semplice somma delle singole parti, garantendo un 

arricchimento reciproco (Altafin & Poletti , 2008, p. 175-176). Ed è proprio “nell’incontro con gli 

altri, dentro al gruppo, che si prende coscienza della propria e dell’altrui singolarità” (Pellandini 

L. , 2008, p. 165). 

I traguardi ed il successo generale del gruppo divengono, a loro volta, anche quelli del singolo 

membro. La ricchezza di un gruppo deriva dall’unione degli stessi, che hanno la possibilità di 

portarvi le proprie competenze, le passioni ed i propri desideri, venendo riconosciuti e 

valorizzati attraverso una messa in comune delle proprie peculiarità, acquisendo un ruolo e 

delle responsabilità. Il risultato, quello di una cura e di un sostegno reciproco, volti a 

raggiungere traguardi impensabili per i soli individui (Altafin & Poletti , 2008, p. 175-193).  

L’essenza dell’esistenza umana e quindi anche il fulcro dell’esistenza di un gruppo, risiedono 

nella comunicazione, nella parola e nella possibilità di espressione data ad ogni singolo 

membro. Ogni individuo è unico, diverso, colmo d’irrimpiazzabile ricchezza che sarebbe 

peccato non condividere con la comunità o col gruppo di appartenenza. Esprimersi è anche 

liberazione e rappresenta la possibilità di condividere ciò che risiede nell’interiorità della 

persona, nell’ottica di arricchimento reciproco. Ogni singolo individuo, infatti, è portatore di 

doni e qualità particolari, uniche e distinte che, se accolte all’interno del gruppo, possono avere 

l’opportunità di sbocciare in un arricchimento dell’intero insieme. Esprimersi significa accettare 

che anche gli altri si esprimano, all’interno di un’ottica d’incontro volta alla costruzione di un 

“noi” (Maccio, 1997, p. 70 + 132). Accettare l’altro, le differenze ed il confronto significa anche 

riconoscerlo quale portatore di dignità, in un’ottica dove anche il conflitto, all’apparenza 

negativo e distruttivo, possa permettere al gruppo e all’insieme di evolvere (Masarati, 1990, p. 

20). Il conflitto, componente naturale di gruppo, porta alla rottura di un equilibrio fino a quel 

momento presente, e spinge lo stesso a doversi confrontare con l’imprevedibilità, elemento 

che richiede l’emersione di creatività e capacità dei singoli individui ad una sorta di 

riadattamento e di messa in questione. “Poche cose sono pericolose, per un gruppo, come i 

conflitti non affrontati; un conflitto che non emerge rappresenta (…) la rinuncia ad una 

occasione, a volte preziosa, per la crescita dei membri e del gruppo, ma è anche l’origine di 

un disagio senza fine che produce le condizioni per la distruzione del gruppo stesso” (Masarati, 

1990, p. 204-206).   

I gruppi, per loro unicità e composizione distinta, possono essere suddivisi in due tipi, quelli 

orientati al compito e quelli orientati al gruppo. I primi utilizzano l’energia dell’insieme 

prioritariamente nel raggiungimento degli obiettivi all’interno di un’ottica produttiva. I secondi, 

invece, utilizzano la loro energia nella cura delle relazioni che li compongono, con l’obiettivo 

di preservare il funzionamento e la sua conservazione, nell’ottica di garantire l’insieme e la 
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coesione di gruppo (Altafin & D'Ambrogio, 2018, p. 16). In rapporto a questa distinzione, è 

possibile dunque riconoscere i gruppi con struttura verticale e quelli con struttura orizzontale. 

Se quelli con struttura orizzontale si rifanno alla dimensione partecipativa ed affettiva, quelli di 

carattere verticale, chiamati anche gruppi gerarchici, rimandano spesso alla struttura e al tipo 

di funzionamento istituzionale, che tende a combattere e a resistere ad ogni sorta di 

modificazione, in quanto è proprio all’interno della sua organizzazione che ha trovato una 

protezione. Tutto ciò influenza, inevitabilmente, il rapporto ed il tipo d’interazione tra i suoi 

membri che, a dipendenza della posizione che occupano, hanno accesso a determinati 

compiti, mansioni, risorse, come pure alla parola e all’espressione. Se la struttura verticale 

tende a preservare l’istituzione, quella orizzontale volge alla protezione dei suoi membri.  

È inevitabile, ora, un riferimento al concetto di potere che nel gruppo viene accostato a 

componenti quali il valore, l’indirizzo e la decisione. Chi ha accesso al potere, all’interno del 

gruppo, non solo dispone della capacità di influire sull’ambiente che lo circonda, bensì ha la 

possibilità di esprimere e di condividere pensieri, idee e valori, ma soprattutto di accedere 

all’informazione nell’ottica di poterla utilizzare. Potere non inteso come imposizione, ma come 

coordinamento e cooperazione. “Ogni atto sociale è espressione di potere, ogni rapporto 

sociale è esercizio di potere, ogni gruppo è un’organizzazione di potere” (Masarati, 1990, p. 

67-71). 

Entrare in un gruppo, col tempo, significa anche sentirsi appartenenti ad un insieme, 

nell’esercizio della funzione di membership, cioè il rapporto e l’unione tra il riconoscimento 

reciproco delle attese e l’identificazione col gruppo. “La membership, in quanto esito del 

contratto psicologico, è funzione della capacità dell’organizzazione di riconoscere (capire e 

sostenere) le attese degli individui e della capacità degli individui di realizzare (facendole 

diventare realtà) le attese dell’organizzazione” (Quaglino G. P., 1999, p. 128). Ed è proprio 

all’interno di questo riconoscimento reciproco che si rende possibile l’acquisizione di un ruolo. 

Esso è definito dall’insieme “delle norme e delle aspettative che convergono su un individuo 

in quanto occupa una determinata posizione in un sistema sociale. Se la posizione è lo status, 

il ruolo è l’aspetto dinamico dello status, ossia il comportamento formale e prevedibile che ne 

consegue” (Galimberti, 2006, p. 367).  

  

4 Revisione della letteratura: segregazione ed 

alienazione 

4.1 Percezione ed alienazione sociale 

Di fronte a qualsiasi tipo di relazione e d’interazione, veniamo confrontati con il processo di 

percezione dell’altro. Nel nostro modo di percepirlo, entrano in gioco molteplici fattori e 

modalità istintive, come ad esempio i valori, le abitudini o la cultura. Sarebbe impossibile 

raccogliere tutti gli stimoli provenienti dall’altro, per cui viene messa in atto una sorta di 

selezione della percezione in correlazione anche ai nostri meccanismi di difesa, i quali ci 

proteggono da stimoli che potrebbero influire notevolmente su noi stessi.  

A volte questo processo, per facilitare la relazione, porta a delle semplificazioni alla lettura 

della situazione. Un esempio, quello che vede il confronto con un interlocutore che appartiene 

ad un gruppo già conosciuto. La percezione nei suoi confronti si baserà, automaticamente, 
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sulle caratteristiche del gruppo, oltrepassando quelle individuali. Sarà anche lui, di fatto, un 

“negro”, un “ebreo” oppure ancora un “meridionale”. Un processo, dunque, che induce ad una 

semplificazione della lettura mediante la creazione di categorie di appartenenza, che sono la 

base delle stereotipie e dei processi segregativi (Masarati, 1990, p. 36-40).  

Attraverso questa semplificazione, nasce “la logica della divisione dei due mondi, il sano e il 

malato, che va contro l’evidenza di un mondo unico dalle molteplici espressioni, per sua natura 

non omologabile alla normalità” (Colucci & Di Vittorio, 2001, p. 40). A partire dalla cultura 

greca, si assiste ad un’amplificazione dell’individuo; dal processo di Socrate10 in avanti ci si 

confronterà infatti con una divisione, sempre più marcata, tra l’individuale ed il sociale 

(Masarati, 1990, p. 18-19). L’uomo democratico, circondato da un mondo confrontato con 

ambivalenze quali l’indipendenza e l’assoggettamento, oppure ancora la solitudine ed il 

conformismo, viene catturato da una sorta di individualismo indifferente, apatico, debole, che 

lo porta ad un indebolimento dell’identità, in rapporto anche alla crisi dei rapporti sociali (Pulcini 

, 2001, p. 16). Una società, insomma, fautrice della messa a morte della singolarità dell’essere 

umano attraverso un processo di uniformità (“siamo tutti uguali”). Per contro, per poter davvero 

trattare con le persone quali esseri distinti, bisogna saper lasciare spazio all’espressione del 

singolare, accogliendo la diversità (Pellandini & Bernasconi , 2008, p. 61-62).  

La conseguente diminuzione di significato riposto nel contatto sociale, però, porta ad una 

perdita sempre più crescente del valore e del senso della differenza, nella sua capacità di 

coglierla in veste di risorsa condivisibile (Di Maria, 2000, p. 19).  

Gli altri, oltre che a perdere centralità ed importanza, divengono autori di paura. Una paura 

riposta d’innanzi al rapporto e al confronto con l’altro, il quale, sconosciuto, arreca alla persona 

sensazioni d’insicurezza e di solitudine, componenti che distinguono l’attuale società odierna 

(Masarati, 1990, p. 7 + 20).  

Viene introdotto, perciò, il termine “alienazione” che, nel corso del tempo e a dipendenza 

dell’ambito nel quale si è inserito, ha ricoperto molteplici significati. Nel XV secolo, ad esempio, 

veniva associato al concetto di follia e, più tardi, è stato distinto da parole quali ostilità e 

straniero. Marx e Hegel11, entrambi di origine tedesca, stilarono il termine Entfremdung (dove 

Fremd vuol dire straniero), nella rappresentazione di una sorta di “estraneificazione”. Sempre 

gli stessi hanno poi utilizzato il concetto di Entgegenständlichung (dove Gegestand significa 

oggetto), con la corrispettiva traduzione di “oggettificazione” (Oury, 1992, p. 25-27).   

Tale concetto, nonostante disponga di una vasta serie di significati, racconta di una condizione 

che colpisce tutti e dalla quale nessuno può fuggire. Non è dunque negando la sua presenza 

che si rende possibile la sua scomparsa, considerando il fatto che, anche se 

inconsapevolmente, ognuno di noi potrebbe divenire un possibile agente di alienazione. Se il 

fenomeno colpisce tutti, indistintamente, si rende allora impossibile attuare una radicale 

separazione tra ciò che può essere considerato normale e ciò che invece diviene patologico, 

oppure ancora tra l’oggettivo e il soggettivo, tra l’individuo ed il sociale (Oury, 1992, p. 12). 

Qualsiasi cittadino, a prescindere dalla posizione che egli stesso occupa all’interno della 

società, risulta essere toccato ed influenzato dal medesimo concetto, che rimanda ad una 

ricerca all’interno della società, la quale mantiene vivi processi di alienazione riscontrabili 

 
10 Il processo di Socrate è un testo che è stato scritto da Platone a testimonianza del processo a 
Socrate, filosofo greco, avvenuto nel 199 a.C. Fu processato e poi condannato a morte con l’accusa di 
non aver creduto negli Dei e per aver agito mediante corruzione dei giovani (Treccani, 2006).  
11 Marx (1818 – 1883) e Hegel (1770 –1831), il primo in veste di filosofo, storico, economista, politico, 
sociologo e gioranlista, mentre il secondo veniva riconosciuto in quanto filosofo e teologo.  
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all’interno delle sue istituzioni, come ad esempio la famiglia, la scuola, o gli ospedali. Tutto 

questo meccanismo porta inevitabilmente all’oscurazione della dimensione di alienazione a 

livello individuale. Vi è dunque un’articolazione tra due tipi di alienazione, quali quella di 

carattere sociale (che colpisce l’intera comunità), e quella psicopatologica (relativa alla 

condizione della persona) e quindi di carattere individuale (Guattari, 1974, p. 83-84).  

Nonostante l’alienazione sociale colpisca tutti, viene identificata maggiormente in quelle 

persone che faticano a conformarsi con le norme sociali. Queste, confrontate con una 

situazione di difficoltà e non disponendo delle risorse o delle capacità per compensarla, 

vengono attribuite allo statuto di emarginato ed assegnate a strutture ed istituzione delegate 

per il controllo di tale anormalità (un forte esempio quello del manicomio) (Martignoni , 2008, 

p. 78). Se ci poniamo però nell’ottica per la quale si rende difficile categorizzare gli opposti di 

sano e malato, di normale ed anormale, emerge l’importanza di rispettare il singolare, 

mediante la creazione di luoghi ed ambienti dove possano manifestarsi un numero sempre più 

maggiore di incontri tra i diversi. In questo modo si renderebbe possibile l’istituzione e la 

creazione di molteplici opportunità volte a garantire ad ognuno un posto, un ancoraggio, grazie 

al quale esprimersi nell’insieme di una ricchezza governata dalla molteplicità e dalla 

complessità di una normalità diversa (Pellandini & Bernasconi , 2008, p. 61-62).   

 

4.2 Segregazione e disagio psichico 

La percezione dell’altro ed il rapporto scaturito nell’incontro con il diverso, dunque, suscita un 

senso di paura capace di incrementare i meccanismi di separazione tra ciò che la società 

categorizza come sano o malato, nell’ampliamento del fenomeno di alienazione sociale.   

La malattia mentale, condizione che può colpire indistintamente un essere umano piuttosto 

che un altro, viene caratterizzata per la sua duplice interazione tra l’individuo e l’ambiente 

sociale. A dipendenza del periodo storico, la società, attraverso il confronto con il disagio 

psichico, ha sviluppato delle strategie di difesa sociale nei confronti del malato, alternando il 

suo intervento nel rapporto tra l’eliminazione e la negazione della malattia (Monasevic, 1993, 

p. 67-68). La psichiatria, quale “funzione della società e dello sviluppo dei rapporti sociali e di 

produzione” (A cura di Marco Borghi E. G.-F., 1978, p. 31), ha subito a sua volta l’influenza di 

questa oscillazione e si è vista costretta a seguire lo sviluppo della società, mettendo in atto 

meccanismi di difesa sociale volti a proteggere i cittadini. Ciò ha portato alla creazione di luoghi 

d’intervento isolati, confrontati con un tipo di approccio volto da una parte alla liberazione del 

malato, e dall’altra all’incarcerazione del folle e quindi anche della follia. Oggigiorno emerge 

dunque, con maggior evidenza, la distinzione del mondo “tra “chi ha e chi non ha”, tra “chi è 

pazzo e chi è sano”, tra “chi è emarginato chi non lo è”” (Martignoni , 2008, p. 78), nell’apparire 

di una crescente necessità di emarginare la gente per la sopravvivenza dell’organizzazione 

sociale (Martignoni , 2008). Il rapporto tra la società ed il malato mentale, rispettivamente alla 

sua esclusione, ha origini lontane. Se risaliamo, ad esempio, all’epoca medievale, veniamo 

confrontati con un forte bisogno di difesa in rispetto a tutto ciò che pareva minaccioso e 

demoniaco, mediante lo sterminio che, col tempo, verrà poi sostituito da tentativi di 

internamento. I malati mentali verranno dunque trasferiti dalle prigioni pubbliche ai manicomi, 

dove saranno ugualmente confrontati con una custodia a vita, riducendoli a meri oggetti di 

cura (Monasevic, 1993, p. 67). Con l’ascesa del capitalismo, la società viene confrontata da 

una parte con il bisogno di assistenza, dall’altra con quello rivolto alla repressione, spingendo 
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i più ad un nuovo approccio d’internamento basato sul concetto di “correzione dei fuorvianti” 

(Monasevic, 1993, p. 31).  

In Francia, come pure in tutta l’Europa, la creazione di istituzioni segregative divengono 

dunque testimoni di un approccio basato sul modello d’internamento autoritario e di 

rieducazione. Esso consiste da una parte nell’atto di rinchiudere “i senza lavoro” e dall’altra 

nella creazione di nuove occupazioni utili alla comunità. “Trovando così una mano d’opera a 

buon mercato si mette ordine nella povertà, nella vita e soprattutto nelle coscienze” 

(Monasevic, 1993, p. 36). Le persone ricevevano un’assistenza dalla Nazione, a scapito, però, 

della propria libertà personale, mediante restrizione fisica e morale causate dall’internamento. 

Una sorta di rinuncia, graduale, a tutto ciò che compone la persona e che ancora vive 

all’interno di essa (Monasevic, 1993, p. 37).  

 

4.2.1 Rinchiudere il malato: la realtà ticinese  

Si rende ora importante focalizzare lo sguardo attorno alla realtà ticinese che, come per altre 

nazioni, si è vista nel tempo confrontata con alcuni meccanismi di alienazione e segregazione 

sociale.  

In Ticino, fino alla fine dell’Ottocento, la malattia mentale ed i suoi ammalati vivevano 

nell’emarginazione, distaccati ed estraniati dalla società. Il diritto alla diversità, laddove 

esisteva, non contemplava le loro differenze ed i loro comportamenti devianti, impedendo, 

talvolta, il riconoscimento della malattia. La presenza di un sentimento di emarginazione molto 

forte, ha influenzato, a sua volta, anche il processo di progettazione dell’allora Manicomio 

Cantonale di Mendrisio. Rispetto a questo, vi era da un lato una parte di rappresentanti 

“umanisti” che appoggiavano la costruzione di un’istituzione che potesse fungere da strumento 

innovativo all’assistenza psichiatrica, mentre dall’altro vi era la presenza di coloro che 

intendevano liberare la società da ogni sorta di legame con la malattia. L’idea iniziale di 

Manicomio Cantonale voleva offrire sì una difesa sociale in alternativa alle prigioni, ma anche 

la presenza di una terapia e di un’assistenza più umanitarie. Con la sua inaugurazione, il 24 

ottobre 1898, si assiste ad un primo trasferimento degli ammalati provenienti da altre nazioni, 

come l’Italia e la Francia. Ad ospitarli un luogo particolare, una sorta di “villaggio” capace di 

differenziarsi, per la sua struttura e composizione, dalle normali istituzioni centralizzate e di 

reclusione, nell’ottica di dar vita ad una serie di concetti ed approcci più umanitari (Monasevic, 

1993, p. 22-50). “L’ospedale di allora funzionava come un centro di cure psichiatriche 

altamente specializzato. L’impronta prevalentemente somatica delle stesse, mescolata con i 

residui di un passato assistenziale e custodialistico, rendeva l’ambiente piuttosto povero di 

scambi di parole e ricco di agitazioni e imposizioni di ogni genere. I pazienti rappresentavano, 

per la maggioranza degli operatori, un semplice oggetto di cura. Il mezzo somatico di terapia 

avrebbe dovuto distruggere la parte ammalata delle loro personalità. Un simile ambiente 

distruggeva invece – con la sua stereotipata monotonia, con le sue costrizioni e con una 

enorme povertà di stimoli – le capacità relazionali di parole e di prodotti tra i sessi diversi” 

(Ceresa, Ghielmini, & Monasevic, 1978, p. 105). La storia, nei suoi interventi di emarginazione 

dei malati, portava inesorabilmente al mantenimento di residui riscontrabili all’interno dei 

comportamenti e delle ideologie del personale, influenzando quindi il tipo di presa a carico 

anche all’interno di un nuovo tipo di costruzione più accogliente ed umanizzante (Monasevic, 

1993, p. 80).   
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Negli anni si è oltretutto voluto intensificare il rapporto e lo scambio tra l’Ospedale 

Neuropsichiatrico Cantonale12 e l’esterno, con l’obiettivo di modificarne l’immagine negativa 

presente nelle menti della popolazione e l’auspicio di sensibilizzare la regione verso un nuovo 

tipo di presa a carico territoriale (Bosia, et al., 1978, p. 68). In aiuto al processo di 

umanizzazione, l’introduzione della Legge sull’Assistenza Socio-Psichiatrica (LASP) avvenuta 

il 26 gennaio 1983, volta alla salvaguardia dei diritti delle persone e della loro libertà individuali. 

Ciò ha dato vita a delle basi e ad alcune premesse di carattere giuridico e culturale nell’ottica 

di un nuovo approccio psichiatrico in Ticino (Monasevic, 1993, p. 85).  

 

4.3 La gerarchia 

Allargando lo sguardo sul tema della segregazione e dei meccanismi di alienazione, si 

possono osservare una serie di componenti atti ad attivare ed incrementare la divisione e la 

categorizzazione tra chi, ad esempio, vede con più facilità l’accesso ad aspetti come le risorse, 

la parola ed il potere decisionale.  

Nella società, il potere e l’autorità rappresentano due cose distinte. Il primo vede la possibilità, 

come accennato nel capitolo 3.4, di influire e d’influenzare l’ambiente che lo circonda, mentre 

l’autorità si distingue per il riconoscimento di superiorità e viene ricondotta alla realtà 

istituzionale o ai gruppi di tipo formale (Masarati, 1990, p. 131). La gerarchia, presente in molte 

istituzioni, porta le persone a subire una condizione di inferiorità, di incapacità, schiacciando 

componenti esistenziali quali ad esempio la parola, il contatto e la creatività (Oury, 1992, p. 

214). In riferimento al concetto di gerarchia, vi è la caratteristica della struttura verticale la 

quale, come accennato in precedenza, trova fondamento al suo funzionamento all’interno di 

una composizione fissa e rigida, che assicura una sorta di controllo sull’intera istituzione. 

Vengono a crearsi, dunque, una serie di rapporti di dominanza e sottomissione, dove ogni 

comportamento pare essere definito (Masarati, 1990, p. 68). “Se si è persi dentro una struttura 

troppo rigida, gerarchica, ci si trova in una struttura che schiaccia il desiderio. Dobbiamo 

riuscire a fare in modo di avere una struttura che tenga sufficientemente conto della passione 

delle persone che sono lì” (Callea, 2000, p. 164). 

Sorge dunque importante il riferimento al rapporto tra i bisogni dei singoli individui ed i 

corrispettivi obiettivi posti dall’istituzione. In merito, Chris Argyris (1923 – 2013), teorico e 

studioso della Learning Organization (“Organizzazione che impara”), riconosce, oltre che al 

rapporto tra due sistemi contrapposti quali l’individuo e l’organizzazione, anche il fatto che il 

singolo membro possa essere un’energia indispensabile allo sviluppo e alla sopravvivenza 

dell’istituzione nel quale è inserito. Il conflitto tra l’individuo e l’organizzazione deriva 

principalmente dalla difficoltà d’integrazione tra i bisogni dei due sistemi, soprattutto nei casi 

in cui l’organizzazione, negando l’autorealizzazione dell’individuo, tende ad esercitare una 

forza che lo porti a conformarsi. Ma è proprio attraverso questa percezione di aumentato 

controllo che l’organizzazione può trasformarsi nella “peggiore nemica per se stessa”, in 

quanto impedisce alle risorse individuali di emergere.  

 
12 L’allora Manicomio cantonale, negli anni ’50, vede un cambio di paradigma dettato anche dal nuovo 
nominativo quale Ospedale Neuropsichiatrico Cantonale, volto a combattere lo stigma ed i pregiudizi 
correlati al nome di Manicomio. Con l’arrivo della LASP (Legge sull’Assistenza Socio-Psichiatrica) si 
assisterà al raggruppamento di tutta la psichiatria pubblica, con il nome attuale di Organizzazione 
Socio-Psichiatrica Cantonale (OSC) (Martignoni & Pellandini , 2018).  
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Non sono solo le persone a vivere un’esistenza sottoposta alla dicotomia tra sano e malato, 

bensì anche le istituzioni e le organizzazioni possono correre il rischio di ammalarsi. Con 

organizzazioni malate, quindi, s’intente tutte quelle organizzazioni che si vedono confrontate 

da una parte con la de-motivazione dei suoi componenti rispetto ai compiti e agli obiettivi dettati 

dalla stessa, dall’altra con la difficoltà o l’impossibilità data ai singoli nella soddisfazione e nel 

raggiungimento di bisogni ed obiettivi individuali. Le organizzazioni sane, al contrario, 

permettono l’integrazione tra i bisogni individuali e quelli della struttura, agendo in un’ottica 

motivazionale. In tal senso, come per la cura della malattia mentale, anche l’istituzione può 

essere curata, mediante l’integrazione dei bisogni corrispettivi (Quaglino G. P., 1999, p. 84-

85).  

È anche a causa di queste “composizioni malate” che si dà avvio ad un processo di alienazione 

sociale, con la conseguente necessità d’intervento sul contesto per poterla ridurre (Oury, 1976, 

p. 113-114).  

Hermann Simon, psichiatra tedesco, affermava che per poter curare i malati vi era la necessità 

di curare anche l’ambiente ospedaliero, permettendo al paziente di potersi mostrare ed 

esprimere per ciò che è, nella manifestazione ora meno oscurata della sua malattia (Pellandini 

& Bernasconi , 2008, p. 55-56). Correlato a questo aspetto, va aggiunta la cura di ciò che 

compone il contesto, e quindi, in particolare, dell’équipe e dei singoli operatori. Il 

maltrattamento, nemico non sempre agito con intenzione e quindi spesso poco percepito da 

colui che lo mette in atto, è un fenomeno che abita i contesti di cura e che sovente viene subito 

da chi occupa una posizione di inferiorità. Gli atti di maltrattamento possono consistere in 

violenza fisica, psicologica, materiale o medica. Oltre a questi, vi è il fenomeno della 

negligenza (il non fare) e la privazione o la violazione dei diritti. Il rischio viene di fatto 

accentuato dalla presenza di asimmetria, di vulnerabilità oppure ancora dal rapporto di 

dipendenza col curante, nell’attuazione di un abuso ordinario, all’interno della quotidianità 

istituzionale. Per questo motivo si rende necessaria una cura non solo degli spazi, ma anche 

e soprattutto degli attori che vivono questi spazi, quindi dei pazienti, dell’équipe e dei singoli 

operatori, in quanto l’atto di cura necessita, in principio, uno stare bene con se stessi, per poter 

stare bene anche con gli altri (Aliberti & Ferrari, 2019).  

 

4.4 Una visione alternativa del malato 

Sebbene, all’interno della società, vi sia sempre stato un forte sguardo negativo e 

discriminatorio nei confronti del diverso e del malato mentale, è possibile individuare alcuni 

movimenti e correnti di pensiero capaci di distinguersi e di fornire punti di vista alternativi e 

fortemente umanizzanti.  

Un riferimento particolare va a Hermann Simon, il quale ha esposto una visione alternativa del 

malato rispetto a quella presente in gran parte della società. Egli ha contribuito, nel 1929, nella 

promozione di una nuova prospettiva attorno alla nozione di responsabilità, affermando la non 

totale irresponsabilità del malato. Ciò necessitava una riorganizzazione delle strutture di 

accoglienza e delle terapie, nell’ottica di poter favorire l’emersione e lo sviluppo della parte 

sana ancora presente nel malato. In aggiunta, lo psichiatra affermava la presenza di tre 

principali mali all’interno degli ospedali, quali l’inazione, l’ambiente sfavorevole ed il pregiudizio 

d’irresponsabilità del malato, per cui si rendeva fondamentale una lotta ed un nuovo approccio 

terapeutico (Martignoni, 1978, p. 252). Simon introduceva dunque alcune regole terapeutiche 
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volte ad una cura e ad un approccio più umanistico all’interno dell’ambiente ospedaliero. Esse 

includevano, ad esempio, una maggiore collaborazione tra il personale; l’inserimento e 

l’ampliamento della pratica delle riunioni tra medici, infermieri e pazienti; la lotta contro il 

rapporto gerarchico tra medico e malato, e la valorizzazione dei pazienti mediante 

un’aumentata partecipazione ai compiti e al funzionamento dell’ospedale (Oury, 1976, p. 173-

175).  

Le parole, oltre che ad avere una storia, vivono di significato, in grado di influenzare il modo 

di vedere e di interagire con l’altro. In francese ad esempio, la parola “ospite” vive di doppio 

significato, riferendosi in ugual modo a colui che ospita come anche a colui che viene ospitato; 

ognuno è quindi ospite dell’altro. Lo stesso ragionamento può essere volto ai termini “curante” 

e “curato”, sostituibili con il concetto di “funzione curante”. In questo modo, cade la distinzione 

data dalle posizioni relazionali e gerarchiche, facendo emergere il fatto che ogni persona, a 

prescindere dallo statuto e dalla posizione che occupa, dispone di un coefficiente terapeutico. 

Ciò favorisce la messa in discussione di alcuni pregiudizi quali, ad esempio, quello relativo allo 

statuto e all’irresponsabilità del malato (Callea, 2000, p. 139 + 190-191).  

 

4.5 I campi di concentramento e l’esperienza francese 

Nel corso degli anni, sono stati molti i tentativi di umanizzazione nel mondo rispetto alle 

pratiche nei confronti dei malati mentali, ma una delle vere rivoluzioni sistematiche, sia sul 

piano teorico che su quello pratico, fu quella dell’ospedale psichiatrico a Saint-Alban in Lozère, 

sotto la guida di François Tosquelles, psichiatra spagnolo del ‘900. Una rivoluzione che alla 

base contemplava alcune esperienze dirette con il mondo della reclusione, più precisamente 

dei Lager, durante la Seconda Guerra Mondiale. Questi attori, vivendo su se stessi e sulla 

propria pelle le condizioni disumane presenti nei campi di lavoro, venivano “marchiati” con lo 

statuto di emarginato, sperimentando i molteplici meccanismi di reclusione e di esclusione 

(Guattari, 1974, p. 60).  

Agli inizi del Novecento, infatti, I campi di concentramento venivano dapprima utilizzati come 

prigioni per nemici militari e civili, ed in seguito trasformati, dai regimi totalitari (regimi 

caratterizzati dal controllo), in campi di lavoro o di sterminio per coloro che, per razza o 

questioni politiche, risultavano degli ostacoli da sfruttare o eliminare. I più famosi sono stati i 

Lager nazisti ed i Gulag sovietici. I primi, durante la Seconda Guerra Mondiale, ospitavano 

oppositori ed individui come gli omosessuali, i criminali ed i malati di mente, per poi divenire 

vere e proprie “fabbriche di morte” soprattutto per la popolazione ebrea. I secondi, invece, 

fungevano da campi di lavoro nel contenimento di prigionieri che, per questioni politiche, si 

scontravano con l’Unione Sovietica (Treccani, 2005).  

Fu questa l’esperienza vissuta da alcuni infermieri e psichiatri13 che, una volta usciti dai campi 

di concentramento e di prigionia, ebbero l’occasione di confrontarsi con la realtà presente 

all’interno degli ospedali psichiatrici, molto simile a quella vissuta nei campi di concentramento, 

riuscendo così a leggere il contesto e le situazioni in maniera completamente diversa. La 

priorità, ora, era quella di umanizzare i manicomi e di iniziare un percorso verso lo 

spostamento dell’assistenza anche al di fuori dell’istituzione. Il problema all’epoca, diceva 

 
13 Tra i quali François Tosquelles ed alcuni psichiatri francesi come ad esempio Bonnafé, Daumézon e 
La Buillant. 
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Tosquelles, non era “tanto l’umanizzazione degli ospedali, ma la concezione stessa della follia, 

in quanto fenomeno umano” (Mazzoleni, 1992). In manicomio non si assisteva più solo alla 

presenza di alienazione relativa alla malattia, bensì anche ad un’alienazione causata dalla 

realtà presente all’interno dei suoi spazi e con la quale il malato veniva confrontato, attraverso  

una sorta di annientamento e di perdita di sé, con la privazione dei diritti, della dignità e della 

libertà (Colucci & Di Vittorio, 2001, p. 59).  

Il movimento di rivolta ed innovazione condotto e promosso dai reduci di guerra era guidato 

dal desiderio di un luogo migliore e dalla volontà di cambiamento. La volontà, di fatto, 

rappresenta un’energia insita nell’essere umano. Essa, per potersi mobilitare, ha bisogno di 

una spinta, quale quella del desiderio, capace di emergere e di spingere la persona ad agire, 

sottoforma di bisogno da raggiungere (Maccio, 1997, p. 110). Al fianco di volontà e desiderio, 

vi è l’innovazione, quale motore di cambiamento. Spesso, questa sopraggiunge dalla voglia 

delle persone di poter essere padrone del proprio destino e del proprio futuro e, sviluppandosi 

mediante riflessione, cerca di attribuire un senso al tipo di cambiamento desiderato. 

Quest’ultimo però dovrà confrontarsi con diverse forze di resistenza, costituite nel bisogno di 

mantenere una certa sicurezza che va a scontrarsi con l’introduzione del cambiamento. 

Quando il sentimento di sicurezza viene toccato, si attivano emozioni come l’ansia e la paura, 

portando l’individuo, come pure la società, a generare resistenza. Infatti, tanto più una persona 

sarà insicura, tanto più si lascerà condizionare dalle pressioni della massa. Per questo motivo, 

molti grandi cambiamenti sono stati mobilitati grazie alla forza e all’influenza del gruppo. 

Nonostante ciò, c’è però una “soglia di tolleranza che dipende dalle capacità dell'individuo (età, 

personalità, cultura) e dipende anche dalla grandezza del cambiamento da fare.” In rispetto a 

questo, si resiste “al cambiamento perché si sa quello che si ha, avendo paura che sarà 

peggio”, mentre lo si accetta con più facilità perché non si ha “niente da perdere e non può 

essere peggio” (Maccio, 1997, p. 246-247). 

Il lavoro implementato da questi personaggi, pionieri di una psichiatria nuova, ha permesso di 

sviluppare una coscienza critica grazie alla quale si sono resi possibili alcuni cambiamenti 

all’interno degli ospedali psichiatrici. Ad esempio, sono state introdotte diverse attività 

ergoterapiche, sono stati creati dei gruppi di psicoterapia, è stata incentivata l’informazione e 

la formazione. Tutto ciò ha permesso di agire nella diminuzione dei processi di alienazione 

presenti in manicomio, ridando vita a tutto il sistema (Mazzoleni, 1992).  

 

4.5.1 L’esperienza di Primo Levi  

Sono innumerevoli le esperienze vissute all’interno dei campi di concentramento e di lavoro, 

ma poche sono quelle che hanno preso voce grazie alle narrazioni di coloro che sono riusciti 

a sopravvivervi. Una forte testimonianza quella di Primo Levi, sopravvissuto alla terribile 

esperienza che, per molti aspetti, ha ricordato il contesto istituzionale dei manicomi presenti 

allora.  

Primo Levi (1919 – 1987), scrittore e testimone italiano dell’esperienza all’interno dei Lager 

nazisti, viene catturato dai fascisti nel 1943, i quali lo conducono dapprima al campo di 

concentramento di Fossoli, e poi ad Auschwitz. A seguito della sua liberazione, che avvenne 

il 27 gennaio 1945, scrisse il libro “Se questo è un uomo”, volto allo scopo di condividere con 

altri la sua esperienza (Biografieonline).  



 

Insieme per crescere          Lara Piffaretti  

20 

La sua deportazione, nel 1944, avvenne in un periodo dove la scarsità di manodopera portò il 

regime tedesco ad allungare la vita dei prigionieri, sospendendo le uccisioni di massa. La 

deportazione non vedeva però alcuna distinzione di età o di genere, facendo vivere 

l’esperienza anche a donne, bambini, vecchi e malati. Molte le emozioni vissute al momento 

della deportazione, le quali, sovrastanti, inducevano alla follia. “I diversi sentimenti che si 

agitavano in noi, di consapevole accettazione, di ribellione senza sbocchi, di religioso 

abbandono, di paura, di disperazione, confluivano ormai, dopo la notte insonne, in una 

collettiva incontrollata follia” (Levi, 1958, p. 2-7). “In Lager si diventa matti” (p. 18).  

L’appello, che li accompagnava dal primo ingresso in quel luogo disumanizzante, li riduceva a 

soli oggetti. “Con la assurda precisione a cui avremmo piú tardi dovuto abituarci, i tedeschi 

fecero l'appello. Alla fine, - Wieviel Stück? - domandò il maresciallo; e il caporale salutò di 

scatto, e rispose che i «pezzi» erano seicentocinquanta, e che tutto era in ordine” (p. 8).  

La selezione dei possibili lavoratori veniva attuata mediante semplificazione con la 

categorizzazione dell’essere umano: “”Quanti anni? Sano o malato?” e in base alla risposta ci 

indicavano due diverse direzioni” (p. 11). Venivano trattati come animali, o forse anche peggio, 

privati nella soddisfazione nei bisogni non solo secondari, bensì anche quelli di base, 

portandoli a soffrire la fame, la sete, il freddo e le percosse. “Periodicamente viene il Kapo fra 

noi, e chiama: - Wer hat noch zu fressen? Questo non già per derisione o per scherno, ma 

perché realmente questo nostro mangiare in piedi, furiosamente, scottandoci la bocca e la 

gola, senza il tempo di respirare, è “fressen”, il mangiare delle bestie, e non certo “essen”, il 

mangiare degli uomini, seduti davanti a un tavolo, religiosamente. “Fressen” è il vocabolo 

proprio, quello comunemente usato fra noi” (p. 76-77). Levi descrive l’esperienza con la parola 

“inferno”, dove l’inerzia del non succedere e la routine ripetitiva impedivano alle persone di 

pensare. “Non succede niente e continua a non succedere niente. Come pensare? Non si può 

più pensare, è come essere già morti” (p. 14) 

L’autore riflette sul fatto che il Lager, per com’è stato pianificato e per come porta a vivere le 

persone, sia stato una sorta di esperimento biologico e sociale. Se all’inizio si assiste alla 

reclusione di molteplici individui che si distinguono per età, origine, cultura ed abitudine, col 

tempo vi è una regressione delle particolarità che li distinguono, rendendo tutti uguali e 

facendo emergere ciò che si rende essenziale, per l’essere umano ora divenuto animale, nella 

lotta per la propria vita. “Noi pensiamo piuttosto che, quanto a questo, null’altro si può 

concludere, se non che di fronte al bisogno e al disagio fisico assillanti, molte consuetudini e 

molti istinti sociali sono ridotti al silenzio” (p. 89). L’individuo diviene dunque, per gli altri, una 

presenza senza volto, sola, reincarnata nel prototipo di “uomo scarno, dalla fronte china e dalle 

spalle curve”, sul quale “volto e nei suoi occhi non si possa leggere traccia di pensiero” (p. 93). 

Si viene privati della parola nell’esprimere il proprio vissuto, dei propri averi, dell’ascolto 

dell’altro, del proprio tempo, del proprio nome, ridotto ad un mero numero. Il Lager, quale 

“Campo di annientamento”, assume dunque un significato più profondo, nell’annientamento 

non soltanto del nemico, ma di tutto ciò che, per sua natura, appartiene all’essere umano. “Si 

immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengano tolti la sua casa, le sue 

abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede: sarà un uomo vuoto, 

ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento, poiché accade facilmente, 

a chi ha perso tutto, di perdere se stesso”. “Io sono uno Häftling14. Il mio nome è 174517 siamo 

stati battezzati, porteremo finché vivremo il marchio tatuato sul braccio sinistro” (p. 19-20). 

 
14 Häftling = Prigioniero 
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L’esistenza perde del suo scopo, espropriata dall’energia vitale del desiderio, del futuro. “Oggi 

e qui, il nostro scopo è di arrivare a primavera. Di altro, ora, non ci curiamo. Dietro a questa 

meta non c'è, ora, altra meta” (p. 71). 

L’esistenza disumanizzante rende le persone diverse, le marchia per tutta la vita. Primo Levi, 

nelle ultime pagine, riporta il concetto di libertà. Una libertà che, seppur toccata con mano, 

rimane surreale, lontana, irraggiungibile. “24 gennaio. Libertà. La breccia del filo spinato ce ne 

dava l’immagine concreta. A porvi mente con attenzione voleva dire non più tedeschi, non più 

selezioni, non lavoro, non botte, non appelli, e forse, più tardi, il ritorno. Ma ci voleva sforzo 

per convincersene e nessuno aveva tempo di goderne. Intorno tutto era distruzione e morte” 

(p. 181). 

 

5 Revisione della letteratura: la Psicoterapia 

Istituzionale 

5.1 Cos’è la Psicoterapia Istituzionale, alcuni accenni 

In questo capitolo voglio riportare alcuni riferimenti al movimento della Psicoterapia 

Istituzionale, nato e sviluppatosi nel corso degli anni all’interno di un periodo di rivolta europea. 

In riferimento alla realtà francese, emerge dunque la forte influenza apportata dalle diverse 

riflessioni scaturite dal confronto diretto tra l’esperienza manicomiale e quella dei Lager, quali 

autrici di una nuova spinta di rivolta e di cambiamento.  

Il termine “Psicoterapia Istituzionale” è stato introdotto, per la prima volta, da Daumézon e 

Koechlin15 in un articolo degli “Anais Portugais de Psichiatria”, pubblicato nel 1952 (Oury, 

1976, p. 183).  

François Tosquelles, uno dei promotori di quest’esperienza in Francia, affermava come la 

Psicoterapia Istituzionale in sé non esiste, ma rappresenta un movimento che necessita di un 

investimento costante e continuo nel tempo (Pellandini & Bernasconi , 2008, p. 53-54). Prima 

di essere intesa come un insieme di teorie, essa richiede convinzione e motivazione particolari, 

in quanto si manifesta attraverso un nuovo modo di essere e di agire (Balduzzi, 1996, p. 348-

349). La Psicoterapia Istituzionale può dunque essere definita come un’istanza critica 

dell’intervento psichiatrico e dunque “come un insieme di metodi destinati a resistere a tutto 

ciò che è concentrazionario o segregativo” (Martignoni , 1982, p. 140-141). Per poterla 

introdurre all’interno di un nuovo contesto, si rende necessario istituire un nuovo tipo di 

struttura organizzativa, che superi i modelli gerarchici e di organizzazione verticale. Ciò viene 

incentivato, ad esempio, attraverso una disarticolazione tra ruoli e funzioni, la gestione e 

l’impiego del tempo diverso, l’istituzione di momenti d’incontro di scambio come le riunioni, la 

suddivisione di responsabilità ed un sistema di gestione collettiva. Tutto ciò necessita alla base 

di un’analisi del contesto, in modo da poter individuare processi segregativi e gerarchici, 

nell’ottica di poter istituire un nuovo contenitore di soggettività, di scambi e di vita (Oury, 1976, 

p. 161 + 189). Non esiste, di per sé, una Psicoterapia Istituzionale assoluta; essa è composta 

da alcuni principi portanti ma si rende, nella sua applicazione, flessibile ed adattabile al 

contesto in cui si introduce. “Dalla diffusione e dalla messa in pratica dei concetti fondamentali 

 
15 Philippe Koechlin, giornalista francese del ‘900 
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è nato un movimento che peraltro non ha portato ad una rigida codificazione: la psicoterapia 

istituzionale è un modo di affrontare la patologia psichiatrica, che però ognuno esercita in 

modo particolare, adattandola alle situazioni locali e alle esigenze particolari” (Mazzoleni, 

1992, p. 34). 

 

5.2 Il movimento di Psicoterapia Istituzionale in Francia 

È difficile risalire alla nascita del movimento di Psicoterapia Istituzionale. Esso ha toccato, nei 

suoi contributi, molteplici periodi e parti del mondo, trovando alcuni riferimenti e personaggi 

noti, quali ad esempio Pinel, Esquirols e Tuke16 con le teorie sull’umanizzazione della 

psichiatria, Hermann Simon con il principio di responsabilità, i movimenti di scoutismo oppure 

ancora i metodi di educazione attiva (C.E.M.E.A), il surrealismo che porta con sé una visione 

dell’esistenza diversa ed altre correnti estetiche come quella che ha visto Dubuffet (pittore e 

scultore francese, 1901 – 1985) in rapporto all’”Art brut” quale arte praticata da persone 

emarginate ed escluse. Per non dimenticare Marx e Freud17, quali due principali punti di 

riferimento e di svolta alla creazione di un nuovo pensiero (Oury, 1976, p. 172).  

In Francia, nello specifico, emerge tra tutti l’Ospedale di Saint-Alban, sede che ospita, nel 

periodo bellico, alcuni perseguitati, partecipando alla Resistenza e divenendo dunque luogo 

nuovo, con la perdita delle sue caratteristiche segregative nei confronti dei malati mentali 

(Colucci & Di Vittorio, 2001, p. 145). Anche se c’erano già stati, in precedenza, alcuni tentativi 

di umanizzazione nell’approccio e nel trattamento dei malati, Saint-Alban, con la guida di 

François Tosquelles, rappresenta un forte esempio di rivoluzione psichiatrica sia a livello 

pratico che teorico. Molti gli ospitati, quali ad esempio alcuni intellettuali surrealisti, alcuni 

medici con dottrina freudiana e alcuni altri militanti marxisti, che hanno aiutato nella messa in 

atto di strumenti di disalienazione, con l’introduzione, ad esempio, del primo Club terapeutico 

interno “Paul Balvet”. Era nato un nuovo tipo di approccio, di carattere militante18, con 

l’obiettivo primo di cura dell’ambiente ed in seguito con la messa in discussione ed il 

capovolgimento dei rapporti tra malati e curanti (Guattari, 1974, p. 60-61).   

 

 
16 Philippe Pinel, psichiatra francese vissuto tra il 1745 ed il 1826, considerato un fautore di una nuova 
visione nei confronti del ma lato mentale, allora categorizzato come emarginato sociale.  
Jean-Étienne Dominique Esquirol, psichiatra e scienziato francese vissuto tra il 1772 e il 1840, 
considerato un allievo prediletto di Pinel. 
William Tuke, uomo d’affari, filantropo e Quaker inglese, vissuto tra il 1732 e il 1822, si concentra 
anch’esso sulla dimensione della malattia mentale in rispetto alle dimensioni di cura e custodia 
(Balerna & Mengoni , 2018).   
17 Karl Marx, filosofo, economista, storico, sociologo, politologo, giornalista e politico tedesco dell’800, 
sostenitore della necessità di dover eliminare le disuguagliante reali presenti tra gli uomini per poter 
ottenere una comunità più solidale (Dif-Pradalier, Lepori Sergi , & Jil Tamò Gafner, 2019).  
Sigmund Freud, vissuto tra il 1856 e il 1939, è stato un neurologo, psicoanalista e filosofo austriaco. 
Considerato l’inventore della psicoanalisi (Campello, Manzocchi, Milani, & Pezzoli , 2018).  
18 Carattere militante: caratteristica che distingue colui che partecipa attivamente e con impegno alla 
vita dell’organizzazione o del movimento al quale appartiene, nell’ottica di portare avanti uno sguardo 
critico e dunque dei cambiamenti (Treccani, 2008).  
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5.3 I concetti base della Psicoterapia Istituzionale 

Mediante gli interventi di umanizzazione all’interno degli ospedali psichiatrici, si distinguono 

alcuni principi base che hanno guidato l’intervento di rivolta e di riorganizzazione istituzionale. 

Il primo concetto emergente è quello della libertà di circolazione, dove si rende possibile 

l’incontro, la creazione di conflitto e dunque anche di vita. Ridare libertà di movimento però 

necessita la creazione di occupazioni in grado di accogliere la gente. Da qui, il concetto di 

polivalenza, per il quale ogni membro del personale ha la possibilità di appartenere a diverse 

équipe, esplorando settori, compiti e funzioni diverse, nell’ottica di una formazione continua. Il 

terzo concetto è quello dell’eterogeneità del personale, con la possibilità di dare spazio alle 

competenze e alle peculiarità di ognuno. Ciò favorisce il processo creativo, mediante una 

valorizzazione delle capacità individuali che ogni singola persona può apportare all’insieme, 

donandogli una ricchezza amplificata. Attraverso un lavoro per competenze, si rende possibile 

dunque la percezione di avere, nei confronti della comunità, una responsabilità e, da qui, il 

prossimo concetto. Essa permette alle persone di tornare al centro della loro vita, oltre che di 

divenire attori attivi e partecipanti alla vita di gruppo. Una responsabilità condivisa, dunque, 

che permette di abbattere il pregiudizio dell’irresponsabilità del malato. Il quinto elemento che 

contraddistingue la Psicoterapia Istituzionale è il Club, quale associazione e prima istanza di 

mediazione tra il paziente, il curante e l’istituzione. Ad esso viene riconosciuto un certo grado 

di autonomia decisionale in rispetto al suo funzionamento e all’organizzazione delle sue 

attività. A seguire, il concetto di singolarità, componente presente e apportata da ogni 

paziente, capace di distinguerlo da tutti gli altri.  

La cura della malattia mentale, come accennato in precedenza, deve contemplare anche un 

intervento sull’ambiente. Con ciò si fa riferimento alla parola “patoplasia”, cioè la possibilità 

di apportare modifiche alla sintomatologia mediante un’analisi istituzionale ed un intervento 

sul contesto. Infine, l’elenco si conclude con il termine costellazione, atto ad indicare il 

prezioso riferimento volto a tutte le persone significative che circondano l’utente e che fungono 

così da risorsa per lo svolgimento del suo percorso terapeutico (Callea, 2000, p. 36-42).  

Questi i suoi valori e concetti di fondo, che combattono tutto ciò che impedisce alla parola e 

alla relazione di emergere. Un contributo, dunque, volto a lottare contro l’effetto nocivo 

apportato dalle gerarchie presenti all’interno delle istituzioni, le quali portano la persona a 

vivere una doppia alienazione. Il soggetto si vede in questo caso costretto a domandare 

permesso nell’intervenire o nell’agire, subendo un rapporto di dipendenza con i superiori e 

annientando così il potenziale di energia che ogni singolo potrebbe condividere (Oury, 1976, 

p. 160).  

 

5.3.1 I concetti di singolarità e responsabilità 

Siccome all’interno di questa ricerca emergono, nel particolare, i principi di singolarità e di 

responsabilità, che caratterizzano l’individuo nel suo essere unico in rapporto con il gruppo, 

saranno quelli che approfondirò nel seguito del capitolo. 

La prima, in questo caso, si riferisce al concetto di persona (trattato nel capitolo tre) nel suo 

bisogno di essere riconosciuta quale portatrice di singolarità, superando qualsiasi tipo di 

statuto o diagnosi medica. Non siamo più nell’ottica integrativa dove è il soggetto che, 

vedendosi introdotto all’interno di un nuovo ambiente, si vede costretto a modellarsi in base al 
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contesto ospitante, bensì è la struttura che dovrebbe modellarsi in modo da poter accogliere 

il nuovo arrivato, quale portatore di unicità. Le istituzioni non fungono da solo contenitore dei 

molteplici singolari, ma sono un luogo dove è possibile creare e far vivere una dimensione 

collettiva. I progetti e gli interventi verranno dunque formulati e messi in atto contemplando il 

valore del collettivo, senza però dimenticare la dimensione progettuale e terapeutica che si 

riferisce nello specifico al singolo paziente nelle sue molteplicità. Ogni persona deve dunque 

poter essere curata ed accolta nella propria singolarità e nel rispetto della sua soggettività 

(Callea, 2000, p. 40).  

Il principio di responsabilità, invece, permette ed incentiva la valorizzazione dell’azione 

personale in base alle proprie capacità, conoscenze, risorse ed abilità, in modo che ognuno 

possa venire valorizzato e riconosciuto per il contributo personale, favorendo così 

l’accoglienza dell’insolito, del diverso (Racamier, 1987, p. 627-634). Essere responsabili 

significa condividere le proprie capacità con il gruppo al quale si appartiene, dando allo stesso 

la possibilità di ampliare le proprie risorse e la ricchezza in esso riposte, in un’ottica di 

complementarietà e condivisione. Credere nei propri membri e nelle singole persone è la 

chiave per poter iniziare un percorso di responsabilizzazione individuale e collettiva. È 

importante che alla base del compito da seguire vi sia un’energia che mobiliti l’individuo al suo 

perseguimento. Ciò si riconduce all’emersione e all’ascolto dei desideri dell’altro oltre che ai 

bisogni dell’intero insieme. La responsabilità all’interno dei gruppi è suddivisa in due 

dimensioni. La prima, personale, contempla nella sua non accettazione una ripercussione non 

solo sullo stesso membro, bensì anche su tutto il gruppo. La seconda, invece, vede la 

dimensione collettiva in un fare “con” gli altri e non “per” gli altri (Maccio, 1997, p. 68). 

All’interno di ogni fenomeno di appartenenza ad un gruppo, vi è un accordo definito da H.S. 

Baum (Professore presso l’Università  del Maryland per gli studi urbani) nel concetto di 

contratto psicologico, il quale contempla un rapporto di reciprocità volto alla soddisfazione 

delle attese poste dalle due componenti in gioco. Alla base troviamo una corrente 

motivazionale che spinge i componenti del gruppo a passare dall’ “essere parte” all’ “avere 

parte con”, facendosi carico del proprio compito. Questo processo prende il nome di 

Commitment (fiducia + alleanza), caratterizzato da una reciproca messa in gioco dell’individuo 

e della sua organizzazione, mediante l’assegnazione di affidabilità e di responsabilità, volte ad 

una collaborazione più autonoma e meno gerarchica. Alla base, dunque, il sentimento di 

fiducia riposto nell’altro, con l’ottenimento di un maggior grado di libertà nell’agire (Quaglino 

G. P., 1999, p. 126-159).  

 

6 Revisione della letteratura: dai concetti alla pratica, la 

realtà del Club 

6.1 La nascita del Club terapeutico in Francia 

In riferimento alla Psicoterapia Istituzionale francese, la nascita e l’emersione dei primi Club 

terapeutici fungono da incentivo nel perseguimento di un cambiamento pratico ed 

umanizzante, incentrato sulla dimensione comunitaria.  

Il Club, apparso in Francia verso gli anni Cinquanta a seguito dell’esperienza rivoluzionaria e 

di cambiamento applicata all’interno degli ospedali, vede un riferimento particolare in Saint-
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Alban, ospedale psichiatrico dove le attività socioterapeutiche ed ergoterapeutiche hanno 

avuto modo di svilupparsi in rapporto alla sua liberazione. Tosquelles, durante la resistenza, 

notava come i pazienti partecipassero attivamente alla lotta per la sopravvivenza. Ciò che ne 

scaturì fu la constatazione che i pazienti stessi, una volta responsabilizzati, avrebbero avuto 

modo di vivere un cambiamento nell’andamento della loro psicopatologia. Se ai tempi i malati 

venivano suddivisi in base alla loro patologia (ad esempio nei nominativi di “sudici”, “pericolosi” 

e “intemperanti”), con la responsabilizzazione degli stessi e l’apertura dei reparti si era notato 

come, in realtà, rimanevano pochi coloro che parevano ancora “agitati” o “pericolosi”. Da qui, 

la creazione del primo Club, quale struttura indipendente capace di lottare e di intervenire sul 

sistema gerarchico e piramidale, nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione ed 

attivazione dei malati nella gestione della loro vita quotidiana. Si tratta dunque di una sorta di 

strumento di disalienazione sociale, che interviene sul contesto e sulle modalità di approccio 

con il malato, portando avanti al contempo una cura di entrambe le parti (Callea, 2000, p. 157). 

Il Club viene composto da uno statuto giuridico che garantisce il suo riconoscimento all’interno 

dell’istituzione. Grazie all’istituzione dell’assemblea, il Club dei pazienti vede un cambio 

radicale nel rapporto tra curante e curato, tra paziente e terapeuta, nella revisione dello statuto 

imposto ai malati, scaturito dal maggior grado di autonomia e di corresponsabilizzazione delle 

attività all’interno di un collettivo. Tutti i partecipanti diventano infatti dei membri, portatori di 

singolarità. I pazienti riacquistano dei ruoli e, soprattutto, i loro diritti (ad esempio quello della 

parola), attraverso un nuovo tipo di relazione più paritaria. Come tutte le associazioni, il Club 

dispone di un comitato, composto dai pazienti e dai corrispettivi presidente, vicepresidente e 

tutti i funzionari eletti che hanno ora voce in capitolo. Ad essi, nell’atto di riunirsi, viene dunque 

assicurato il ritorno alla parola e all’iniziativa, come pure alla vita e al movimento (Mazzoleni, 

1992). Il luogo d’incontro privilegiato allo scambio è dunque la riunione, mezzo terapeutico di 

cura ed elemento indispensabile della Psicoterapia Istituzionale. Qui si rendono possibili lo 

scambio e la vita di gruppo. Una sorta di “mezzo di lotta contro la routine e l’inerzia” (Oury, 

1976, p. 194). 

Il Club non è perciò un semplice mezzo di mediazione tra l’istituzione ed i pazienti, bensì uno 

“strumento di aggiornamento, di confronto, di approfondimento dell’osservazione clinica, del 

reperimento nosografico” (Oury, 1982, p. 63). Un mediatore, un operatore, uno strumento del 

disordine, capace di sconvolgere l’ordine stabilito e di creare nella casualità un luogo dove 

possa esserci l’incontro nelle sue forme diversificate, e dunque un luogo che sappia adattarsi 

ai suoi soggetti. Ciò permette l’emergere del conflitto, quale anima della relazione che dà vita 

al confronto, all’espressione di sé, ma soprattutto al cambiamento e alla creatività (Bichon & 

Naud, 1999). “Lavorando per competenze inoltre, ognuno si sentirà responsabilizzato e si 

prenderà la responsabilità di ciò che ha scelto e che lui stesso si sente di fare. (…) È un 

costante lavoro di ricentramento soggettivo, cioè un tentativo di mettere il soggetto al centro 

della sua vita e di certo, se uno non si sente responsabile delle sue azioni, non si sentirà 

soggettivamente preso nell’esperienza” (Callea, 2000, p. 39). 

I progetti e le attività che rappresentano qualcosa di significativo e forte per l’individuo, 

mobilitano il desiderio di fare e di stare con le altre persone. Ciò permette di avere un posto 

ed un ruolo riconosciuti, nella messa in condivisione delle proprie passioni, delle risorse e delle 

competenze con tutta la comunità (Altafin & Poletti , 2008, p. 193). Le passioni infatti, energie 

e centri di interesse attivate durante le diverse esperienze di vita, forniscono all’individuo un 

senso di benessere. Una sorta di impulso creativo al quale bisogna ridar spazio per far sì che 
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l’individuo possa emergere e potersi esprimere (Bernasconi , Mustacchi, Pellandini, & Poletti, 

2008, p. 199-200).  

Alla nozione di Club può essere associato il concetto di organizational citizenship 

(“cittadinanza organizzativa”) proposto da Dennis Organ (professore di Management alla 

Kelley School of Business) negli anni 1988/1990. Esso rappresenta tutto ciò che favorisce il 

sentimento di appartenenza di una persona alla comunità, e non solo come un semplice 

insieme di doveri e diritti. Si tratta dunque di una sorta di contratto reciproco dettato dal 

sentimento di “essere cittadini” e di sentirsi appartenenti ad un tessuto sociale all’interno di 

un’organizzazione, riconoscendosi come un elemento fondamentale al suo funzionamento. 

“La cittadinanza organizzativa conferisce all’individuo un’identità civile, gli chiede di rinunciare 

a una parte di sé e di metterla in comune, gli offre sostegno e aiuto ma contemporaneamente 

gli chiede di fare altrettanto, lo solleva da alcune responsabilità ma gli chiede di assumersene 

altre” (Quaglino G. P., 1999, p. 131-132). 

 

6.2 Breve accenno alla realtà ticinese: il Club ‘74 

Passiamo ora ad un breve accenno sulla realtà ticinese che, negli anni ’60, ha avuto modo di 

confrontarsi con quella francese grazie all’arrivo all’Ospedale Neuropsichiatrico Cantonale, nel 

1969, dell’animatore Ettore Pellandini, il quale aveva avuto un’esperienza di contatto diretto 

con Jean Oury (1924-2914), medico e psicoanalista lacaniano francese, che ha dedicato anni 

della sua vita alla Psicoterapia Istituzionale nella sua applicazione all’interno dell’Ospedale 

Psichiatrico “La Borde”. Fu così che si diede avvio ad alcune attività di tipo psicoterapeutico e 

all’apertura di laboratori di ergoterapia, con obiettivo non quello di riabilitare professionalmente 

le persone, bensì quello di creare degli spazi appositi di relazione, tra pazienti e curanti, 

permettendo ai primi di diventare attori e protagonisti di un processo comunitario. Questo 

processo, volto all’umanizzazione e alla responsabilizzazione, non fu sempre così accolto. 

Infatti, l’emersione di alcune componenti segregative e gerarchiche all’interno dell’istituzione, 

fecero discutere l’intero Ospedale, mettendo a confronto il sistema con alcune polemiche e 

resistenze (Monasevic, 1993, p. 35 + 80).  

Fu così che nel 1974 (da qui il suo nome) fu creato il primo Club terapeutico in Ticino, mediante 

l’istituzione di un’assemblea costitutiva di pazienti e di operatori, come pure la creazione del 

comitato, composto da soli pazienti (Ceresa, Ghielmini, & Monasevic, 1978, p. 106).  

“L’Organizzazione della Sanità ci dice che uno dei “determinanti” di salute mentale, cioè dei 

fattori su cui possiamo incidere per migliorare il nostro star bene con noi stessi e con gli altri, 

è proprio dato dal miglioramento della qualità dei rapporti interpersonali” (Club'74, 2019). 

Infatti, il Club ’74, quale “associazione con finalità terapeutiche e sociali”, che dispone di 

un’organizzazione propria e si serve della mediazione relazionale tra i pazienti, 

l’amministrazione e tutto il personale, “permette la realizzazione di progetti socioculturali di 

diversa natura, attivando in modo creativo e concreto l'autodeterminazione e la 

responsabilizzazione delle persone coinvolte, in un'ottica di confronto e di condivisione delle 

esperienze” (Club'74, 2019). In esso si possono riconoscere alcuni concetti della Psicoterapia 

Istituzionale che, importati da E. Pellandini, sono stati adattati al diverso contesto istituzionale 

e sociale grazie alla loro particolare flessibilità rispetto ai bisogni istituzionali, come pure 

personali. Alla base l’emersione, da parte dei pazienti, della necessità di un maggiore ascolto, 

di avere accesso alle informazioni partecipando alle discussioni, di poter comunicare ed 
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essere maggiormente accolti nel riconoscimento dei propri diritti, di poter rivestire dei ruoli e 

soprattutto di poter essere riconosciuti non come oggetti, ma in quanto soggetti, portatori di 

parola. In concreto, il Club ’74 fu distinto ed identificato quale “strumento di lavoro e di risposta 

operativa all’interno dell’allora Ospedale Neuropsichiatrico Cantonale per lottare contro i 

meccanismi di repressione e di alienazione istituzionale”, mediante la riacquisizione dei diritti 

di voto, di parola e di ricorso. Una sorta di “acchiappa-occasioni”, dove sia pazienti che 

operatori hanno l’opportunità di condividere desideri, passioni, capacità e risorse (Altafin & 

Poletti , 2008, p. 187-189). In questo contesto l’operatore funge da mediatore e da 

coordinatore delle varie proposte e dei momenti di condivisione, apportando interventi 

sull’ambiente istituzionale ed agendo in comunità attraverso un “fare con” e non più un “fare 

per” (Mazzoleni, 1992).  

Ed è proprio nell’ottica di condivisione e di apertura, nell’abbattimento di alcune barriere sociali, 

che si è dato avvio ad una sorta di collaborazione e di scambio con l’esterno, mediante, ad 

esempio, l’istituzione del giornale “Insieme”, organo dapprima pubblicato e diffuso all’interno 

delle mura dell’Ospedale e poi esteso anche a tutta la popolazione, come testimonianza di vita 

(Pellandini E. , 1978, p. 102-104).  

 

“Cos’è il Club, per noi? In questo “spazio” dell’ospedale ci si sente come a casa propria, più 

liberi, più autonomi. Un buon trampolino di lancio per uscire nella società: fuori dal grigiore dei 

padiglioni, abbiamo qui la possibilità di esprimerci, di rassicurarci, non solo tra di noi, ma anche 

con le persone che vi circolano, gli altri pazienti, gli amici che “invitiamo a bere il caffè” – come 

nel salotto di casa nostra – gli infermieri, gli allievi. A differenza dei padiglioni, qui di medicina 

si parla pochissimo; si parla di noi come persone, del nostro lavoro. Perché se il Club dei 

pazienti è “nostro”, o quasi, la responsabilità del suo buon andamento ricade anche su di noi 

e questo non solo ci stimola, ma ci aiuta moltissimo” (Passato e presente vissuto al Club dei 

pazienti, 1978, p. 99). 
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7 Riflessioni e analisi  

L’intento, nei prossimi due capitoli di riflessione e di conclusione al mio lavoro di tesi, è quello 

di lanciare alcune riflessioni sul mio lavoro di ricerca e soprattutto di rispondere, mediante 

alcuni spunti, alla domanda di tesi iniziale e ad alcune delle sotto-domande poste nel capitolo 

della Metodologia. Se i primi quattro sotto-interrogativi 

• Cosa caratterizza l’essere umano in quanto persona? Qual è il suo rapporto con la 

condizione umana della follia? Cosa apporta al singolo l’esperienza di gruppo? 

• Qual è stato il rapporto tra la malattia mentale e la società e quali sono stati gli interventi 

messi in atto da parte di quest’ultima per poterla contrastare? 

• Cos’è la Psicoterapia Istituzionale e quali sono i suoi principi? 

• Come si è reso possibile applicare questi principi nella pratica? 

corrispondono all’indice presente all’interno del processo di revisione della letteratura, la 

domanda di ricerca “Come può la figura dell’Educatore Sociale porsi rispetto alla presa 

a carico dei gruppi in psichiatria?” e lo spunto di riflessione correlato al ruolo dell’Operatore 

Sociale (“l’importanza del gruppo per l’Operatore Sociale: quali possono essere i possibili 

riferimenti affinché l’Operatore Sociale possa prendere a carico il lavoro con i gruppi?”) trovano 

invece ora particolare spazio di attenzione e di analisi.   

Vorrei cominciare questa riflessione riproponendo un riferimento di Eugenio Borgna (2019, p. 

Copertina), il quale affermava come la follia non rappresenti “qualcosa di estraneo alla vita, 

ma una possibilità umana che è in noi, in ciascuno di noi, con le sue ombre e con le sue 

incandescenze emozionali. La tristezza e l’angoscia sono esperienze umane non estranee 

alla nostra esistenza.” L’essere umano, nell’arco della vita, si mostra nella sua più vasta 

complessità, nell’espressione dei suoi bisogni che sono condivisi ma al contempo distinti dai 

tutti i suoi simili, come pure da emozioni, da passioni e desideri, che lo spingono verso il 

raggiungimento di mete lontane. Anche la sofferenza fa parte di queste sfumature; una 

sofferenza umana che in un qualche modo ci unisce nella diversità della sua manifestazione.  

La società moderna, nella ricerca del prototipo di “individuo modello”, tende ad uniformare 

l’esistenza umana attraverso strategie di marketing e di segregazione, suddividendo i sani dai 

malati, i normali dai devianti. Tutto viene appiattito. La condizione di umana differenza, nelle 

sue infinite variabili, al posto di fungere da portatrice di ricchezza, viene schiacciata, eliminata, 

segregata, spingendo la popolazione a vivere sentimenti di paura e di estraneità nei confronti 

del diverso, quando è proprio il diverso che costituisce ogni singolo individuo.  

Allo stesso modo, la società ci porta a vivere, sempre più, una condizione individualistica, dove 

regnano sentimenti quali la solitudine e l’isolamento. Anche in questo caso assistiamo ad 

un’ambiguità che vede la dicotomia tra l’individualismo e l’essere che per sua natura necessita 

del contatto e delle relazioni sociali. L’uomo, definito anche “animale sociale”, cresce, impara 

e si evolve in una dinamica di apprendimento reciproco con l’ambiente sociale nel quale viene 

inserito. Senza questo tipo di interazione costante, dalla nascita, l’individuo rimarrebbe fermo 

su se stesso, solo, incapace di esprimersi, di comunicare, e di muoversi, all’interno di un 

mondo distinto dal fenomeno della socializzazione. Com’è possibile, allora, muoversi 

all’interno di una società che mira proprio all’esclusione progressiva di questi principi?  

È dunque all’interno di queste contraddizioni che, nella storia, si è avuto modo di assistere a 

fenomeni di esclusione e di segregazione dove, alla base, vivevano la paura ed il bisogno di 
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contenere il fenomeno della devianza, controllando ogni singolo accesso all’espressione e alla 

diversità. Da qui l’intensificazione nella creazione di luoghi per contenere la devianza e dei 

corrispettivi rapporti con la gerarchia e con i sistemi verticali di controllo, capaci di annientare 

l’intera persona e tutto ciò che la compone (come ad esempio la parola, il desiderio, la libertà). 

Una realtà vicina che ha colpito e che continua a colpire, in maniera più invisibile, anche la 

realtà occidentale e quindi anche il nostro Cantone, dove i sistemi organizzativi e di gestione 

di enti ed istituzioni sociali sono caratterizzati tutt’oggi da residui e componenti di carattere 

segregativo e gerarchico. Si crea dunque uno scontro di interessi, un’antinomia, nel rapporto, 

ad esempio, tra il rischio e la sicurezza, tra il paziente e l’istituzione, all’interno di un lavoro 

dove la relazione e la centralità dell’utenza risultano dei punti portanti nella presa a carico e 

nella costruzione dei progetti.    

La realtà francese, in particolare, ci mostra come l’esperienza diretta con fenomeni di 

esclusione e di sofferenza porti alla mobilitazione ed al cambiamento, attuabili nell’ottica di 

riflessione e di analisi critica. Il cambiamento, infatti, si rende possibile in tutto l’arco della 

nostra vita, grazie al principio che vede la socializzazione come fenomeno duraturo ed infinito. 

L’apprendimento delle novità e quindi l’evoluzione non si estinguono alla sola giovinezza, 

bensì vengono estese nell’arco di tutta la vita, anche quando sembra che tutto sia ormai stato 

acquisito. Il confronto con realtà diverse dalla propria, l’esperienza diretta con situazioni 

scomode o difficili, l’appartenenza ad un gruppo militante, sono tutti aspetti che possono 

indurre ad un cambiamento e quindi anche ad un processo di risocializzazione (nel 

cambiamento dei propri valori). “Probabilmente è solo attraverso un processo fatto di 

riflessioni, stimoli, conflittualità e scambi di posizione, di idee e di esperienze che potremo 

avere un serio dibattito socioculturale il quale potrà portare ad un vero cambiamento che 

determinerà un tener conto globale dei bisogni, delle aspirazioni e dell’esistere delle persone 

“devianti” in quanto entità individuali, inscindibili, ma, comunque, di valore” (Mazzoleni, 1992). 

 

L’Operatore Sociale, nel suo essere professionista ma anche e soprattutto persona distinta, 

assiste e partecipa, volontariamente o involontariamente, ai processi di alienazione sociale 

presenti all’interno dell’intera società e quindi anche delle sue istituzioni.  

È difficile dare una definizione precisa alla sua professione, in quanto ci si accorge del suo 

essere complesso e quindi anche vago. L’operatore sociale può dunque essere distinto per 

un momento, un aspetto, una funzione messa in atto dalla persona che la esercita. Si è 

operatori sociali attraverso un gesto, una parola o una frase. Ed è proprio attraverso questi 

gesti e queste parole che si rende possibile restituire piccoli pezzi di singolarità alla persona 

che, nella sua quotidianità, rischia di sparire dietro ad un’etichetta o ad una posizione 

istituzionale. “Si può quindi dire che non si è operatori sociali, ma si diventa operatori sociali. 

Si diventa operatori sociali non in base a quello che uno è, ma in base a quello che uno fa” 

(Lai, 1976, p. 24-25). 

Così, con fare militante, si sono mossi, in Francia, i pionieri della Psicoterapia Istituzionale, 

attraverso l’utilizzo di gesti, parole e nuovi approcci, nell’intento di umanizzare gli ospedali 

psichiatrici e di potersene curare. Una cura che non tratta solo l’ambiente, bensì anche tutti 

coloro che lo compongono, quali i pazienti e quindi anche tutto il personale. L’essere capaci 

di avvicinarsi all’altro significa, allo stesso tempo, assumerne la sua distanza e l’impossibilità 

nell’accedervi. Ciò si può correlare al concetto di rispetto, e quindi, per poter agire attraverso 

un approccio rispettoso dell’altro, si rende necessario dapprima mettere in discussione il 
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proprio sé. Una cura che, effettuata sia sul contesto che sul personale, ha modo di influire 

direttamente anche sull’utente (Oury, 1995, p. 184).  

Il lavoro educativo, nel suo complesso teorico e pratico, riconosce da una parte l’importanza 

nella valorizzazione della persona, come pure la necessità di accedere ad uno sguardo più 

amplio sul contesto sociale che la circonda, includendo attori ed agenti che, in un quale modo, 

sono ad essa correlati. La persona, tessuta all’interno di un contesto sociale, dispone di 

molteplici relazioni che si articolano fra di loro e che permettono alla stessa un punto di 

appoggio, di confronto e quindi di riferimento.  

L’educatore, nel suo intervento professionale, presta da sempre particolare attenzione alla 

cura della relazione privilegiata con l’utente, istituendo momenti di confronto, d’incontro, come 

pure dando vita a progetti sempre più co-costruiti ed individualizzati. In riferimento l’utilizzo 

della Progettazione Dialogico Partecipata19, la creazione dei PSI (Piani di Sviluppo 

Individualizzati) e dei PEI (Piani Educativi Individualizzati)20. Oltre a questo, lavora e collabora 

con la rete, in quanto riferimento importante per una collaborazione volta al benessere 

dell’individuo. A conferma di tale approccio, nella ricerca, emerge dunque l’importanza che 

deve essere riposta nella singolarità e nell’unicità della persona. Al contempo, però, viene 

messa in evidenza anche l’essenzialità del contatto sociale e nel particolare della dimensione 

di gruppo, quale mezzo relazionale di espressione, dove poter soddisfare bisogni, desideri e 

passioni. Ciò mette in luce l’importanza dell’appartenenza ad un gruppo, correlata ai risultati 

che potrebbe avere sul benessere e sul raggiungimento di bisogni, obiettivi e desideri della 

persona della quale ci prendiamo a carico. La conferma, infatti, nell’esperienza pratica del 

Club terapeutico, realtà comunitaria importata in Ticino e che ha preso spunto dalle teorie e 

dalla realtà francese. All’interno di questi spazi, si rendono possibili la valorizzazione e la 

responsabilizzazione dei pazienti, una volta ritenuti un peso per la società e diventati ora 

membri preziosi capaci di donare, all’intero sistema, qualcosa di unico, di proprio. Una realtà 

ancora poco presente nel nostro Cantone ma che, per sue caratteristiche, funge da modello 

flessibile ed adattabile al contesto odierno. “Per quanto a volte sia stato tacciato di essere 

obsoleto, sono sempre più convinta che il modello di lavoro del Club risulti invece attualissimo 

proprio perché consente ancora a chi lo desidera (malgrado i grandi e costanti cambiamenti 

cui è sottoposta l’istituzione), sia esso ospite od operatore, di sperimentare una condizione 

sempre più rara negli ambiti lavorativi, cioè quella di vivere il lavoro come un’attività creativa e 

socializzante e non come il routinario limitarsi a eseguire dei compiti.  

Una opportunità del genere è una formidabile risorsa poiché permette alla persona di investire 

nel lavoro condividendo la costruzione di progetti che hanno un senso sul piano sia 

professionale, sia personale, qualificando il proprio operato” (Altafin & Poletti , 2008, p. 192-

193). Ed è proprio per questo motivo che si mostra, sempre più importante, mettere in atto un 

intervento volto all’istituzione e alla cura dei gruppi, in quanto agenti capaci di garantire 

l’ottenimento di bisogni ed obiettivi individuali, non raggiungibili nel solo rapporto 1:1 o con la 

sola rete di riferimento.  

 
19 Progettazione Dialogico Partecipata: modello di progettazione cooperativo volto all’istituzione di 
progetti co-costruiti dall’ideazione fino alla loro messa in atto, mediante la collaborazione con le varie 
persone significative per l’utente (Balerna, et al., 2017).  
20 PSI e PEI: Progetti e piani di sviluppo creati su misura per la singola persona, nella valutazione di 
limiti, risorse e punti di forza sui quali premere per poter pianificare il lavoro ed i progetti di sviluppo 
(Balerna & Mengoni, Modulo "Percorsi nelle disabilità", 2018).  
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8 Conclusioni  

Ritengo che la ricerca di approfondimento che ho potuto svolgere all’interno di questo lavoro 

di tesi mi abbia permesso di ampliare la mia conoscenza e la riflessione attorno ad alcuni 

concetti che coinvolgono non solo l’intera umanità, ma anche il nostro lavoro educativo, nel 

tipo di approccio e di relazione con l’altro. L’uomo, nella sua complessità, si mostra attraverso 

una molteplicità che lo caratterizza e lo distingue, nel suo essere individuale ed in rapporto 

con il gruppo. Ciò porta alla considerazione per la quale si rende necessario ampliare il proprio 

sguardo nel mantenimento di una visione sistemica, così da poter contemplare ogni piccola 

dimensione che ci compone, riconoscendo nell’altro una fonte di inestimabile ed inesauribile 

ricchezza.  

Oltre a questo, riporto l’attenzione sul tipo di approccio nei confronti della follia e del diverso 

che, nel corso della storia, ha avuto un’evoluzione più o meno marcata a seconda del rapporto 

con la società e con movimenti di rivolta e di cambiamento. Dietro ad ogni cosa si nascondono 

mille e più perché e la storia, con il correlativo contesto, funge da agente di influenza ai 

corrispettivi fenomeni che osserviamo nel nostro quotidiano. Indagare sui processi segregativi 

e sul pensiero presente all’interno della società, permette di svelare e di comprendere 

maggiormente ciò che si cela dietro ad ogni singolo fenomeno. Attraverso un’analisi 

istituzionale e del contesto di riferimento, si rende possibile ampliare la riflessione in merito 

alla presenza, tutt’oggi, di diversi rischi, molti dei quali ai nostri occhi ancora invisibili, che in 

un qualche modo schiacciano e annientano i concetti di persona e di singolarità, con i 

corrispettivi diritti nell’espressione e nella libertà del proprio agire. Nonostante alle nostre 

spalle vi siano state diverse lotte e movimenti di rivolta e contestazione, è importante 

riconoscere la presenza di questi rischi che, una volta superati, lasceranno il loro spazio a dei 

nuovi, in quanto inseriti all’interno di un contesto sociale e di un tipo di società in continua 

evoluzione. Ciò che di ieri oggi si rende visibile, domani lo vedremo rispetto ad oggi. Rimane 

dunque essenziale mantenere e preservare uno sguardo flessibile, curioso, capace di riflettere 

e di operare in un’ottica di confronto.  

Si rende importante, ora, nelle vesti di futura professionista, riconoscere nei modelli 

d’intervento e di presa a carico una fonte di ricchezza e di ispirazione, nella comprensione del 

motivo che si cela dietro alla loro motivazione e nella loro continua messa in discussione, 

nell’ottica di un possibile riadattamento ed inserimento all’interno di nuove realtà contestuali e 

istituzionali. Alla base di ogni cambiamento risiede una forte spinta motivazione, dove la 

volontà ed il desiderio di rivolta permettono di accedere al nuovo, al diverso, a qualcosa 

ritenuto migliore. Ripongo qui l’importanza, all’interno del campo sociale, nel riuscire ad 

integrare, al proprio modo di vedere e di agire, uno sguardo ed un carattere militanti, quali 

possibili fautori di cambiamento e di lotta in rispetto a valori e a ciò in cui si crede. Certo, allora, 

in Francia, il contesto e la situazione spingevano le persone ad una lotta, oltre che intellettuale, 

anche pratica e concreta, all’interno di un periodo dove la guerra e l’internamento avevano 

fatto sperimentare tutto ciò che portava alla privazione del proprio essere persona. Oggi, 

anche se questa sfida risulta più ardua, difficile ed “invisibile”, è di fatto impossibile negare il 

cambiamento, anche se questo può vedere la messa in atto e la condivisione di sole parole o 

di piccoli gesti quotidiani. La vera rivoluzione, oggigiorno, parte dal piccolo, per poi potersi 

sviluppare in qualcosa che in un prossimo futuro, nel suo modo di essere e di porsi, risulterà 

forse ai nostri occhi ancor più grande.  
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Ritengo che però, il fulcro della ricerca, viva nell’opportunità preziosa che si cela dietro e dentro 

ai gruppi, dove il singolo non viene nascosto dall’insieme, bensì trova la possibilità di 

emergere, di rispondere a bisogni ai quali individualmente non troverebbe soddisfazione e di 

combattere contro il fenomeno, sempre crescente, della solitudine e dell’isolamento sociale, 

quali caratteristiche della società odierna. Grazie al gruppo, l’individuo può mostrarsi nel 

portare se stesso e nel condividere, con l’intero sistema, ciò che lo distingue e quindi anche 

tutto ciò che contempla la dimensione del desiderio e della passione. Dall’insieme nasce 

dunque un sentimento di unione e di appartenenza, per i quali distinguersi e sentirsi membri 

importanti, nel riconoscimento della dignità in quanto essere umano e nel poter dare un senso 

alla propria vita. In riferimento la teoria sulla “Finestra di Johari” (Figura 2), schema elaborato 

da Luft e Ingham21 nel 1995, mostra il margine di consapevolezza presente all’interno dei 

rapporti tra le persone.  

 
Figura 2 - La finestra di Johari 22 

 

 
21 Joseph Just e Harry Ingham sono due psicologi americani che hanno ideato e sviluppato la Finestra 
di Johari 
22 Figura 2: La finestra di Johari è composta da quattro aree: 

1. Area “aperta”: area conosciuta a tutti, con l’aumentare della conoscenza e la crescita del 
gruppo l’area si espande. 

2. Area “cieca”: area conosciuta dagli altri ma sconosciuta a se stessi.  
3. Area “segreta”: area che conosco ma che non voglio far vedere agli altri.  
4. Area “ignota”: area ignota sia a me che agli altri.  

L’ampiezza delle finestre varia a seconda della conoscenza all’interno del gruppo e quindi cambia in 
base alle sue fasi di vita e di crescita.  
Immagine tratta da: https://frammentidiparole.it/2017/11/07/la-finestra-di-johari-2/ (consultata il 
07.07.2020) 

https://frammentidiparole.it/2017/11/07/la-finestra-di-johari-2/
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Questo modello, anch’esso applicabile in diverse situazioni, può essere utilizzato all’interno 

dei gruppi, nell’emersione della posizione di ogni componente in rispetto agli altri. Ognuno, 

infatti, occupa un posto e un ruolo e, se i gruppi vengono ben condotti, si rende possibile 

l’emersione di alcune parti di sé che possono essere condivise ed utilizzate da tutto il gruppo, 

permettendo al singolo di svelare e di conoscere parti di sé grazie allo sguardo apportato dagli 

altri (Altafin , 2018). 

Nella teoria, l’approccio con la pluralità pare semplice, mediante creazione di un’immagine 

idilliaca del gruppo perfetto. Nella realtà però, possono essere molti gli ostacoli e le difficoltà 

riscontrate nella gestione e nel mantenimento di un gruppo. Come nella cura degli spazi e dei 

singoli individui (da qui il riferimento al termine di Psicoterapia Istituzionale, che parte dal 

concetto per il quale l’istituzione può ammalarsi e quindi necessita di una “terapia” per poter 

essere curata), anche i gruppi stessi, puri organismi viventi, possono per un motivo o per l’altro 

ammalarsi, necessitando così di un’attenzione e di una cura volte a ritrovare un nuovo 

equilibrio. Un gruppo, infatti, occupa energie ben più grandi di quelle richieste all’interno della 

relazione individuale con l’utente, e questo deriva dal fatto che ogni suo singolo componente 

è diverso, nel suo modo di esprimersi, di muoversi, come pure nella manifestazione delle sue 

aspettative e dei suoi bisogni, inducendo ad una gestione più complessa ed amplificata 

dell’insieme e del suo mantenimento.  

Oltre a questo, però, viene a sommarsi il riferimento al tipo di contesto sociale con il quale 

siamo confrontati. La realtà ticinese ha visto negli anni un intensificarsi della diversità dettata 

dall’aumento della multiculturalità all’interno del nostro paese. Ciò comporta ad un amplificarsi 

delle diversità e delle molteplici modalità di condivisione delle stesse, portando i gruppi ad 

accogliere persone che per abitudini, bisogni e significati si distinguono ancor più, 

introducendo ulteriore diversità all’interno di un insieme che per sua natura vive di complessità. 

Ciò apporta, da una parte, un prezioso arricchimento reciproco, dall’altra un’inevitabile 

difficoltà nel far sì che le divergenze possano, in un qualche modo, incontrarsi, nella creazione 

di un insieme ancor più ricco.  

Lavorare con i gruppi non si riduce, perciò, all’approcciare una semplice unione di un insieme 

di persone, bensì si rende necessaria la conoscenza e la cura dei suoi componenti, nell’ottica 

di favorire un’accoglienza che non si riduca alla sola predisposizione degli spazi. Si tratta 

dunque di una cura in senso ampio, capace di agire su tutto l’insieme e quindi anche su ciò 

che può scaturire dall’incontro delle molteplici esistenze. Prendersi cura del gruppo, dunque, 

significa anche prendersi cura del singolo, ed è proprio per questo aspetto che il gruppo può 

essere visto come un punto di partenza e di appoggio per potersi occupare, direttamente come 

pure indirettamente, del soggetto che accompagniamo nel quotidiano educativo. 

 

Ciò mi riporta ai concetti di gerarchia e segregazione, per i quali la cura non si riduce più al 

solo intervento all’interno di luoghi e spazi, bensì, come per il gruppo, diviene fondamentale 

curarsi anche di ciò che vive al suo interno, in riferimento non più solo dei pazienti, ma anche 

e soprattutto all’intera équipe, nell’ottica per la quale si debba passare prima attraverso la cura 

di sé, quale singolo operatore e componente del sistema, così da poter curare meglio anche 

l’utenza e ciò che la circonda, nella rinnovata capacità di accogliere il diverso facendo  spazio 

dentro di sé. Oltre a questo aspetto, emerge la crescente facilità d’incontro e di scambio 

all’interno di un gruppo quale organismo vivente capace di accogliere, oltre che la diversità, 

anche le somiglianze, nella creazione di punti d’incontro. Infatti, i gruppi, spesso formati da 

pari, permettono ai singoli membri di sentirsi accolti, accettati e valorizzati. Ciò verrebbe di 
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fatto ostacolato dalla presenza di persone che occupano una posizione di superiorità, per la 

quale l’incontro si renderebbe più difficoltoso e meno spontaneo. La crescita dell’individuo e 

dell’intero gruppo di appartenenza non si basa dunque sul raggiungimento di un certo potere, 

bensì sulla presenza e sulla collaborazione con gli altri, quali fonti di ricchezza e spinte 

motivazionali nel raggiungimento di nuovi traguardi.   

L’invito, dunque, quello di poter ampliare, in quanto operatori sociali, una riflessione educativa 

che possa contemplare, oltre che un tipo di approccio individuale e di rete, anche la 

dimensione gruppale e quindi di pluralità, così da poter raggiungere, almeno in parte, aspetti 

riportati nella teoria e che si riscontrino, di conseguenza, anche all’interno del processo volto 

a preservare e ad incentivare il benessere della persona della quale ci occupiamo.  

Il lavoro educativo contempla un’importante presenza della progettualità, quale fonte di 

crescita e consolidamento individuale. In riferimento, la Progettazione Dialogico Partecipata, 

atta alla creazione di progetti co-costruiti ed ideati grazie alla collaborazione del singolo 

individuo e della sua rete di riferimento. La teoria presa in analisi, anche in questo caso, 

presenta al suo interno un margine di flessibilità nell’attuazione anche all’interno di contesti 

particolari. In riferimento al gruppo soggetto, si renderebbe dunque possibile attuare questo 

tipo di progettazione proprio grazie alla ricchezza, alla conoscenza e ai desideri dei suoi 

membri, quali fonti essenziali e preziose per l’istituzione di progetti che, co-costruiti, 

permettono di arricchire sia il gruppo, sia il singolo individuo. Nel riscontro pratico in rapporto 

all’esperienza vissuta all’interno degli spazi del Servizio di Socioterapia, ho avuto modo di 

osservare, infatti, la creazione di momenti d’incontro istituiti appositamente per la 

progettazione. All’interno di questa realtà ho potuto osservare l’attuazione, nel quotidiano, di 

un tipo di progettazione partecipata capace di coinvolgere l’intera comunità, nella creazione di 

macro-progetti come il carnevale23 e di micro-progetti animativi come ad esempio le uscite o 

le attività proposte all’interno degli atelier.  

Questa ricerca dimostra come, nella pratica, la teoria possa essere messa in atto mediante un 

approccio flessibile e modificabile all’interno del contesto nel quale si opera. In riferimento la 

realtà apportata dal movimento della Psicoterapia Istituzionale francese che, attraverso i suoi 

valori, quali ad esempio quelli di singolarità e responsabilità, rende possibile restituire, nella 

teoria come pure nella pratica, i caratteri e le componenti che spettano di diritto ad ogni essere 

umano, capace ora di parlare, di esprimersi, di crescere e di trovare un posto all’interno di un 

contesto nel quale possa realizzarsi ed essere riconosciuto quale essere prezioso ed unico.  

 

All’interno di questo lavoro, seppur si mostri uno sguardo abbastanza ampio sul tema preso in 

analisi, viene riscontrato il limite per il quale si è reso impossibile approfondire adeguatamente 

ogni sotto-tematica riportata. Si tratta infatti di una ricerca atta ad offrire un assaggio ed alcuni 

spunti di riflessione che partono dalla base comune dell’essere umano e si sviluppano attorno 

al tema della follia e del gruppo, senza però trovare particolare spazio di approfondimento. 

Ritengo che ognuno dei capitoli potrebbe infatti divenire incipit per possibili nuove ricerche 

capaci di mostrare ancor più diversi sguardi e pareri sulle tematiche prese in analisi, 

individuando così la differenza di pensiero e di cultura presente al loro interno. Allo stesso 

tempo però, così facendo, non sarei stata in grado di offrire uno sguardo che mi permettesse 

 
23 Ogni anno il Club’ 74 propone all’intera popolazione alcune creazioni apposite per il carnevale, 
partecipando alle sfilate di alcuni cortei carnascialeschi del territorio.  
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di meglio comprendere la complessità presente all’interno della società, e quindi anche 

all’interno dell’intera esistenza umana e di quella del gruppo.   

 

In conclusione, in merito ad una visione e ad una riflessione che possano superare la sola 

ricerca ed il riferimento a realtà ancora poco presenti all’interno dei nostri contesti istituzionali, 

l’intenzione è quella di far nascere un interesse volto ad ampliare lo sguardo anche all’interno 

di altri ambiti lavorativi nel campo sociale. A seguito della ricerca, nasce dunque il proposito di 

poter scoprire e meglio comprendere la possibilità di potersi ispirare ad alcune realtà già 

esistenti e ai corrispettivi valori, principi e benefici, portandoli con sé all’interno di nuovi contesti 

lavorativi, con l’auspicio di modificare, anche solo in parte, il tipo di approccio e di presa a 

carico dell’utenza. Con altre realtà istituzionali intendo, ad esempio, le case per anziani, i foyer 

per adolescenti o per persone con disabilità, e, perché no, anche gli ospedali. Un approccio, 

dunque, volto a combattere i silenzi di un modello istituzionale ancor segnato da modelli 

gerarchici a rischio che possono condurre a forme sottili o meno sottili di abusi e maltrattamenti 

fino ai limiti della segregazione.   

Un approccio grazie al quale cominciare un intervento di riflessione critica e costruttiva, 

nell’intento di poter portare non solo se stessi, ma anche e soprattutto le proprie passioni ed i 

propri desideri. Essi possono fungere di fatto da energie vitali ed indispensabili, che ci 

permettono di riscoprire il nostro lavoro, capace ora di mostrarsi e di essere vissuto con più 

piacere e meno dovere, apportando un miglioramento alla nostra professionalità e quindi 

anche a delle conseguenze relazionali positive nel rapporto con i propri colleghi e con tutta 

l’utenza.   
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